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DOLP’S STUDIO: quando professionalità  
ed esperienza incontrano la passione 

                             di Serena Bellotti 
La passione è la linfa della vita. Bastano poche parole 
scambiate con Serafina Pupino per capire cosa si nascon-
de dietro alla professionalità di un’agenzia, che dal cuore 
e soprattutto con il cuore della Romagna porta avanti il 
suo progetto con esperienza e professionalità, senza tra-
scurare le relazioni umane.  Parliamo di DOLP’S STUDIO 
società che nasce e vive a Forlì, una città che “ha un suo 
cuore, una sua particolare intelligenza, un suo modo in-
confondibile di vedere le cose..” citando le parole di An-
tonio Beltramelli, famoso poeta e giornalista forlivese, un 
posto unico quindi, che ha saputo infondere a Vanni Dol-
cini, responsabile stampa e Serafina Pupino, amministra-

tore unico di DOLP’S STUDIO un’indole ineguagliabile. 
Serafina e Vanni hanno deciso  condividere con noi la 
loro passione per la vita e il lavoro e di raccontarsi attra-
verso le nostre pagine  per festeggiare il recente ingresso 
in Unicom.   
Come e quando nasce DOLP’S STUDIO? 
Vanni: “Dopo venti anni di attività dipendente come re-
sponsabile p.r. e ufficio stampa per l’Ente Tutela Vini Ro-
magnoli di Faenza e  una prima esperienza aziendale con 
CO.STA. s.n.c.,  Agenzia di Comunicazione Stampa-Forlì, 
costituita nel 1975 da Dolcini, Pupino e altri due soci, 
conclusa nel 1980, nel 1981 nasce DOLP’S STUDIO con 
l’intento di realizzare uno studio in grado di offrire in Ro-
magna, e dalla Romagna, tutta l’esperienza acquisita nel 
mondo della comunicazione dai titolari, in anni di trasfer-
ta a Milano; a Berlino; a Parigi; a Bruxelles ecc. per Expo 
CTS - oggi acquisita da Fiera di Milano -  e per l’Agenzia 
di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna”.  
Cosa significa il nome della vostra agenzia? 
Serafina: “E’ semplicemente l’applicazione del genitivo 

sassone a una agenzia/studio,  il quale nome altro non è 
che la contrazione dei nomi dei titolari: Dolcini e Pupino”.   
Di cosa vi occupate, quali sono i vostri settori 
di specializzazione? 
V. “Principalmente ci occupiamo dei rapporti con i mass 
media, quindi uffici stampa, pubbliche relazioni, iniziati-
ve promozionali, ideazione di eventi, consulenza di mar-
keting factory. Insomma, strategie di comunicazione 
applicabili a qualsiasi settore”. 
Che tipo di cliente si rivolge a voi? 
V. “In oltre trent’anni di attività,  abbiamo lavorato per 
clienti appartenenti a quasi tutte le categorie. Dai servizi 
- enti fieristici, enti turistici, Camere di Commercio -, in-

dustria, commercio, artigianato, turismo e 
spettacolo, salute e benessere, ecc. E comun-
que, il cliente che si rivolge a noi è “un leader 
nel suo campo, ma ancora sconosciuto al 
grande pubblico”. Ecco, a noi piace accompa-
gnare il nostro cliente nell’affermazione della 
sua immagine, e quando questa è consolida-
ta, esserne sempre i primi testimonial”. 
Cosa vi ha spinto ad associarvi a Unicom? 
S. “In realtà è stata una cosa avvenuta in 
modo naturale. L’invio costante dell’organo 
ufficiale d’informazione, per anni - che ab-
biamo sempre letto con molta attenzione - 
e alcuni inviti fatti nel modo giusto, da par-
te di Unicom, ci hanno fatto sentire, già da 
tempo,  parte integrante del gruppo.  Man-
cava solo la formalità”.  
Cosa pensate dell’associazionismo? 
S. “E’ certamente un’esperienza stimolante. 
Dopo trent’anni di attività in cui abbiamo spa-
ziato in lungo e in largo nel mondo della co-
municazione, e malgrado la nostra reticenza 

a identificarci in gruppo piuttosto che in un altro, abbia-
mo ritenuto che solo un’associazione come Unicom, che 
rappresenta imprese che fanno comunicazione a 360° po-
teva comprenderci e  darci nuovo terreno su cui crescere 
ulteriormente”.  
Chi lavora in DOLP’S STUDIO? 
S. “Dal 2004 in Dolp’s Studio lavorano i titolari - con la 
collaborazione esterna di altri 2 professionisti. Prima del-
l’incidente occorso a Dolcini - deus ex machina di Dolp’s - 
nel 2000, in Dolp’s Studio lavoravano otto professionisti  
- compresi i titolari.  
Purtroppo a seguito di questo incidente, anche l’organiz-
zazione aziendale ha subito un grosso trauma. Solo gra-
zie al lavoro e agli stimoli che da questo derivavano, uniti 
alla stima che clienti e partner non ci hanno mai fatto 
mancare, ci è stato possibile risalire la china ed essere 
oggi, anche se ridimensionati, ancora presenti sul mer-
cato del lavoro”.  
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Come affrontate il lavoro, qual è il vostro pregio? 
V. “Da sempre affrontiamo, ma è più giusto dire, acco-
gliamo il lavoro con molto entusiasmo. Ogni impegno è 
per noi una nuova sfida per dare il meglio di noi stessi.  
E’ difficile invece rispondere alla seconda domanda. Un 
nostro pregio? Forse la passione per il nostro lavoro o l’ 
esperienza o  l’affidabilità. Certamente la serietà. Biso-
gnerebbe chiederlo ai nostri clienti”.                                                                                                                      
Comunicare e organizzare per voi significa …? 
 V. “Generare, attraverso la nostra attività, sviluppo a 360°”. 
Tra i vostri clienti ci sono molte realtà romagnole,  
quali sono le particolarità e i segreti di questa terra 
che è una delle mete preferite per eventi e manife-
stazioni? 
S. “Dopo aver viaggiato e vissuto molto tempo fuori se-
de, per seguire personalmente gli impegni assunti coi 
nostri clienti extra regione, abbiamo deciso di fermarci 
nella nostra Romagna. E poi l’attacca-
mento di Dolcini  alla sua terra è pro-
verbiale. Tutti o quasi, nel mondo del-
l’informazione, riconoscono un suo 
messaggio dal finale: “…at salut!”  
oppure: “…dalla Romagna del sole e 
dell’amicizia”. L’Emilia-Romagna è una 
terra unica nel panorama italiano. 
Vuoi per la  ricchezza del suo  paesag-
gio. Mare, monti e un’immensa pianu-
ra raggiungibili in pochi chilometri. Vuoi  per il retaggio 
storico dei suoi abitanti.  Un popolo che ha sempre lotta-
to per difendere la propria identità da pretendenti d’ogni 
dove che se la contendevano. Una etnia fiera che a tutti 
ha permesso di attraversarla - vedi insediamenti romani 
e pure linea gotica - ma a nessuno di possederla. Una 
terra prodiga di buoni frutti; di vigneti eccellenti; di otti-
ma gastronomia; di civiltà e arti storiche traboccanti da 
ogni piccolo borgo, alle città capoluogo. Piccoli e grandi 
sistemi alberghieri, hotellerie di lusso, parchi diverti-
mento, sports e clubs esclusivi. Un popolo industrioso, 
produttore di barche, auto e moto ambite in tutto il 
mondo, e ospitale come pochi altri al mondo, che sa 
offrire il suo meglio con la spontaneità di un sorriso e la 
competenza di chi ha fatto delle proprie eccellenze il 
suo tratto distintivo. In conclusione, professionalità, 
innovazione, audacia negli investimenti, strutture sempre 
al passo coi tempi, buongusto e un naturale senso dell’o-
spitalità sono i segreti cardini del successo della Roma-
gna turistica e dei congressi”.    
Quali progetti avete in cantiere? 
V. “Far diventare il Premio Internazionale “Cinque Stelle 
al Giornalismo” un  premio fra i più ambiti del settore e, 
al tempo stesso, un vero e proprio trait d’union tra la 
stampa italiana e estera e l’Italia turistica che, oggi più 

che mai, ha molto da offrire. Far diventare la Select Ho-
tels, lussuosa catena alberghiera romagnola, la Hilton 
italiana; il distretto termale di Fratta Terme di Bertinoro, 
con le sue sette acque prodigiose, la prima Università 
delle Terme Italiana;  il Sangiovese di Predappio e zone 
limitrofe “il vino principe” d’Italia nel mondo.  Inoltre, 
avendo noi,  quest’anno, assunto l’incarico di ufficio stam-
pa del prestigioso “Premio Excellent” -  primo premio italia-
no per il  turismo – ideato 13 anni fa da Mario Mancini, 
editore di giornali specializzati quali, Master Meeting, Air-
port, Hotel & Maison ecc. – che ha luogo, ogni anno, nei 
saloni dell’Hotel Principe di Savoya, in occasione della BIT 
di Milano - ci piacerebbe farlo diventare l’equivalente di un 
“Oscar del Turismo” made in Italy”. 
Il vostro fiore all’occhiello è sicuramente il Premio 
Internazionale “Cinque Stelle al Giornalismo” quest’-
anno arrivato alla terza edizione, cosa può raccon-
tarci di questa esperienza che credo dal punto di vi-
sta professionale vi stia dando grandi soddisfazioni? 
V. “E’ semplicemente il frutto maturato in anni di espe-

rienza e conoscenza del mondo della comunicazione. Nul-
la di buono nasce mai per caso. Qualcuno ha detto e 
scritto che questo premio è nato bene. Se, similmente, 
paragonato alle regole e ai tempi della buona agricoltura 
- che DOLP’S  applica da sempre al suo operato - è vero,  
e’ nato bene perché è stato ben pensato, preparato e 
curato in ogni sua fase e componente.  Una soddisfazione 
certo, che condividiamo coi nostri partners, senza dei 
quali non sarebbe stato possibile realizzarlo”. 
Il vostro più grande sogno sarebbe quello di rea-
lizzare …? 
S. “Una diffusione planetaria del Self Bound Non System,  
www.selfboundnonsystem.com – una vera e nuova rivolu-
zione copernicana per il proprio benessere, in cui noi cre-
diamo e stiamo lavorando per farlo conoscere al grande 
pubblico - un approccio psico-fisico assemblato in trent’an-
ni di ricerca personale e due lauree, una americana e una 
italiana, da uno psicologo italo-americano - cliente prima e 
oggi anche amico nostro - che in “13 semplici passi” può 
aprire, a chiunque lo voglia davvero,  una nuova prospetti-
va di vita, che funziona”.  
Potendo usare solo poche parole, quali sceglierebbe 
per raccontare DOLP’S STUDIO  ai nostri lettori? 
V. “Buona tecnica. Ottima conoscenza della lingua italia-
na. Un concentrato di relazioni umane”.  

