
Alla presentazione di Varese 2008, avvenuta ieri 
mattina all'aeroporto di Malpensa, si sono curiosa-
mente mescolati accenti, lingue e dialetto varesotto. 
Un fatto normale per un aeroporto internazionale, 
una garanzia per un evento come i prossimi mon-
diali di ciclismo. Nel corso della mattinata si sono 
alternati sul palco rappresentanti delle Istituzioni, 
del comitato organizzativo e alcuni dei campioni 
che hanno tenuto alto il nome del ciclismo italia-
no nel mondo. Molti hanno voluto sottolineare 
l'importanza simbolica di presentare il prossimo 
campionato del mondo di ciclismo all'interno dello 
scalo varesino: “Ho il ciclismo nel cuore”, afferma 
Raffaele Cattaneo, Assessore ai Trasporti della Re-
gione Lombardia, “La bicicletta non è un semplice 
trasporto e ha una forte valenza simbolica perché  

 
 

è sì un mezzo, ma un mezzo capace di emozionare. 
Così come questo scalo, che è anch'esso più sim-
bolo che luogo, che ci permette di avere le condi-
zioni per diventare protagonisti nel mondo”.  
Della stessa opinione Giuseppe Bonomi, Presidente 
Sea, che nel suo intervento parla di Malpensa “non 
come semplice aeroporto, ma come 'aeroporta', 
vera e propria porta di ingresso per l'economia di 
tutto il nord Italia”. E Varese, dal 22 al 28 settem-
bre prossimi, diventerà un vero motore che dovrà 
riuscire a far girare nel mondo non solo le sue bel-
lezze naturali, ma anche le eccellenze imprendito-
riali ed enogastronomiche, promuovendo un mar-
keting territoriale dell'intera regione lombarda.  
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Essere media supplier dell’unica 
manifestazione mondiale sportiva 
che si svolgerà in Italia quest’anno 
non può che essere un orgoglio per 
la nostra testata. E’ sicuramente il 
più prestigioso accordo che abbiamo 
siglato in questo 2008 ricco di grosse 
novità per Spot and Web. Seguiremo 
questi Campionati Mondiali di 
Ciclismo sotto l’aspetto della comuni-
cazione e di tutte le operazioni di 
sponsorizzazione della manifestazione, 
cercando di valorizzare al meglio 
l’impegno che la  macchina organiz-
zativa sta profondendo nel realizzare 
questo importante evento sportivo. 
Un buon lavoro a questi ultimi e un 
grazie per averci scelto come partner. 

Mario Modica 

www.modopromotion.com


L'Italia ha una comprovata espe-
rienza nell'organizzazione dell'even-
to clou della stagione del ciclismo, 
avendolo ospitato già nove volte. 
Sotto il profilo prettamente sportivo, 
due sono le novità proposte per la 
prossima edizione, e a  ricordarle è 
Amedeo Colombo, Presidente Vare-
se 2008: “prima di tutto ci sarà una 
gara per ciascuna giornata, elimi-
nando così la giornata di riposo. 
Questo consente di dare alla mani-
festazione maggior continuità, ca-
ratteristica specifica del ciclismo. 
Inoltre”, continua Colombo, “tutte le 
prove, a cronometro e il linea, per 
donne, Under 23 ed Elite, prende-
ranno il via e si concluderanno al-
l'ippodromo delle Bettole. Per l'occa-
sione è stato di fatto trasformato in 
'Cycling Stadium' e, durante le pro-
ve in linea, è previsto un transito 
della testa della corsa all'incirca o-
gni 25 minuti di gara”.  
Durante la rassegna iridata, non 
mancheranno poi particolari tributi o 
festeggiamenti, come quelli in me-
moria del trionfo di Ercole Baldini a 
Reims '58, o di Vittorio Adorni che a 
Imola '68 mise a segno una delle 
sue più grandi imprese, senza scor-
dare tutti gli italiani, da Mario Basso 
a Paolo Bettini, da Franco Moser a 
Giuseppe Saronni, da Moreno Ar-
gentin a Gianni Bugno e Mario Ci-
pollini, che hanno saputo conquista-
re la maglia del ciclismo più presti-
giosa e ambita. A 57 anni dalla sto-
rica edizione del 1951, la città giar-
dino mostra piena consapevolezza 
di poter offrire ad atleti, tecnici, di-
rigenti, giornalisti ed appassionati 
una settimana ricca di appuntamenti 
non solamente sportivi.  
Come ha ricordato Pat McQuaid, ex 
ciclista irlandese e d attuale Presi-
dente dell'Unione Ciclistica Interna-
zionale, “il ciclismo rappresenta lo 
sviluppo della crescita culturale del-
la nostra società. Per la città di Va-
rese, non può che essere una ma-
gnifica opportunità che la collega 
direttamente alla dimensione globa-
le che oggi si apre innanzi a noi”. 