Segue dalla pagina precedente 
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Giovedì scorso si è 
tenuta la conferen-
za stampa di pre-
sentazione della 
Fiera Internaziona-
le del Libro di Tori-
no (8-12 maggio), 
che quest’anno è 
dedicata a un tema 
di grande sugge-
stione (Ci salverà 
la bellezza), ideato 
da Ernesto Ferrero.  Durante il suo 
intervento di presentazione, il pre-
sidente della Fiera, Rolando Pic-
chioni, non ha taciuto le polemiche 
nate attorno alla scelta di Israele 
come Paese ospite: “Nei mesi 
scorsi ci siamo trovati ad affronta-
re difficoltà inopinate, pretesti dif-
ficili da svellere, polemiche solle-
vate da chi ha voluto contrastare 
la Fiera al di là di ogni ragionevole 
argomentazione. Tutti sappiamo di 
cosa si tratta. Nel difendere la 
scelta di Israele come Paese ospi-
te, Ernesto Ferrero ed io abbiamo 
più volte offerto opportunità di 
dialogo tali da superare pregiudizi 
e pretesti per noi inconsistenti e 
fuori luogo. E ciò in applicazione 
della linea dettata dalle Istituzioni 
pubbliche e dagli organi statutari 
della Fondazione. E la linea è: il 
Paese ospite è uno solo. Com’è 
possibile perseguire la teoria dei 
«due popoli, due stati» se si nega 
persino a uno dei due il diritto stes-
so di rappresentazione?”.  
La letteratura israeliana, con il suo 
ampio caleidoscopio di voci e sfac-
cettature, potrà così offrire ai visi-
tatori della Fiera la sua straordina-
ria ricchezza creativa e critica. Ma 
non si tratterà, ovviamente, solo 
di questo. Alla Fiera 2008, infatti, 
si riproporrà Lingua Madre: un 
format straordinario dedicato all’i-
dentità culturale, ai meticciati, alle 
ibridazioni, agli incroci che stanno 
dando nuova linfa all’espressività 
contemporanea. Inoltre, grazie a 
Arco Latino ( l’associazione fra 

province italiane, dipartimenti 
francesi e ayuntamientos spagnoli 
che si affacciano sulla sponda del 
Mediterraneo, presieduta in questo 
biennio da Antonio Saitta) nell’edi-
zione di quest’anno interverranno 
numerosi autori provenienti da 
paesi di cultura araba e più in ge-
nerale islamica: Algeria, Libia, Tu-
nisia, Iraq. Una rappresentanza 
forte che farà da apripista all’Egit-
to, Paese ospite d’onore della Fiera 
2009. 
Durante la presentazione, il presi-
dente ha sottolineato le difficoltà 
che ogni anno la Fiera deve supe-
rare per potere continuare a man-
tenere il livello straordinario a cui 
ha ormai abituato i visitatori: in 
primo luogo il problema della via-
bilità, a causa dei lavori per la me-
tropolitana, ma soprattutto l’an-
nuncio per la cultura torinese di 
una nuova stagione di austerità, 
che ha messo a dura prova un bi-
lancio come quello della Fiera, non 
ricco né di risorse né di strutture. 
“La «colletta» che ogni anno riu-
sciamo a realizzare – ha detto Pic-
chioni - non raggiunge i risultati o-
pulenti di altre manifestazioni cultu-
rale, ed è comunque sempre frutto 
di una sensibilità dei nostri sponsor, 
sempre più criticamente attenta alla 
caratura dell’offerta culturale piutto-
sto che ad una tradizione consuetu-
dinaria del contributo”. 
La sfida della Fiera è quella di al-
largarsi oltre i confini del pubblico 
dei lettori tradizionali. Ma non lo fa 
invadendo i salotti aulici, gli atelier 

intellettuali e gli show-room di lus-
so, la Fiera anche quest’anno 
scende nelle circoscrizioni, porta i 
libri e gli autori per le vie e le 
piazze di Torino. Con Adotta uno 
Scrittore manda 19 autori nelle 
scuole superiori di tutte le provin-
ce del Piemonte. E con il progetto 
La Felicina anche fra i reclusi del 
carcere di Saluzzo. 
Questa moltiplicata presenza sul 
territorio è stata accompagnata dal 
sempre crescente ruolo propositivo 
assunto dai quattro partner storici 
(la Compagnia di San Paolo con il 
suo presidente Franzo Grande Ste-
vens e Dario Disegni, la Fondazione 
Crt con il presidente Andrea Comba 
e il segretario generale Angelo Mi-
glietta, l’Associazione delle Fonda-
zioni delle Casse di Risparmio pie-
montesi, la Camera di Commercio 
di Torino con Alessandro Barberis e 
Guido Bolatto, anch’essa nostra 
storica e attenta partner) e dagli 
sponsor principali: Intesa San Pao-
lo, UniCredit Banca, Vodafone, il 
Credito Piemontese. 
Questa varietà di iniziative trova 
riscontro nell’attenzione dei me-
dia. Sono ben 11 i media partner 
della Fiera 2008, fra cui Rai, Radio 
DeeJay, Radio 24 e la nuova tv via 
internet Booksweb Tv. La Fiera ha 
realizzato espressamente per loro 
un’Area Broadcasting nella galleria 
del secondo padiglione: un vero e 
proprio centro di produzione radio-
televisiva da cui potranno raccon-
tare in diretta la Fiera e i suoi pro-
tagonisti. 

La Fiera apre e non chiude 
 

Il Presidente Rolando Picchioni ha presentato l’edizione 2008 
della Fiera del Libro di Torino  
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di Benedetta Magistrali 
 

Il numero di maggio di Espansione, 
mensile economico de il Giornale, è in 
edicola da venerdì scorso insieme al 
quotidiano. In questo numero saran-
no approfondite le analisi degli eco-
nomisti e le prospettive per il futuro 
riguardo la crisi aperta dai mutui 
americani, trasformata poi in un 
terremoto economico per tutto il 
Pianeta. Una crisi che ha dovuto at-
tendere un anno prima che la grande 
lente dei media riuscisse pienamente 
a focalizzarla; troppo, per una crisi 
che secondo il Fondo Monetario Inter-
nazionale produrrà perdite per mille 
miliardi di dollari. Robert Manning, 
uno degli intervistati su questo nume-
ro di Espansione, è tra chi sostiene 
che le avvisaglie si potessero già in-
tuire nel 2000. Avvisaglie di una crisi 
che non sembra ancora accennare la 
sua fine: secondo Dan North, chief 
economist di Euler Hermes, “il com-
parto finanziario non ha ancora tocca-
to il fondo e molte istituzioni finanzia-
rie continueranno ad annunciare per-
dite sul mercato del credito per tutto 
il 2008”.  Espansione affronta sì rifles-
sioni sulle problematiche dell'econo-
mia mondiale e del suo rallentamen-
to generalizzato, riferendosi all'infla-
zione in crescita e alle maggiori dif-
ficoltà di accedere al credito; ma 
affronta anche la forte svalutazione 
del dollaro che rende difficile la vita 
alle economie esportatrici dell'eurozo-
na, fra cui l'Italia. Fatto che permette 
ad alcune imprese, anche a quelle 
italiane, di approfittarne per fare 
shopping oltreoceano a buon merca-
to. Analizzata anche la situazione di 
Telecom che, in difficoltà sui mercati 
finanziari, si impegna a portare nelle 
case degli italiani la banda larghissi-
ma. E comincia quest'anno con 140 
mila appartamenti a Milano. Questo è 
il primo passo di un piano da centi-
naia di milioni, che potrebbero però 
essere pochi, tanto che il Garante e la 
Ue accolgono le mosse dell'ex mono-
polista con “prudente entusiasmo”. 
Da parte sua, Telecom rivede la 
propria struttura ed accentra tutte 
le attività di gestione della rete e di 
vendita all'ingrosso nella nuova or-

ganizzazione Open Access. Per 
quanto concerne la finanza, alle mol-
te società già quotate conviene lan-
ciare un'offerta pubblica di acquisto 
(opa) sulle proprie azioni in circola-
zione, in modo che possano uscire 
dal listino per evitare contraccolpi. 
Cosa che piace poco a Massimo Ca-
puano, ad di Borsa Italiana che evi-
denzia come “le aziende non do-
vrebbero guardare al breve, ma ra-
gionare in termini di cicli industria-
li”. Nessuna preoccupazione per i 
risparmiatori che hanno in portafo-
glio titoli oggetto di questi movi-
menti: come spiega nel nuovo nu-
mero l'analista Nicolò Nunziata, “se 

il mercato ritiene che un'offerta sot-
tovaluti palesemente una società, fa 
fallire l'operazione. Va invece a 
buon fine l'opa che offra un certo 
premio rispetto alle quotazioni di 
Borsa. In questo caso l'azionista di 
minoranza può cedere i titoli ai soci 
di controllo, facendo cassa per poter 
poi puntare su qualche titolo sotto-
valutato”. Nel mensile si trova an-
che un riferimento curioso ai 123 
mila italiani proprietari di vetture 
antiche iscritte all'Asi (Automotoclub 
storico italiano), un numero che ha 
visto un forte incremento negli ultimi 
anni. A spiegarne le motivazioni, Ro-
berto Loi, presidente dell'Asi.  

Espansione di maggio va al cuore della crisi 
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General Motors, top spender italia-
no di pubblicità, ha scelto l’IPTV di 
FASTWEB per sperimentare il nuo-
vo spot interattivo di Opel ANTARA 
Edition Plus. La piattaforma messa 
a disposizione da FASTWEB per-
metterà allo spettatore di interagi-
re e di approfondire i contenuti 
della campagna pubblicitaria. 
Lo spot sarà trasmesso dal 5 mag-

gio all’interno del canale Video Novità che presenta ogni 
mese le anteprime dell’IPTV di FASTWEB. Con un sem-
plice clic sul pulsante giallo del telecomando, il cliente 
potrà accedere direttamente dallo schermo a un minisi-
to con contenuti interattivi. Si potranno così conoscere i 
dettagli tecnici dell’auto, prenotare una prova di guida 
presso il concessionario più vicino, richiedere materiale 
informativo e sottoporsi al test “Tu che guidatore sei?”.   
Il divertimento e il coinvolgimento del telespettatore 
sono garantiti dalle immagini video mostrate durante lo 
svolgimento del test. Opel Antara si sposta lungo due 
diversi itinerari per ognuna delle tre diverse destinazioni 
in tre momenti della giornata: l’ufficio al mattino, il ri-
storante a pranzo, il Jazz Club o una destinazione fuori 
città alla sera. Il SUV Opel si muove per i tetti della cit-
tà, piuttosto che lungo rampe inclinate e salite in forte 
pendenza e si sposta con salti spettacolari, oppure sol-
levata da una gru. Percorsi che, in modo divertente e 
accattivante per gli utenti dell’IPTV, mettono in risalto 
le qualità di Opel Antara, quali trazione integrale e as-
setto rialzato, oppure il porta biciclette integrato Flex-
Fix. I video sono realizzati con sofisticate tecnologie 

digitali di modellazione e rendering 3D, l’ambientazione 
è molto simile alla realtà e le immagini dinamiche sono 
estremamente coinvolgenti.  
L’innovativa formula dello spot di Opel Antara Edition 
Plus permetterà di avere subito il riscontro dell’interes-
se manifestato dagli spettatori: sarà infatti misurabile 
il numero di accessi al minisito e il livello di interazione 
degli spettatori. Grazie a questa nuova frontiera della 
comunicazione il messaggio dell’inserzionista può es-
sere approfondito al massimo grado, mantenendo al 
contempo la massima discrezione nei confronti dello 
spettatore che sceglie se e fino a che punto interagire 
con quanto proposto.  
General Motors, il più grande gruppo automobilistico al 
mondo, ha puntato sulla tecnologia all’avanguardia di 
FASTWEB, la prima azienda a 
lanciare l’IPTV.  
“FASTWEB ha fatto il primo pas-
so verso un modo di fare pubbli-
cità completamente nuovo — ha 
dichiarato Alessandro Petazzi 
(nella foto), Head of Media & 
TV — Anche questo spot interat-
tivo riflette la volontà della TV di 
FASTWEB di offrire un servizio 
personalizzato al cliente, lasciandolo libero di scegliere”.   
“Questo progetto conferma l’attitudine di General Mo-
tors a investire sugli Emerging Media — ha commenta-
to  Luca Patrignani, Marketing Director Southern Euro-
pean Cluster per il Brand Opel — Grazie all’IPTV di FA-
STWEB avremo modo di testare un nuovo tipo di co-
municazione e di dialogo con la nostra audience di rife-
rimento poiché ci consente di portare in TV la multime-
dialità e la tracciabilità in genere possibili solo nel 
mondo Internet. Gli utenti dell’IPTV da parte loro po-
tranno scoprire in anteprima la nuova Opel Antara Edi-
tion Plus divertendosi alla guida di un auto innovativa, 

Sull’IPTV di Fastweb lo spot interattivo  
di Opel Antara  

 
L’innovativo format pubblicitario consentirà allo spettatore  

di interagire e sottoporsi a un test di guida  

Un nuovo look raffinato, maturo, alto, glamour e fashion 
è la nuova immagine scelta da Proposte per la campa-
gna istituzionale primavera/estate 2008 di Castoro.  
“Oro e altre scintille” è la promessa che campeggia vi-
stosa, chiara e forte nei due soggetti, accanto a quella 
che da sempre è la linea guida del brand: suggerire e 
presentare tante idee preziose e offrire una grande va-
rietà di gioielli, in linea con i gusti e le mode del mo-
mento. Una nuova forma di espressione, più adatta a 
descrivere la nuova mission aziendale. Un riposiziona-

mento del brand in una fascia più 
alta spiega la scelta di collocare 
sempre più al centro l’oro e la 
qualità dei gioielli, elemento che 
emerge in tutta chiarezza dai due 
soggetti pensati per la campagna.  
La nuova campagna, sarà on air 
su tutta la città di Torino dal 29 
aprile. Il media previsto è l’affis-
sione dinamica e statica. 

Proposte per la primavera/estate Castoro  
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Il Gazzettino Illustrato, mensile veneziano edito da Giuseppe 
Calliandro e diretto da Daniele Pajar, si presenta nelle edicole 
di Venezia e provincia con un’importante novità. A partire dal 
numero di maggio infatti, la rivista inaugura il full color: le 
pagine a colori infatti passano da 14 a 28, per un prodotto che 
vuole valorizzare al massimo le immagini e le illustrazioni. 
“Si tratta per noi di un passo importante – sottolinea l’editore 
Giuseppe Calliandro – e dopo la nascita delle pagine dedicate 
alla cronaca veneziana, il passaggio al full color rappresenta 
un altro fondamentale tassello del progetto legato al nuovo 
Gazzettino Illustrato: lo stiamo studiando attentamente con i 
nostri collaboratori e dovrebbe diventare realtà entro il 2008”. 
E intanto si rafforza il sodalizio tra Il Gazzettino Illustrato e l’as-
sociazione Venezia Comix, i cui artisti, oltre alla copertina, rea-
lizzano ora anche i ritratti e le illustrazioni delle pagine interne.  
Nel numero di maggio del mensile, la cover story è dedicata 
al “Progetto Rialto”, che promette di salvare la città lagunare 
dall’acqua alta sollevandone gli edifici. E ancora, interviste a 
Monique Veaute, amministratore delegato di Palazzo Grassi, e 
a Roby Facchinetti dei Pooh. 

Il Gazzettino Illustrato 
raddoppia il colore 

Notizie da...  

Tre nuove Coolpix 
Nikon ha recentemente commercializzato tre nuove 
fotocamere compatte digitali: Coolpix S52 e S52c, 
della serie Style, e Coolpix P80 che fa invece parte 
della serie Performance. Nelle intenzioni dell'azien-
da sposare la versatilità con la semplicità d'uso, 
senza rinunciare a un design ricercato. 
www.europe-nikon.com 
 

Solo in Italia  
Contrasto ha pub-
blicato un volume 
che vede interagire, 
sovrapporsi e com-
pletarsi due registri 
narrativi, quello 
del testo e quello 
dell'immagine. Si 
tratta di Solo in 
Italia, quattro 
"quadri" del nostro 
Paese, uno per 
ciascuna stagione 
dell'anno, tracciati 
dalle parole di Antonio 
Pascale assieme 
alle fotografie di 
Lorenzo Cicconi 
Massi, Francesco 
Cocco, Daniele Dainelli e Massimo Siragusa. 
www.contrastobooks.com 
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Arachno: il sito dedicato a Fangio  
si aggiudica l’Honoree Site 

Il Webby Award 2008, il premio web 
più prestigioso al mondo, riconosce 
come “Honoree” il progetto dedicato 
a  J u a n  M a n u e l  F a n g i o , 
www.maseraticelebratesfangio.com. 
Il progetto è stato curato da Ara-
chno nei minimi dettagli per ricreare 
l'atmosfera del glorioso 1957, anno 
nel quale il grande pilota argentino 
portò la Maserati in vetta al Cam-
pionato del Mondo di Formula 1. Un 
meticoloso lavoro di ricerca icono-
grafica, e un perfetto coordinamen-
to con le più moderne soluzioni mul-
timediali, ha portato ad un risultato 
di eccellente resa visiva e di notevo-
le impatto emozionale. Una giuria 
internazionale attraverso una sele-

zione molto accurata ha voluto 
quindi evidenziare in questo modo il 
sito Maseraticelebratesfangio.com 
tra più di 10.000 progetti pervenuti 
da 60 nazioni in tutto il mondo. Il 
riconoscimento di “Honoree Site” si 

aggiunge al medesimo premio otte-
nuto sempre da Arachno nel 2004 
per il sito Etro.it e integra il 
palmares dell'agenzia milanese che 
nel corso dei dieci anni di attività ha 
ottenuto oltre 80 award. 
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Gruppo Franco Panini:  
ricavi in crescita del 17,2% 

Il Consiglio di Amministrazione della ‘Franco Cosimo Pa-
nini S.p.A.’ ha approvato il progetto di bilancio 2007. I 
ricavi delle società sono passati dai 37,11 milioni di euro 
dell’esercizio 2006, ai 43,45 milioni del 2007, con un au-
mento del 17,2 %. “Questo risultato conferma la bontà di 
alcune scelte strategiche che abbiamo effettuato lo scor-
so anno, come l’aver continuato ad investire sul canale 
del dettaglio piuttosto che sulla GDO, portato all’interno 
dell’azienda le funzioni di progettazione e marketing dei 
prodotti e aver investito sulle produzioni editoriali – ha 
dichiarato Laura Panini, Presidente del Gruppo – I nostri 
diari hanno rafforzato la loro leadership nel mercato, 
con oltre 2 milioni di copie vendute e Comix si è confer-

mata, per il terzo anno di fila, il diario-agenda più ven-
duto in Italia, con oltre 1,2 milioni copie”. 
Le aree in cui le vendite sono incrementate in misura 
maggiore sono quelle editoriali: al successo dei diari-
agenda, 2 ragazzi in età scolare su 5 hanno acquistato 
un prodotto Panini, ha corrisposto il boom dei facsimili 
d’arte, riproduzioni di codici miniati rinascimentali di stra-
ordinaria valore culturale e artigianale. 
 “Abbiamo buone possibilità di confermare questo indice 
di crescita anche nel 2008 – ha affermato Maurizio Arma-
roli, Amministratore Delegato delle società – perché le 
campagne di vendita del primo trimestre sono state posi-
tive e la qualità delle proposte editoriali è alta”. 