Complimenti agli organizzatori dun-
que, e un grande in bocca al lupo a 
tutti gli atleti, in special modo ai 

nostri due campioni in carica, Paolo 
Bettini e Marta Bastianelli. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Varese 2008: la Città Giardino è già in volata 

Anno 4 - numero 83 
martedì 6 maggio 2008 - pag. 2 

Segue dalla Prima 

 

http://www.streampoint.it/landing.html


di Benedetta Magistrali 
 

Varese 2008 si propone non solo come una grande set-
timana di spettacolo offerto da campioni del ciclismo, 
ma anche come un appuntamento da vivere appassio-
natamente. A ricordarlo, è Gabriele Sola (nella foto), 
Direttore Generale di Varese 2008: “il nostro claim e 
obiettivo, è 'Passione da vivere'. Vogliamo riuscire a 
trasmettere vera passione a chi parteciperà all'evento. 
Il ciclismo è sport di pace che spinge la gente di ogni 
nazionalità ad interagire, a fraternizzare”. A voler far 
dei numeri, si può dire che al mondiale gareggeranno 
55 nazioni, rappresentate da circa mille atleti; cifre che 
fanno prevedere in città e provincia da 800 mila a 1 mi-
lione di presenze e che fanno salire a 400 milioni il nu-
mero di telespettatori in Europa. L'intera macchina or-
ganizzativa, che fa capo al presidente Amedeo Colom-
bo, gira per questo da mesi a pieno regime. Già dal 
2006 è on line il sito www.varese2008.org, un portale 
dal quale è possibile trovare notizie, aggiornamenti, 
info e curiosità sull'avvicinamento ai Mondiali. Ma il 
vero cuore pulsante della rassegna iridata ha trovato 
spazio nelle strutture dell'ippodromo “Le Bettole”, tra-
sformato per l'occasione in Cycling Stadium: “qui saran-
no sistemati gli uffici, le sale riunioni, il centro stampa e 
i box nazionali”, afferma Gabriele Sola, “Questo sarà il 
punto di partenza e di arrivo, con 10 mila posti riservati 
al pubblico degli appassionati delle due ruote”. Oltre a 
raccogliere informazioni sull'evento-clou dell'autunno 
sportivo 2008, nel “quartier generale” sarà anche possi-
bili acquistare i prodotti della linea di merchandising 
ufficiale, un campionario che include felpe t-shirt, cap-
pellini, completi da corridore, tazze, borse e cravatte. 
Varese 2008 ha dato avvio ad una stretta collaborazione 
con numerosi altri eventi di rilievo nella sfera delle due 
ruote, dal raduno internazionale dei cicloturisti della 
Fiab, alla diciottesima tappa del Giro d'Italia, alle Tre 
valli Varesine. Due ruote particolari sono quelle della 
Honda di Andrea Dovizioso, che hanno reso protagoni-
sta Varese 2008 anche nel MotoGp: su moto e tuta del 
pilota del team JiR Team Scot, infatti, è presente il logo 
dei Mondiali. Ma il campionato iridato ha scaldato anche 
i motori dell?autodromo di Monza in occasione del GP 
d'Italia, grazie ad un corner promozionale. Inoltre, 
stand dedicati sono stati allestiti alla Bit, una delle più 
grandi fiere internazionali del turismo e all'Eicma, salo-
ne milanese del ciclo e motociclo. “Un altro importante 
progetto è Race clean”, afferma Sola, “col quale si vuole 
comunicare l'importante messaggio per un'attività spor-
tiva pulita. Il logo Race clean comparirà insieme a quel-
lo di Varese 2008 sulle 750 biciclette per bambini che 
saranno donate dal comitato organizzatore alla Federa-
zione Ciclistica Italiana”. Due i concorsi ideati in seno 
all'evento iridato: da “Crea la mascotte” è nato Pinin 
Rudela, la mascotte ufficiale ispirata alla maschera va-
resina Pin Girometta; l'altro concorso, “Miss Mondiali”, 
vivrà il suo clou sabato 20 settembre al Cycling Sta-

dium, dove saranno proclamate le vincitrici che premie-
ranno nelle cerimonie ufficiali. Due anche i mainsponsor 
dell'evento, Mapei e Whirpool. “Il ciclismo è parte della 
nostra storia”, afferma Aldo Sassi, Sport Scientist di 
Mapei, “ed essere mainsponsor è motivo per noi di 
grande orgoglio e ci ricorda che anche noi siamo un po' 
parte della storia del ciclismo”. “Un saluto particolare 
alle Istituzioni che ci permettono di stare vicino alla pro-
vincia di Varese”, afferma invece Giuseppe Perucchetti, 
Senior Vice President Market Operations, Whirpool Eu-
rope, e conclude: “Per noi significa inanellare un'altra 
importantissima sponsorizzazione sportiva”.  
Ai mondiali, che saranno seguiti dalla Rai trasmettendo 
in alta definizione sul digitale terrestre, non poteva cer-
to mancare un inno intitolato “Varese Va”. Il cantautore 
Memo Remigi ha potuto contare su un coro composto, 
tra gli altri, anche dai campioni Paolo Bettini, Giovanni 
Visconti e Alessandro Petacchi.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Freelance in convegno il 14 maggio a Milano per fondare ufficialmente 
 

"Independents' Network, il Capitolo  
Freelance ADCI" 

Mercoledì 14 maggio 2008 è un altro 
giorno importante per i freelance e 
per i creativi della pubblicità italiana. 
Dopo il congresso "I creativi creano 
valore", un passo ancora più impor-
tante per la figura dei freelance e, 
indirettamente , di tutti i creativi. 
L'atto fondativo di "Independents' 
Network, il Capitolo Freelance ADCI". 
Tema: 
"Innovatori connessi e globalizzati" 
Parleranno: 
Marco Cremona, presidente ADCI, 
Gianni Lombardi, Coordinatore del 

Capitolo Freelance ADCI 
Anna Soru, presidente ACTA 
Nicola Antonucci, Manageritalia 
Pasquale Barbella 
Pasquale Diaferia, direttore Spot & Web 
Seguirà alle 14.30 un incontro con-
versazione con Franco Bolelli, scritto-
re italiano e freelance, sul valore del-
l'innovazione personale in un mondo 
connesso e globalizzato. 
Nella vischiosa palude italiana, gli 
indipendenti, i freelance e i lavoratori 
autonomi che lavorano per le impre-
se sono una delle forze più dinami-

che e innovative. Ma non basta più la 
canoa e braccia forti per cavarsela: 
occorre anche fare rete e sviluppare 
la comunità dei freelance. 
L'evento avrà luogo a Milano nell'am-
bito del MEDIA 2.0 Expo, Fiera Mila-
no City, via Gattamelata 5, dalle 
9.30. Durerà tutta la giornata con 
diverse iniziative, happy hour con 
open bar, e serata di presentazione 
di portfolio e book dei freelance. 
Per registrasi 
http://www.bolleblu.info/?p=143 
http://www.adci.it 
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Soluzione group 
firma la nuova 