www.soiel.it
www.soiel.it


Dissonanze e FotoGrafia - Festival Internazionale 
con Brand Portal SPQR 

Brand Portal SPQR conferma la sua grande 
attenzione verso i progetti di produzione culturale 
innovativi e di qualità realizzando tutte le attività di 
comunicazione a supporto di Dissonanze, il festival 
di musica elettronica e sperimentale in programma 
a Roma il 9 e 10 maggio. Il concept creativo della 
campagna evidenzia le caratteristiche innovative 
dell’evento e l’headline recita: “One day you’ll 
understand”. La campagna è pianificata su testate 
del settore musicale e urban culture in Italia, 
Inghilterra, Francia, Germania e Spagna; affissioni 
a Roma e Milano, mentre, la presenza on-line si 
articola in un sito dedicato (www.dissonanze.it) 
accompagnato da un ricco profilo del Festival 
presente su MySpace.com, che ha già superato le 
135.000 visite. Al progetto hanno lavorato in 
sinergia i team creativi di The Name (adv tradi-
zionale) e di Tyrex (marketing digitale e non con-
venzionale), in particolare gli art Emanuele Pulvirenti 
e Matteo Betori, con la direzione creativa di Luca 
Albanese e Francesco Taddeucci. Recentemente, 
inoltre, Brand Portal SPQR ha sancito la sua 
partnership con ZoneAttive, società dell’Azienda 
Speciale PalaExpo, realizzando una campagna di 
comunicazione a supporto di un altro importante 
evento culturale della capitale: FotoGrafia – Festival 
Internazionale, in programma fino al 25 maggio. 
Oltre alle attività di stampa e affissione, al below 
the line e alla realizzazione del sito Internet 
(www.fotografiafestival.it), Brand Portal SPQR ha 
progettato il catalogo del Festival e il volume spe-
ciale del Premio Baume & Mercier. Il concept della 
campagna riprende il tema di questa VII edizione 
del Festival: “Vedere la normalità. La fotografia 
racconta il quotidiano”. Tutte le attività di comunica-
zione sono state realizzate dal team di Brand Portal 
SPQR con la direzione creativa di Luca Albanese. 
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Fox e Campari insieme  
per la seconda stagione di Boris  

Anche quest’anno, su FOX, tutti i 
lunedì alle 23.00 a partire dal 12 
maggio, il mitico Gorilla di Crodino, 
marchio del gruppo Campari, diven-
ta il testimonial prediletto di Boris2, 
la serie televisiva in 14 episodi pro-
dotta da Wilder per Fox Channels 
Italy. 10 billboard da 15” con 10 
sketch dell’analcolico biondo che fa 
impazzire il mondo, all’apertura e 
alla chiusura di ogni puntata. I 
billboard sono prodotti per Crodino 
da Fox Factory, la business unit in-
ternazionale di Fox Channels Italy 
dedicata allo sviluppo di programmi, 
produzioni new media e branded 
entertainment e sviluppati con la 
creatività di Erminio Perocco e Fran-
cesco Bruti. Inoltre, la partnership 
tra Crodino e FOX quest’anno è an-
cora più forte perché legata ad un 
importante progetto d i  co-
marketing. Un’operazione che ha 
infatti come claim: “Crodino e FOX ti 
portano a Hollywood sul vero set di 
una serie tv”.  Su 3 milioni di confe-
zioni di Crodino, verrà inserito un 
richiamo al concorso e un codice 
promozionale. Per partecipare sarà 
sufficiente inserire il codice all’interno 
del minisito creato appositamente da 
FOX ( www.crodinofox.it). Tra tutti 
partecipanti che si saranno registrati, 
a estrazione, verrà scelto il vincitore 
del premio finale che partirà per Los 
Angeles a visitare il vero set di una 
serie tv americana. L’operazione ver-

rà promossa sui canali Fox con diversi 
promo spot di 30”, sempre prodotti 
da Fox Factory con il Gorilla di Cro-
dino come protagonista. Per il me-
se di giugno sono previste inoltre, 
a supporto del concorso una cam-
pagna web e una campagna radio 
sulle pricipali emittenti nazionali. 
“Siamo molto orgogliosi di questa 
operazione che vede per la prima 
volta il brand FOX associarsi ad un 
marchio importante come Crodino – 
ha affermato Dadà Isola, Director 
Marketing Entertainment Channels 
di FOX Channels Italy - Il co-
marketing ha permesso a entrambi 
di presentarsi con un messaggio 
comune rivolto al proprio  target 
coinvolgendolo a 360°. Crediamo di 
aver trovato con il gruppo Campari 
una linea di grande affinità su come 
due prodotti così diversi possano 
dialogare usando l’ironia e avendo il 

coraggio di coniugare due testimonial 
fuori dagli schemi come il Gorilla di 
Crodino e il pesce della nostra 
fiction Boris”. “I risultati di comuni-
cazione dello scorso anno sono stati 
davvero eccellenti sia in termini di 
grp prodotti che di efficienza dell’in-
vestimento – ha affermato Alessan-
dro Militi Director Advertising Sales 
di Fox Channels Italy - siamo dav-
vero contenti che per il secondo an-
no di seguito Crodino ci abbia segui-
to, quest’anno con un maggiore 
sforzo sia di marketing che di inve-
stimento pubblicitario. Segno che le 
iniziative speciali prodotte dai nostri 
canali e portate avanti insieme ai 
clienti con intelligenza, affinità di 
brand e cooperazione sono molto 
efficaci. Siamo sicuri che anche que-
st’anno Boris riuscirà nell’arduo com-
pito di superare le aspettative nostre 
e del gruppo Campari”. 
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LemonQuest è stata inclusa da Red Herring, settimanale 
del campo delle nuove tecnologie business, nella 
classifica “European Top 100”. Questo premio viene 
assegnato ogni anno alle 100 principali aziende 
tecnologiche dell’area 
EMEA.  Nel corso di 
una tavola rotonda Red 
Herring e LemonQuest 
si sono incontrate per 
discutere sul futuro del 
gaming e proprio in quella occasione LemonQuest è 
stata riconosciuta per l’operato e l’importanza  
raggiunta a livello internazionale, posizionandosi come 
azienda all’avanguardia nel settore delle nuove 
tecnologie e dell’innovazione.  Per assegnare questo 

premio, Red Herring ha sottoposto cento aziende a un’-
analisi finanziaria rigorosa e ha condotto uno studio vol-
to ad analizzare aspetti più specifici relativi alle capacità 
di leadership, all’efficacia della strategia e alla dedizione 

in ambito R&S di ciascun azien-
da.  “E’ un grande onore per 
LemonQuest aver ricevuto que-
sto riconoscimento considerato 
l’elevato livello delle aziende in 
gara - ha affermato Ignacio Ca-

vero, CEO e Presidente di LemonQuest - L’Europa sta 
rafforzando la propria leadership a livello mondiale nel 
realizzare innovazioni tecnologiche all’avanguardia, e 
noi di LemonQuest siamo orgogliosi di far parte di que-
sto processo”. 

LemonQuest premiata da Red Herring  

http://it.salusbank.com/spotandweb.asp


Cannes: tre nuovi membri nella Giuria Design 
L’altissimo numero di iscrizioni per i 
nuovi Design Lions ha portato gli 
organizzatori del 55° Festival Inter-
nazionale della Pubblicità ad incre-
mentare il numero dei giurati di que-
sta categoria.  
Il numero di campagne iscritte ha 
superato di molto le aspettative dell’-
Organizzazione che, per poter per-
mettere di valutare tutti i lavori en-
tro il termine stabilito, ha inserito tre 
nuovi giurati.  
“Come ogni novità presentata a Can-
nes, anche quella dei Design Lions è 
stata attentamente ponderata attra-
verso il confronto con i protagonisti 
del settore. Ci aspettavamo, quindi, 
un riscontro positivo da parte del 
mercato, ma certamente non imma-
ginavamo tale successo. Siamo mol-
to contenti dell’interesse suscitato 

dalla nuova categoria Design, è un 
risultato incredibile”, commenta Phi-
lip Thomas, CEO del Festival. I tre 
nuovi giurati sono:  
Sudhir Sharma, founding director & 
principal designer, Elephant Strategy 
+ Design, India 
Nathan Reddy, CEO & executive 
creative director, Grid Worldwide 
Branding & Design, Sudafrica 
I-Min Pao, presidente, PPGroup, 
Taiwan 
Il Festival Internazionale della Pub-
blicità – Cannes Lions – é il più gran-
de evento dedicato al mondo dei 
professionisti del marketing e della 
pubblicità e costituisce il  premio più 
prestigioso dell’ advertising. Ogni 
anno, oltre 10.000 professionisti 
della pubblicità e delle aziende assi-
stono a questo evento per celebrare 

il meglio della creatività applicata ai 
differenti mezzi di comunicazione e 
discutere dei temi più importanti 
legati a questo settore.  
Al Festival sono state presentate e 
valutate più di 25.000 campagne 
pubblicitarie provenienti da tutto il 
mondo. Le società vincitrici ricevono 
l’ambito trofeo a forma di Leone, 
che viene assegnato per le seguenti 
categorie: TV/Cinema, Outdoor, 
Stampa, Interactive, Radio, Sales 
Promotions, Comunicazione Integra-
ta, Media e Direct Marketing. Per il 
2008 è prevista l’introduzione della 
categoria Design.  
Al Festival sarà inoltre presenta-
to un ricco programma di semi-
nari, workshop e interventi orga-
nizzati dai più grandi protagoni-
sti del settore.   
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Secretary.it  
collabora con le 
Agenzie Partner 
di Alpitour World 

General Drink “swinga”  
la sete dei golfisti 

La General Drink ha presentato il 
primo Official Drink del mondo del 
Golf realizzato per BVGolf. 
Sophie Sandolo, insignita dell’in-
carico di official player, oltre che 
inviata sul campo per il ladies 
european tour, è anche la testi-
monial d´eccezione di questa 
iniziativa. 
L´Official Drink, al dissetante gusto 
Sport Drink arricchito di Ginseng, 
Guaranà e L-carnitina,  sarà pre-
sentato ufficialmente agli Open 
d´Italia 2008 (che si svolgeranno 
dall´8 all´11 Maggio a Tolcinasco) 
di cui BVGolf è anche lo Sponsor 
ufficiale e presenzierà alla Manife-
stazione con un proprio stand. 