immagine di flex  

Telesia e Gfk Eurisko:  
prima ricerca sul target  

aeroportuale 
Si svolgerà a Milano giovedì 8 
maggio alle ore 11.00, presso la 
sede di Class Editori, in via Buri-
gozzo 5, la presentazione della 
prima ricerca svolta dall’Istituto 
Gfk Eurisko sul comportamento 
dei passeggeri degli aeroporti 
italiani e del modello di valuta-
zione della Tv degli aeroporti di 
Telesia. Attraverso interviste 
personali, realizzate a Linate e 
Fiumicino, è stata indagata la 
popolazione che transita negli 
scali aeroportuali, un target eli-
tario, ad alto profilo valoriale, 
composto prevalentemente da 
business flyer. Per la prima volta 
Gfk Eurisko ha condotto una ri-
cerca volta a definire una precisa 
profilatura di questa categoria, 
importante e strategica per molti 
business e attività aziendali, de-
lineando, grazie allo studio, il 

profilo e la mappa dei comporta-
menti delle persone che frequen-
tano gli aeroporti. La presenta-
zione di questi risultati sarà cu-
rata dal Presidente di Gfk Euri-
sko, Giuseppe Minoia. I dati del-
la ricerca, inoltre, sono stati fon-
damentali per l’elaborazione del 
modello di valutazione della Tv 
degli aeroporti: lo studio, curato 
da Domenico Ioppolo, Professore 
di Economia e Tecnica della Pub-
blicità del Politecnico di Torino e 
dell’Università di Lugano, ha 
consentito di definire i parametri 
fondamentali per la valutazione 
del media che presidia gli aero-
porti italiani. Il modello di valu-
tazione della Tv degli aeroporti 
completa il percorso intrapreso 
lo scorso anno da Telesia con 
l’obiettivo di codificare le regole 
proprie dell’outdoor tv. 

Flex Spa ha affidato 
a Soluzione Group 
un restyling deciso 
e strategico della 
p ropr i a  b rand 
identity a livello 
globale. La nuova 
immagine si fonda 
sul claim “Cuore e 
comunicazione” ed 
è lo specchio del 
nuovo posizionamento aziendale che allinea il 
brand Flex a concetti quali Design e 
Innovazione, Personalizzazione e Stile, 
rigorosamente Made in Italy. La strategia 
creativa è stata declinata su 4 brochure 
tematiche (Company profile, Flex Magazine, 
Solutions, Price List)  dal forte carattere 
emozionale e raccolte in un pack raffinato. In 
linea con la propria filosofia aziendale, basata 
su di una politica di partnership con il cliente, 
Soluzione Group, agenzia di comunicazione 
bresciana, ha saputo interpretare le esigenze 
di Flex, sviluppando una creatività rispondente 
agli obiettivi aziendali con reciproca 
soddisfazione del risultato.  
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Al via la campagna pubblicitaria di Disneyland Resort Paris 
in collaborazione con Air France, partner ufficiale del luogo 
dove i sogni diventano realtà. In occasione della continua-
zione dei festeggiamenti per il 15° Anniversario continua la 
strepitosa offerta i bambini sotto i 7 anni non 
pagano: il soggiorno, i biglietti di ingresso ai Parchi e i voli 
con Air France, sono gratis! La campagna stampa sarà at-
tiva fino al 16 maggio sui principali quotidiani nazionali 
free press: 24 minuti, Leggo, Metro, City; invece, fino al 
18 maggio sarà on air su Radio2, Radio 101, Radio Capital, 
Radio Montecarlo e Radio Italia una radio promotion all’in-
terno dei programmi di intrattenimento di maggior succes-
so: Viva Radio 2 la sveglia con Fiorello, Caterpillar, Smile 
con Jerry Scotty, Caffè di Radio Capital, Rmc magazine… Il 
call to action di entrambe le campagne è “Se manchi tu, 
che festa è?” uno strillo d’effetto che invita a non perdere 
questa grande occasione. “Gli ottimi risultati realizzati in-
sieme a Disneyland ci hanno esortato a ripetere la formula 
dello scorso anno, spiega Lucia Impiccini, Marketing and 
Development Manager, realizzando una campagna stampa 
congiunta con Disneyland: crediamo fortemente in questa 

offerta imperdibile”. “Questa offerta congiunta, aggiunge 
Marina Cipriano Head of Sales and Marketing Italy, genera 
risultati che ci rendono orgogliosi. Si tratta di un’importan-
te occasione per le famiglie che vogliono vivere la magia 
dei nostri Parchi. Ecco perché abbiamo pensato di suppor-
tare l’iniziativa con una campagna stampa ad hoc. 