Con una vasta gamma di prodotti 
da bere completamente brandizza-
bili anche a partire da quantità pic-
colissime e tarati sui diversi target 
di consumatori ai quali ci si vuo-
le rivolgere, la General Drink, 
fornitore ufficiale di BVGolf, si 
conferma ancora una volta il 
partner ideale non solo delle So-
cietà sportive ma anche di tutte 
quelle Aziende sempre alla ricer-
ca di nuovi veicoli per comunicare 
il proprio Brand in modo originale 
e di forte impatto emotivo nel 
mondo dello Sport, come in questo 
caso, ma non solo.  Per maggiori 
informazioni è possibile visitare il 
sito www.generaldrink.com. 

Ha preso il via, questo me-
se, un’importante collaborazione tra le 
1400 Agenzie Partner di Alpitour World e 
le oltre 6.000 associate/iscritte a Secre-
tary.it, il primo portale completamente 
g r a t u i t o 
pensato da 
e per se-
gretarie e 
assistenti di 
d i rez ione. 
Un binomio perfetto 
che coniuga ciò che 
le statistiche indica-
no come le reali 
"decison maker" del-
le vacanze, le donne 
e il più importante 
Tour Operator Italia-
no: donne di alto 
profilo professionale, assistenti di direzio-
ne, direttori, Amministratori Delegati, di 
aziende italiane di diversi settori merceo-
logici e le Agenzie Partner di Alpitour 
World. Fino a ottobre 2008 sarà dunque 
online, sul web site www.secretary.it, un 
apposito banner di collegamento al sito 
www.agenziepartner.it, che permetterà 
agli utenti di usufruire e di conoscere 
tutte le proposte di viaggio e vacanza 
disponibili nelle Agenzie Partner, in colla-
borazione con tutti i Tour Operator di 
Alpitour World. Tutte le vacanze del 
mondo! Infatti, la gamma di destinazioni, 
quotazioni e proposte non ha limiti né 
confini di sorta e rende possibile il con-
tatto diretto da parte dell'utente con l'A-
genzia Partner più vicina, al fine di pro-
cedere nelle richieste di informazioni, di 
preventivi e successivamente, sempre 
tramite agenzia, passare alla conferma 
della prenotazione. La collaborazione in 
essere rappresenta il primo passo, il pri-
mo step per sviluppare, nel futuro, attivi-
tà ancora più strutturate. E’ una nuova e 
interessante iniziativa di co-marketing 
tra due realtà aziendali diverse ma acco-
munate dalla passione e dall’entusiasmo 
di fornire, tramite web, strumenti all’a-
vanguardia e nuove metodologie di infor-
mazione nel settore del turismo. 
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Samsung sponsor del World Cyber Games 
Anche quest’anno Samsung Electronics Italia è Main 
Sponsor dei World Cyber Games, le Olimpiadi del Videog-
ioco. Otto centri commerciali, tre Internet Cafè e tre Uni-
versità dislocate su tutto il territorio italiano saranno 
l’arena di pre-qualificazione per gli atleti del 21° secolo, 
che a colpi di mouse e tastiera daranno spettacolo nelle 
loro discipline. Dopo la prima 
tappa di Torino,  domenica 27 
aprile la seconda tappa delle finali 
nazionali dei World Cyber Games 
presso il Grand Hotel Bologna. 
Seguiranno le tappe di Milano 
presso Il Globo il 24 maggio, Chieti presso il centro com-
merciale Megalò il 21 giugno, Vicenza presso il Palladio il 
28 giugno, Roma presso il centro commerciale RomaEst 
l’11 luglio e Firenze presso I Gigli il 26 settembre. Inoltre, 
sono previste due ulteriori tappe in maggio e settembre in 
luoghi ancora da definire. Le selezioni nazionali sono se-
guite e organizzate da ProGaming Italia Srl, una società 
che ha come obbiettivo di promuovere l’e.sport in Italia 
per portarlo al livello degli altri paesi europei. Inoltre, Intel 

seguirà nuovamente tutte le tappe per le finali nazionali in 
giro per l’Italia mettendo a disposizione dei giocatori i 
processori Core della serie QX di ultima generazione. In 
occasione delle varie tappe, Samsung fornirà la propria 
tecnologia a supporto dell’evento, mettendo a disposizi-
one, i monitor modello 226CW appositamente sviluppati 

per il gaming, all’interno delle postazioni di 
gioco. L’azienda inoltre supporterà l’evento 
con altri prodotti (TV LCD e notebook) per i 
visitatori, durante le quali i fans e “virtul-
duellanti” potranno provare l’emozione dei 
prodotti Samsung. “Samsung da sempre è 

vicina al mondo dei giovani e uno dei suoi scopi è quello di 
creare una cultura dei videogame in cui i giovani possano 
riconoscersi - ha detto Doo Young Yoo, Presidente di 
Samsung Electronics Italia - I World Cyber Games 
rappresentano un evento molto importante per Sam-
sung, poiché ci aiutano a  stringere un legame ancora 
più forte con il mondo dello sport e con le generazioni 
più giovani. Per questo per noi è un onore essere 
Worldwide Sponsor dell’evento”. 
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Valdo Spumanti è stato uno dei protagonisti 
del FuoriSalone®, l’evento più atteso dal 
popolo internazionale del design, che si è 
radunato a Milano in occasione dello svolgi-
mento della manifestazione Salone del Mobi-
le 2008.  Come ogni anno, in occasione di 
questa importante fiera, la città di Milano è 
diventata il palcoscenico mondiale del design 
in cui la presentazione delle novità più attra-
enti e qualitativamente interessanti si è me-
scolata con un ricco programma di feste, 
serate glamour, passerelle, aperitivi, installa-
zioni ed eventi. 
 I prosecchi di Valdo 
Spumanti, hanno a-
vuto una presenza 
mult i forme: nei 
press-kit informativi 
della conferenza 
stampa sono state 
proposte le soluzioni mignon in vetro del 
“Prosecco extra-dry”, miniaturizzazioni di un 
prodotto di classe studiate anche per un con-
sumo “easy” nei luoghi più fantasiosi e im-
pensati. In conclusione della conferenza 
stampa, alla quale hanno partecipato oltre 
400 giornalisti appartenenti alla stampa na-
zionale ed internazionale dell’arredo e de-
sign, nell’ambito dell’aperitivo riservato alla 
stampa, Valdo Spumanti ha dato l’occasione 
di assaporare un prodotto della sua linea più 
celebre, “Prestigio”, il “Prosecco Cuvée di 
Boj”, dal profumo di pera e mela Golden.   

Scegliere, selezionare, aggiun-
gere: questi i tre passaggi ne-
cessari per scoprire le bellezze 
del territorio veneziano, descrit-
t e  d a l  p o r t a l e 
www.sovenice.com, realizzato 
da Venezia Opportunità, azienda 
speciale della camera di com-
mercio di Venezia, con l’inter-
vento tecnico di Ipsofactory Stu-
dio, agenzia di comunicazione di 
Padova. Ogni punto di interesse 
può essere approfondito non 
solo leggendo  una dettagliata 
descrizione, ma anche 
visualizzando foto, 
video, ascoltando mu-
siche o linkando siti 
web di riferimento. 
Realizzato con la tec-
nica del mashup e per 
il momento tradotto in 
inglese, sovenice.com 
è un progetto in conti-
nua evoluzione, sia per la co-
stante aggiunta di informazioni, 
sia per la sua natura tecnica ela-
stica che consentirà sviluppi tec-
nologici basati sul web 2.0. 
“Venezia Opportunità nasce con 
l’obiettivo di promuovere le pro-
duzioni e l’innovazione di tutti i 
comparti produttivi del territorio 
veneziano e questo portale è 
stato ideato sulla base di questo 

fondamentale principio – ha af-
fermato Alberto Capuzzo, Diret-
tore dell’Azienda Speciale - Inol-
tre, secondo i dati Nielsen Onli-
ne, la crescita del popolo di 
internet negli ultimi 12 mesi ha 
segnato solo in Italia un +23%, 
raggiungendo quota 24,5 milioni 
di persone che utilizzano 
internet, con particolare atten-
zione al web 2.0, ovvero ai siti 
prodotti o aggiornati dagli uten-
ti”. Dati in costante crescita, 
soprattutto se si considera che il 

45% del totale dei navigatori 
italiani ricerca informazioni sul 
territorio. Ma lo sguardo di Ve-
nezia Opportunità è rivolto oltre 
i “confini nazionali del web”, do-
ve si registrano  percentuali di 
internauti a livelli ancora più 
elevati e per questo motivo so-
venice.com sarà prossimamente 
presente anche in lingua tedesca 
e francese. 

Venezia Opportunità  
e Ipsofactory Studio  
mostrano Venezia  

Valdo Spumanti 
con Interni  
per Green  

Energy Design 
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Tv Sorrisi e Canzoni e La Repubblica  
insegnano lo spagnolo  

Tv Sorrisi e Canzoni e la Repubblica 
presentano “Bienvenido al Español”: 
l’innovativo corso multimediale di 
lingua spagnola. Si tratta di un me-
todo di ultima generazione, studiato 
nel dettaglio per garantire un ap-
prendimento immediato e completo, 
efficace come un insegnante madre-
lingua che impartisce lezioni one to 
one. Le uscite saranno 24 e ogni co-
fanetto comprenderà: un dvd video, 
da utilizzare sia sulla tv che sul per-
sonal computer, un cd audio e un 
manuale cartaceo. Il primo numero 
sarà in omaggio, acquistando Tv 
Sorrisi e Canzoni o la Repubblica, i 
successivi saranno proposti al prezzo 
di 12,90 € oltre al prezzo di coperti-
na delle testate. Il dvd è il cuore del 
corso: ognuno contiene 4 lezioni co-
struite attorno agli episodi della sit-
com “Vida da artistas”, i focus gram-
maticali della tutor e spiegazioni faci-
litate con l’aiuto di lavagne digitali. Il 
cd audio sarà un eccellente strumen-
to di studio pratico per allenare la 
pronuncia ascoltando i dialoghi in 
lingua originale. A completare lìoffer-

ta, il libro, che propone trascrizione e 
la traduzione degli episodi della sit-
com, con le sezioni grammaticali, le 
schede linguistiche, esercizi e un 
pratico vocabolario. Il piano comuni-
cativo prevede una campagna stam-
pa su La Repubblica e supplementi, 

L'Espresso e sulle testate Mondadori; 
una campagna radio, sempre sui 
mezzi dei gruppi Mondadori e L’E-
spresso e canali tv come: Rai, Me-
diaset, LA 7, National Geographic 
Network e Discovery Channel, All 
music e Deejay TV. 

Dal numero di maggio, PC Open Studio, il mensile di informatica edito 
da Il Sole 24 ORE Business Media, si presenta ai proprio lettori con una 
nuova copertina e un nuovo logo: la maggiore visibilità del temine 
“Studio” nel logo testimonia l’importante cambiamento nel posiziona-
mento della rivista che dal numero di febbraio 2008 vede proprio nei 
liberi professionisti, negli studi professionali e negli information worker 
il target di riferimento. PC Open Studio segue il fortunato filone dei cor-
si formativi a puntate che spiegano nel dettaglio il funzionamento di 
una tecnologia o l’uso di un prodotto, e pubblicando guide all’acquisto e 
articoli pratici per risolvere un problema o un esigenza It in ambito la-
vorativo. A questi contenitori si va ad aggiungere una sezione ad hoc 
“Professioni & Tecnologia” espressamente dedicata alle problematiche 
dei liberi professionisti. La nuova linea editoriale, che verrà perfezionata 
nel corso dei prossimi numeri, si traduce in una nuova copertina dal 
taglio business to business, più elegante e professionale, con meno 
strilli ad effetto e forte enfasi sull’argomento del mese. “La nuova co-
pertina e il nuovo logo – ha commentato Pierantonio Palerma direttore 
responsabile di PC Open Studio – sottolineano il ruolo business della 
rivista che si smarca dall’edicola per offrire supporto, formazione, gui-
de, notizie e approfondimenti ai tantissimi liberi professionisti che cer-
cano nell’informatica una risposta alle loro attività d’ufficio”. 
In questo percorso, Pierantonio Palerma sarà coadiuvato da Vincenzo 
Zaglio, che affianca all’impegno su 01net.it e TechTarget.it la responsa-
bilità di PC Open Studio in qualità di vicedirettore. 

PC Open Studio migliora la sua immagine 
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L’O.N.U. sceglie Grey Italia 
Il successo della campagna integrata 
“Stand Up, Speak Up”, realizzata nel 
2007 da Grey ha determinato la scel-
ta dell’ONU di confermare l’incarico a 
Grey anche per il 2008. 
Kofi Annan, Segretario Generale del-
le Nazioni Unite ha lanciato nel 2002 
la campagna del Millennio “No excu-
se 2015”, per contribuire alla realiz-
zazione del cambiamento delle po-
litiche di lotta alla povertà, affin-
ché gli obiettivi del Millennio siano 
raggiunti. La collaborazione con 
Grey punta a realizzare una nuova 
fase della campagna in Italia cen-
trata sulla richiesta di politiche di 
cooperazione più efficaci. 
La sensibilizzazione dei cittadini sarà 
lo scopo principale della campagna, 
affinché gli stessi chiedano a gover-
no di mantenere gli impegni assunti 
a livello internazionale in occasione 
del Vertice del Millennio delle Nazioni 
Unite, quando 189 Capi di Stato e di 
Governo adottarono la Dichiarazione 
del Millennio, impegnandosi ad elimi-
nare la povertà, incrementare l’ac-
cesso ai servizi sociali di base, pro-
muovere la pace, i diritti umani e la 
sostenibilità ambientale. 
Mario Attalla (nella foto), Ceo di 

Grey Worldwide Italia e Country 
Manager di Grey Group ha commen-
tato:“siamo estremamente onorati e 
felici dell’incarico ricevuto dall’ONU 
perché è un’ulteriore conferma delle 
nostre capacità di produrre strategie 
di comunicazione che producono ri-
sultati tangibili. Le motivazioni sono 
alla base del nostro lavoro e questo 
progetto, dati i temi trattati, ci im-
pegnerà oltre che professionalmen-
te anche a livello personale. Sono 
sicuro che realizzeremo un progetto 
integrato efficace almeno quanto 
quello che abbiamo sviluppato nel 
2007 che ha frantumato tutti i re-
cord precedenti di partecipazione 
attiva del target”. 
“Vogliamo creare un reale cambia-
mento e far sì che l’Italia si assuma 
le proprie responsabilità per una po-
litica contro la povertà davvero effi-
cace. Per fare ciò è essenziale che i 
cittadini italiani siano informati e so-
prattutto che possano far sentire la 
loro voce. Il ruolo della comunicazio-
ne è cruciale e siamo quindi davvero 
felici che una grande realtà come 
Grey Italia abbia accettato di colla-
borare con noi per questa importante 
sfida. Siamo certi che con Grey al 

nostro fianco il prossimo 17-19 otto-
bre gli italiani avranno gli strumenti 
migliori per dare un importante con-
tributo al successo della terza edizio-
ne dello Stand Up, la più grande mo-
bilitazione mondiale contro la povertà 

indetta dalle Nazioni Unite e dai loro 
partner della Società Civile” ha com-
mentato Marta Guglielmetti, Coordi-
natrice per l’Italia della Campagna 
delle Nazioni unite per gli Obiettivi 
del Millennio.  
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Nell'ottica di una continua crescita aziendale, Andreas Loa-
cker è quindi rivolto ad hmc-heartmindcreativity per “far cre-
scere bene” i suoi prodotti; l'amministratore delegato di Nae-
mo ha così scelto l'agenzia bolzanina per la grande esperien-
za maturata nella strutturazione del marchio e nello sviluppo 
di nuovi prodotti. Questa collaborazione ha portato alla defi-
nizione di un nuovo posizionamento, accompagnato dalla rea-
lizzazione di un packaging dal design fresco e di un folder 
immagine d’impatto.  
Il primo grande risultato è arrivato subito, grazie al prodotto 
di punta Naemo, Frujiis: le croccanti patatine di mela ed ana-
nas sono infatti state nominate fra i finalisti dell’Innovation 
Award della fiera Fruit Logistica 2008 di Berlino; un risultato 
estremamente significativo, considerando che si tratta della 
più importante rassegna professionale a livello europeo nel 
settore ortofrutticolo. Il passo successivo sarà il lancio dei 
nuovi prodotti Naemo sull'intero territorio italiano: la presen-
tazione dei nuovi pack avverrà infatti in occasione dalla fiera 
Cibus di Parma (5-8 maggio 2008). 

Andreas Loacker  
e Naemo scelgono  

hmc-heartmindcreativity 

Neikos vince  
bando Sis 

La Neikos agenzia specializzata in tecnologie internet 
e sistemi informativi basati sul web, con due sedi, a 
Senigallia e Benevento, svilupperà il nuovo visual 
design del sito del Sistema informativo statistico 
della Regione Marche, il Sis. La strategia di comu-
nicazione ed il progetto creativo sono stati gli ele-
menti vincenti della Neikos, che si è aggiudicata il 
concorso di idee.  
Il Sis svolge un ruolo di notevole importanza per-
ché fotografa il territorio, mettendo sotto la lente 
temi come la popolazione, il welfare, l’economia, 
la produttività, i consumi, i mutamenti sociali.  
Obiettivo principale del visual sarà realizzare un 
sito web che si pone come l’interlocutore ideale 
degli organi e degli uffici pubblici, ma nel contem-
po dialoga agevolmente con i cittadini, dagli ope-
ratori commerciali agli studenti, dai tecnici, agli 
appassionati di cifre. Quindi la statistica racconta-
ta nella sua doppia chiave di lettura: politica, per i 
grandi cambiamenti e sociale per capire i percorsi 
tracciati e quelli ancora da esplorare. 

www.gowireless.it


Iomega Corporation ha nominato Compu-
ter Gross come uno dei partner più per-
formanti in occasione della premiazione 
“Iomega Partner Awards 2007”, che si è 
tenuta al CeBIT di Hannover. Il riconosci-
mento Iomega Partner Awards premia i 
partner per la distribuzione con le diverse 
categorie dedicate alla distribuzione mul-
ticanale, alla vendita al dettaglio e ai 
system integrator. Dall’inizio delle attivi-
tà, Computer Gross Italia anticipa le tra-
sformazioni della figura del distributore, 
distinguendosi sul mercato I.T. in qualità 
di operatore evoluto che gestisce in misu-
ra sempre maggiore una quota del valore 
aggiunto destinato al canale dei Business 
Partner fornendo loro gli strumenti vin-
centi in un mercato competitivo come 
quello dell’Information Technology. Que-
sta scelta ha permesso a Computer Gross 
di passare da un fatturato di 6 milioni di 
euro nel 1994 ad un fatturato di 549 mi-
lioni di euro nel 2007. Iomega Partner 
Awards è un riconoscimento volto a pre-
miare i partner della distribuzione che 
hanno contributo ad incrementare il volu-
me d’affari e la penetrazione sul mercato 
di Iomega. Il 2007 è stato un ottimo anno 
per l’azienda e Computer Gross è stato 
premiato quale distributore italiano con la 
miglior crescita anno su anno. Ilaria Chie-
sa, Country Manager di Iomega in Italia 
ha commentato: “Computer Gross ci ha 
permesso di raggiungere la nostra base 
globale di clienti in Italia, attraverso le 
nostre soluzioni più avanzate per l’archi-
viazione sicura, la protezione e il backup 
di ogni tipo di dati. Prevediamo di espan-
dere ulteriormente la nostra partnership 
poiché Computer Gross possiede un forte 
team di specialisti che rende unico il pro-
prio modello distributivo e per le attività e 
i servizi di valore anche nel caso di pro-
dotti e mercato a volume. Inoltre, Com-
puter Gross considera lo storage un ele-
mento chiave per gli obiettivi di business 
come la sicurezza e la reperibilità delle 
informazioni che le soluzioni Iomega pos-
sono garantire”. 