Disneyland Resort Paris e Air France:  
per i bambini la vacanza è… in regalo! 

WebRanking Premium sponsor  
di Netcomm E-Commerce Forum 

Il 13-15 maggio a Milano si svolgerà il Media 2.0 Expo 200-
8, che ingloba nella stessa location quattro diversi eventi: 
l’EBA (Everything But Advertising) Forum, il Netcomm E-
Commerce Forum, l’E-mail Power e il Proximity Forum. We-
bRanking sarà Premium Sponsor sia di EBA Forum che del 
Netcomm E-Commerce Forum, con un particolare focus su 
quest’ultimo evento. Sempre più persone scelgono Internet 
come canale privilegiato per i propri acquisti ed il mercato si 
sta adeguando rapidamente, anche in Italia, a questa nuova 
tendenza dei consumatori. L’a-
genzia, grazie all’esperienza 
decennale consolidata nella pro-
mozione online di centinaia di 
clienti italiani ed internazionali, 
propone soluzioni di Search Engine Optimization & Marke-
ting orientate al commercio elettronico ed ha realizzato una 
piattaforma proprietaria di E-Commerce Search Friendly, 
che riesce a coniugare l’esigenza primaria di incrementare e 
massimizzare le vendite con quelle di promozione e consoli-
damento del brand. WebRanking si pone come un partner in 
grado di seguire l’azienda in tutto il percorso di vita di un 
progetto E-Commerce: dall’analisi dei requisiti e delle pro-
blematiche che scaturiscono in fase iniziale, alla scelta/
sviluppo/personalizzazione della piattaforma e successiva 
promozione (SEO, keyword advertising, massimizzazione 
della user experience, iniziative Web 2.0). Mandarina Duck 
è tra i player che hanno scelto la piattaforma WebRanking 
per il proprio shop internazionale, Monclick e eBay hanno 
affidato la propria promozione all’agenzia reggiana. “Negli 

ultimi due anni – dichiara Enrico Bedocchi, E-Commerce 
Project Leader di WebRanking – il mercato dell’E-Commerce 
ha avuto una crescita esponenziale, sia nella domanda che 
nell’offerta. Sempre più aziende, che siano brand consolidati 
o emergenti, store trasversali o operatori del turismo, deci-
dono di investire su questo canale, con risultati spesso in-
soddisfacenti per un’errata strategia di presentazione e pro-
mozione del prodotto. Vogliamo condividere con i parteci-
panti al Netcomm l’esperienza decennale di WebRanking nel 

marketing online e le best practices per lo 
sviluppo e il successo di un progetto E-
Commerce, che abbiamo consolidato insieme 
a tanti clienti sui mercati italiano ed interna-
zionale. Un approccio più maturo alla vendita 