Computer Gross 
nominata  

distributore  
italiano  

da Iomega  
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Euro RSCG Milano crea  
il nuovo spot per TIM Business  

E’on air il nuovo spot di TIM a 
firma di Euro RSCG Milano 
dedicato all’offerta Tuttocom-
preso Professional, studiata 
ad hoc per le esigenze di chi 
ha la partita IVA. Pagando un 
fisso mensile è possibile, in-
fatti, chiamare, connettersi 
alla rete, gestire le e-mail 
senza preoccuparsi di piani 
tariffari e scatto alla risposta 
ed avere un’assistenza telefo-
nica dedicata 24 ore su 24. 
Coerentemente con gli spot 
precedenti, l’idea creativa 
sottolinea ancora una volta il 
concetto di umanizzazione: 
telefonini, blackberry e pc “si 
umanizzano” per rappresenta-
re le soluzioni con cui TIM 
Business risponde alle esigen-
ze di comunicazione dei vari 
professionisti. Grazie alle pos-
sibilità offerte da TIM Busi-
ness, i professionisti a partita 
IVA possono oggi espandere 
all'infinito le loro possibilità 
di comunicazione e ottimiz-
zare il proprio business,  
senza confini. 
In questi 30” il concetto del 
“tu, senza confini” diventa 
così narrativamente “il tuo 
business senza confini” per 
cui una telefonata, una e-
mai l ,  una  conness ione 
internet e un’assistenza sem-
pre dedicata rappresentano la 
possibilità di potenziare il pro-
prio lavoro. Hanno lavorato 
per l’agenzia Euro RSCG Mila-
no l’art Marco Peyrano e il 
copy Matteo Natale, sotto la 
direzione creativa di Giovanni 
Porro. La casa di produzione 
che ha realizzato lo spot è 
Indiana, con la firma di Bosi e 
Sironi alla regia. Ancora una 
volta il nuovo mondo di TIM è 
accompagnato dal brano “All 
Together Now” (Lennon – 
McCartney) dei Beatles, nella 
memorabile cover con i cori di 
bambini firmata da Ferdinan-
do Arnò (Quiet Please). 
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Dada: fatturato in crescita del 42% 
L’Assemblea degli Azionisti di Dada 
S.p.A., presieduta da Paolo Barberis, 
ha approvato in questi giorni il bilan-
cio civilistico e consolidato di Dada al 
31 dicembre 2007, così come propo-
sto dal Consiglio di Amministrazione 
nella sua riunione del 10 marzo scor-
so. A livello di Gruppo, l’esercizio 
2007 si è chiuso con un Fatturato 
Consolidato pari a 158,5 milioni di 
Euro contro i 111,4 milioni di Euro 
del precedente esercizio riportando 
una crescita del 42%. La divisione 
Dada.net ha inciso al fatturato del 
Gruppo con un apporto del 67% 
(rispetto ad un’incidenza del 72% nel 
2006); la divisione Dada.Adv ha con-
tribuito al fatturato consolidato del 
2007 per il 18% (18% nel 2006), 
mentre il contributo della divisione 
Dada.Pro si è attestato al 15% (10% 
nel 2006). Il comparto estero ha re-
gistrato nel corso dell’anno un’ulte-
riore crescita attraverso il rafforza-
mento in taluni paesi già operativi 
nell’esercizio precedente e grazie 
all’apertura delle attività in nuovi 
mercati. L’apporto delle attività este-
re al fatturato consolidato del Grup-
po Dada è salito nel 2007 al 47% 
contro il 39% dell’esercizio prece-
dente; in questo ambito, particolar-
mente significativo è stato l’apporto 
dei mercati brasiliano e spagnolo ma 
anche del mercato statunitense, do-
ve peraltro nel quarto trimestre si è 
concretizzato il conferimento delle 
attività Dada USA Inc. nella Joint 
Venture paritetica con Sony BMG 
Music Entertainment denominata 
Dada Entertainment LLC. 
Il Margine Operativo Lordo consoli-
dato del Gruppo Dada nel 2007 è 
stato pari a 22,2 milioni di Euro con-
tro i 15,7 milioni di Euro del prece-
dente esercizio, registrando quindi 
un incremento pari al 41%.  
Il Risultato Operativo del 2007 è po-
sitivo per 15,8 milioni di Euro (pari al 
10% del fatturato consolidato), in 
significativa crescita rispetto all’eser-
cizio precedente quando era stato 
positivo per 10,8 milioni di Euro 
(+47%). Sul risultato operativo dell’-
anno hanno pesato ammortamenti 
delle immobilizzazioni materiali per 2 
milioni di Euro e di attività immate-

riali per complessivi 3,3 milioni di 
Euro. Il peso delle svalutazioni e de-
gli oneri non caratteristici è stato 
nell’esercizio pari a 1 milione di Euro 
(nel precedente esercizio ammonta-
va a 0,9 milioni di Euro).  
Il Risultato netto del 2007 si attesta 
a 12,5 milioni di Euro, pari all’8% dei 
ricavi consolidati, mentre nell’analo-
go periodo dell’esercizio precedente 
era stato pari a 12,45 milioni di Eu-
ro. Su questo aggregato ha influito in 
particolare il cambiamento delle ali-
quote fiscali previsto dalla nuova 
finanziaria a partire dal prossimo 
esercizio. La nuova previsione nor-
mativa, che ha comportato una ridu-
zione delle aliquote Ires al 27,5% 
(dal 33%) e Irap al 3,75% (dal 
4,25%) ha fatto si che il Gruppo ab-
bia rivisto il calcolo degli accerta-
menti delle imposte differite attive 
rispetto ai precedenti esercizi, ridu-
cendo il beneficio a conto economico 
precedentemente contabilizzato. L’-
effetto complessivo di tale cambia-
mento è stato pari a 636.000 Euro. 
 La Posizione Finanziaria Netta con-
solidata al 31 dicembre 2007 è pari a 
-16,8 milioni di Euro, rispetto ad un 
valore di +11,5 milioni di Euro al 
3 1 / 1 2 / 2 0 0 6  e  d i  
-18,3 milioni di Euro al 30/09/2007. 
La dinamica della posizione finanzia-
ria nel 2007 risulta influenzata signi-
ficativamente dall’acquisizione di Na-
mesco Ltd. conclusasi a luglio 2007 
che ha comportato un esborso per 
complessivi 36,7 milioni di Euro. 
La Capogruppo Dada S.p.A. ha con-
seguito nell’esercizio appena conclu-
so un fatturato di 106,4 milioni di 
Euro contro i 68 milioni di Euro dell’-
esercizio precedente, riportando 
quindi una crescita pari al 55%. Il 
Risultato Operativo è stato pari a 4 
milioni di Euro. La Posizione Finan-
ziaria Netta a breve è stata pari a 
+9,5 milioni di Euro contro i +3,5 

milioni di Euro del 31 dicembre 2006. 
L’Assemblea ha altresì deliberato la 
destinazione dell’utile netto della Ca-
pogruppo Dada S.p.A. pari a 96-
5.886 Euro, per il 5% a riserva lega-
le e per la restante parte a riserva 
straordinaria.  
L’andamento dell’esercizio 2007 ha 
registrato risultati economici in mi-
glioramento rispetto a quelli dello 
stesso periodo dell’esercizio prece-
dente ed in crescita rispetto alle 
previsioni a suo tempo elaborate. 
Allo stato attuale non sono emersi 
elementi tali da dover modificare 
le stime comunicate in data 4 di-
cembre 2007 che proiettano per 
l'anno 2008 Ricavi consolidati a 
oltre 190 milioni di Euro. 
L’assemblea degli azionisti di Dada 
ha inoltre confermato la nomina al-
l’interno del Consiglio di Amministra-
zione di Dada del consigliere Monica 
Alessandra Possa, Direttore Risorse 
Umane e Organizzazione di Gruppo 
di RCS MediaGroup S.p.A. già coop-
tata nel corso del 2007 nel Consiglio 
di Dada come consigliere non esecu-
tivo il cui curriculum è disponibile sul 
sito corporate di Dada alla pagina 
http://dada.dada.net/it/cvpossa. 
L’Assemblea dei soci ha infine proce-
duto al rinnovo previa revoca di 
quella in essere, dell’autorizzazione 
all’acquisto di azioni proprie per un 
numero massimo di azioni il cui valore 
nominale non ecceda la decima parte 
del capitale sociale ed alla disposizione 
di azioni proprie entro 18 mesi dalla 
data dell’autorizzazione, e ciò al 
fine di dotare la società stessa di 
uno strumento di flessibilità strate-
gica ed operativa che permetta alla 
stessa, tra l’altro, di poter disporre 
delle azioni proprie acquisite e di 
porre in essere eventuali operazioni 
quali compravendita, permuta, con-
ferimento, anche ai fini dell’acquisi-
zione di partecipazioni.  
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Reputation Manager  
e Web Opinion per 

monitorare le opinioni 

Staff B con Nautonnier 
per una nuova stazione  

di comunicazione 
E’ attiva a Milano (via Cesare 
Abba 26, telefono 02 3271121), 
una vera e propria stazione, 
tutta italiana, di comunicazione, 
creata dall’aggregazione di due 
agenzie - Staff B e Nautonnier - 
che da anni si distinguono in 
qualità di affermati professioni-
sti del mondo pubblicitario. Si 
tratta di una struttura agile e 
poliedrica, connotata da un 
background di conoscenze am-
pio e maturo, che si pone sul 
mercato per soddisfare le più 
diverse richieste di comunica-
zione. La nuova “stazione di 
comunicazione” sfrutta le capa-
cità consolidate di gestire ogni 
necessità del Cliente: dall’analisi 
del settore merceologico di ap-
partenenza, al progetto di co-
municazione più efficace, fino 

alla scelta dei media più idonei 
per trasmettere il messaggio 
pubblicitario. Se il pacchetto 
“chiavi in mani” è molto pubbli-
cizzato oggi nel mondo dei ser-
vizi, realizzare concretamente 

l’obiettivo di un customer care 
professionale, attento e real-
mente capace di seguire la co-
municazione in tutta la sua filie-
ra, è la peculiarità di Staff B & 
Nautonnier.  
 “Nel 2006 Staff B ha compiuto 
vent’anni di attività – ha com-
mentato con orgoglio Bruno 
Belluz, il suo titolare - Non sono 
molte le agenzie milanesi che 
possano vantare il superamento 
di un simile traguardo: un tra-
guardo raggiunto insieme a uno 
staff di creativi con esperienza 
nazionale ed internazionale e a 
clienti che in questi anni hanno 
apprezzato le qualità professio-
nali del gruppo”. 
Nella nuova stazione di comuni-
cazione si elaborano nuovi pro-
getti di naming, corporate ima-

ge, advertising, packaging, pro-
getti editoriali, eventi, comuni-
cazione fieristica, multimedia, 
authoring cd-dvd, web design, 
siti dinamici, sistemi cms, vide-
ografica, speech support.  

ActValue Consulting and Solutions ha messo a 
punto degli strumenti potenti e veloci che mi-
rano proprio ad utilizzare il Web come fonte di 
opinioni, commenti ed informazioni utili a sta-
bilire il livello di reputazione di un’azienda, 
un’organizzazione, una persona o un prodot-
to. Si tratta di Reputation Manager e Web 
Opinion,  che permettono di ricercare, moni-
torare e classificare le opinioni espresse onli-
ne e nella “blogosfera”, su un tema, un pro-
dotto, un’azienda.  
Questi strumenti consentono di raccogliere 
dati e produrre report in modo strutturato, 
categorizzando le informazioni per specifici 
temi di interesse; ad esempio, analizzando la 
percezione di un brand o un prodotto nel set-
tore auto, è possibile ottenere un’analisi seg-
mentata su argomenti quali impatto ambien-
tale, affidabilità, consumi, prestazioni, etc. La 
stessa analisi può inoltre essere utilizzata per 
valutare la cosiddetta vox populi su un deter-
minato argomento, una sorta di sondaggio 
effettuato su un campione di persone che, pur 
non essendo rappresentativo statisticamente, 
di sicuro è importante dal punto di vista del 
potere di influenza e di “trend-setting”. Infat-
ti, nella maggior parte dei casi si tratta di per-
sone che esprimono pareri circostanziati, sono 
letti da milioni di utenti Internet e molto spes-
so sono ritenuti autorevoli quanto i mezzi di 
comunicazione più importanti. 
Si tratta di un software proprietario avanzato 
che permette la ricerca automatica di conte-
nuti positivi e negativi presenti nel Web (siti, 
forum, blog, motori di ricerca, social network, 
video online…) e che si può declinare in due 
versioni: “Reputation Manager” che si rivolge 
a privati e società e “Web Opinion” che si ri-
volge a tutti coloro che vogliano intraprendere 
una ricerca o un sondaggio informale delle 
opinioni e i giudizi (o pregiudizi) presenti su 
Web in relazione a un determinato argomento 
(ad es. quanto è importante l’ecologia per gli 
italiani; sono davvero consapevoli e consen-
zienti quelli che acquistano prodotti di marca 
contraffatti, etc. etc.). 
Proprio per la loro rapidità, efficacia e flessibi-
lità, Reputation Manager e Web Opinion sono 
anche stati valutati e selezionati da Text 100 
Public Relations come la piattaforma ideale 
per fornire servizi di PR avanzati, orientati 
all’ascolto e all’interazione con la blogosfera e 
il Web 2.0. 

MSC Crociere affianca il Campionato Mondiale di Formula 1 sul circuito 
di Catalunya e scegliendo di essere “trackside advertiser” di altri tre 
Gran Premi: il Grand Prix De France (Magny-Cours, 22 giugno 2008), il 
Grosser Preis Santander Von Deutschland (Hockenheim, 20 luglio 200-
8) e il Grande Prêmio Do Brasil (São Paulo, 2 novembre 2008). 

MSC Crociere in Formula 1 
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Marcello D’Urso:  
è il Responsabile Marketing di Chelli 

Chelli, che è stato 
nominato da Marcello 
D’Urso Responsabile 
Marketing, coordinan-
do le attività di media 
relations e ufficio 
stampa con l’Agenzia 
Pragmatika, avrà il 
compito di consolidare 
ulteriormente il posi-
zionamento dell’azien-
da sul mercato di rife-
rimento. 
Ventisette anni, po-
tentino, D’Urso si è 
laureato in Economia 
Aziendale presso l’A-

teneo di Bologna, in Marketing all’Università di Parma e 
ha conseguito un Master in Marketing, Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche Internazionali. Dopo un’esperienza 
all’interno del settore Marketing e Comunicazione di Coop 
Adriatica, nel 2007 è entrato a far parte dell’area marke-
ting dell’azienda specializzata in soluzioni per la pavi-
mentazione e i rivestimenti di alta qualità e dal design 
innovativo, 
Il neo Responsabile Marketing ha cos’ commentato: 
“Sono orgoglioso di far parte del team di una società co-
me Chelli, in cui tradizione, innovazione e attenzione all’-
evoluzione del settore, dei materiali e del design convivo-
no e diventano valori imprescindibili”. 
Alberto Chelli, Amministratore Delegato dell’azienda, ha 
affermato: “La scelta di assegnare a Marcello D’Urso il 
ruolo di Responsabile dell’area  marketing  è frutto di una 
precisa strategia di Chelli che privilegia la crescita di per-
sone motivate, creative e capaci, allo scopo di rafforzare 
la presenza sul territorio, obiettivo per noi prioritario”. 
 
Magirus Italia nomina  
Andrea Fabbrucci a Finance Manager 
Magirus, distributore europeo di soluzioni IT per le azien-
de, ha annunciato la nomina di Andrea Fabbrucci a Fi-
nance Manager Italia. Fabbrucci, che riporterà diretta-
mente a Primo Bonacina, Amministratore Delegato della 
filiale italiana, sarà responsabile della divisione finance a 
supporto della direzione vendite, nel raggiungimento de-
gli obiettivi finanziari e di gestione operativa. 
Laureato in Economia e Commercio, Fabbrucci, ha al suo 
attivo un’importante  esperienza di coordinamento ammi-
nistrativo in Ventomatic, una multinazionale danese del 
settore cementiero. Precedentemente ha lavorato in A-
scom (Associazione Esercenti e Commercianti della Pro-
vincia di Bergamo) e prima ancora in Eutron, azienda nel  
settore della componentistica elettronica, con diverse 

mansioni amministrative. 
"Diamo il benvenuto ad Andrea che entra in azienda in 
un momento di forte rinnovamento per Magirus - ha di-
chiarato Primo Bonacina, Amministratore Delegato di Ma-
girus - Siamo certi che in questa nuova fase, l’apporto di 
Fabbrucci contribuirà al raggiungimento dei nostri obiettivi". 
 
Caterina Guastini entra in Cayenne 

Lo staff dell’agenzia milanese di 
Cayenne si amplia ulteriormente 
grazie all’ingresso di Caterina 
Guastini, che assume la carica 
di Account Assistant per il clien-
te Skoda. Guastini , dopo aver 
conseguito la laurea magistrale 
in Relazioni Pubbliche e Pubblici-
tà,  ha maturato esperienze in 
Devital Service SpA, occupando-
si dell’organizzazione di conve-
gni medici e corsi ECM per gran-

di multinazionali farmaceutiche come Sigma-tau, Novar-
tis, Innopharma, Rottapaharm. Prima di approdare in 
Cayenne, ha ricoperto il ruolo di Account Assistant nella 
sede di Milano di Publicis Italia  seguendo tra gli altri 
clienti quali FASTWEB e UBI Pramerica. 

 
Anita Olan in Frame by Frame  
Direttamente da New York, Anita Olan vola a Roma per 
assumere la guida della direzione creativa di Frame by 
Frame. Dopo l’ingresso, appena lo scorso mese, del 
designer americano Michael Mikulec, la società di post 

produzione e 
graphic design 
romana allarga 
nuovamente le 
proprie frontiere 
con l’arrivo della 
creativa ameri-
cana Anita Olan. 
Dopo nove anni 
trascorsi alla 
Imaginary For-
ces, Anita ap-
proda così in 
Frame by Frame 
con un curricu-

lum davvero prestigioso che vanta importanti riconosci-
menti internazionali. “Dopo aver costruito la mia car-
riera tra Los Angeles e New York negli ultimi 12 anni 
– ha affermato Anita Olan - è per me davvero stimo-
lante approdare in Europa in una società come Frame 
by Frame che vanta un così ampio portfolio clienti. Sono 
pronta a mettere a disposizione tutta la mia esperienza 
per ampliare le opportunità di Frame by Frame in ambi-
to internazionale”.  
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audience 1848 775 509 2326 2063 2901 5199 2298 

share 20.9 18.4 10.7 16.6 23.4 23.0 23.6 23.0 

 

audience 990 369 816 1723 1208 1399 2360 648 

share 11.2 8.7 17.2 12.3 13.7 11.1 10.7 6.5 

 

audience 658 196 307 902 695 790 1906 782 

share 7.4 4.6 6.5 6.4 7.9 6.3 8.7 7.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3496 1340 1632 4951 3966 5090 9465 3728 

share 39.5 31.8 34.4 35.4 45.0 40.4 43.0 37.3 

 

audience 1989 956 856 2766 1064 3090 5591 3121 

share 22.5 22.7 18.0 19.8 12.1 24.5 25.4 31.3 

 

audience 978 755 716 2713 986 723 1921 593 

share 11.0 17.9 15.1 19.4 11.2 5.7 8.7 5.9 

 

audience 820 233 395 1278 513 1570 2362 869 

share 9.3 5.5 8.3 9.1 5.8 12.5 10.7 8.7 

Totale Rai 
audience 3787 1944 1967 6757 2563 5383 9874 4583 

share 42.8 46.1 41.5 48.3 29.1 42.7 44.8 45.9 

 

audience 239 161 108 391 392 267 429 283 

share 2.7 3.8 2.3 2.8 4.5 2.1 1.9 2.8 

 
audience 482 282 305 671 647 701 878 521 

share 5.4 6.7 6.4 4.8 7.3 5.6 4.0 5.2 

 
audience 789 458 723 1160 1207 1106 1231 731 

share 8.9 10.9 15.2 8.3 13.7 8.8 5.6 7.3 
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