online è un beneficio indotto per tutti gli operatori e, non 
ultimi, per gli utenti finali.” WebRanking sarà presente con 
uno stand e parteciperà attivamente a diversi momenti delle 
due giornate: Netcomm E-Commerce Forum 14 maggio | 
ore 15:45 | Workshop Netcomm | Enrico Bedocchi: 
“Vendere di Più - istruzioni per l’uso. Come focalizzare e 
realizzare i veri obiettivi di un progetto di E-Commerce“ 14 
maggio | ore 16:30 | Netcomm Academy | Nereo Sciutto: 
L’attrazione del traffico 15 maggio | ore 15:30 | Business 
Lounge | Nereo Sciutto e Enrico Bedocchi EBA Forum 14 
maggio | ore 14:45 | Workshop EBA | Nereo Sciutto: “I Mo-
tori di Ricerca: il canale più versatile per i tuoi obiettivi“ Ci si 
può accreditare, gratuitamente, agli eventi ed è possibile 
scegliere i Workshop ai quali iscriversi o richiedere un invito 
alla Business Lounge e all’Academy. 
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Le iniziative Kimberly-Clark e del suo marchio Scottex® non 
finiscono mai: i visitatori del sito web Scottex® 
www.scottex.com possono scaricare un divertente gadget 
per il proprio computer che ha come protagonista l’icona 
storica del brand, il cucciolo di Labrador Scotty. Semplice-
mente accedendo alla home page del sito e cliccando sull’i-
cona del piccolo Scotty, è possibile scaricare il file che, una 
volta aperto, animerà il PC con un simpatico amico: il cuc-
ciolo della Scottex®, che diverte e tiene compagnia scoraz-
zando sullo schermo e con cui si potrà giocare  cliccando sui 
tasti della toolbar del programma; in questo modo il teneris-
simo screenmate Scotty si esibirà in una serie di irresistibili 
giochi e corse, coinvolgendo i rotoli di carta igienica Scot-
tex®. Con questo gioco Kimberly-Clark vuole essere an-
cora più vicina ai suoi consumatori, con un modo diver-
tente per far entrare il brand Scottex® nella quotidianità 
di tutti e, in linea con la sua mission di contribuire al 
benessere delle persone, creare anche una pausa di re-
lax quando si lavora al computer. 
 La primavera 2008 è ricca di iniziative legate a Scotty: l’a-
matissimo cucciolo della Scottex®, in versione maxi pelu-
che, è il premio della raccolta punti Scottex® Maxirotolo, 
mentre in taglia mini in versioni diverse in base alla stagio-
ne e alla festività sarà il simpatico omaggio che i consuma-
tori riceveranno con un acquisto multiplo di carta igienica 
Scottex® alle casse dei punti vendita che aderiranno all’ini-
ziativa. Da aprile, inoltre, l’immagine del Labrador Kimberly-
Clark è legata alla campagna ENPA “Adozione a distanza, 
amore vicino”, attraverso la quale il brand Scottex® sostie-
ne il progetto di adozione a distanza di 125 piccoli amici. 

Scotty diventa compagno 
di giochi virtuale 

Notizie da...  

Benessere e malessere 
Il Club Fotografico Avis di Bibbiena (AR), in collabo-
razione con la Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche ed il Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore, organizza la 1ª Biennale dei Giovani Foto-
grafi Italiani. Agli autori, massimo trentenni, che 
intendono parteciparvi è richiesto di confrontarsi 
con il tema della condizione giovanile contempora-
nea. La scadenza per la presentazione dei propri 
lavori è il 12 luglio 2008. Info 0575 383109 e cfa-
vis@gmail.com 
 

 
 
Approfondimenti sulla fotografia 

MediaZone, la rivista 
on line della Facoltà di 
Scienze della Comuni-
cazione dell’Università 
La Sapienza di Roma, 
presenta due nuovi 
approfondimenti sulla 
fotografia: il primo è 
l’articolo di Gerardo 
Regnani “Fotografia, 
Avanguardie e Proto-
tv"; il secondo s'intito-
la "Fotografia: appa-
renza e significato" e 
porta la firma di An-
d r e a  O n o r i . 
www.mediazone.info 
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di Francesco Pira 
 
Qualche giorno fa ero in Sicilia per 
partecipare, come relatore, ad un 
convegno sui diritti dei minori, e 
poche ore prima d'intervenire ve-
dendo il Tg Regionale ho sentito la 
notizia di alcuni studenti di una 
scuola media che avevano letteral-
mente bastonato insegnati e diri-
gente scolastico in uno dei quartieri 
più a rischio di Palermo, Ballarò. 
Passano due giorni ed in plesso in 
provincia di Napoli a Sant'Antimo, 
sempre in una scuola media, 6 stu-
denti fanno a gara per scoprire chi 
ha il pene più lungo. Questo mentre 
a Genova un docente viene additato 
degli studenti perchè oltre a farli 
gattonare, o a far fare loro il saluto 
fascista si stava masturbando in 
un'aula vuota mentre guardava la 
palestra di fronte con le allieve che 
facevano ginnastica. A scoprirlo è 
stata una di loro rientrata per caso 
a prendere una sciarpa. E pensare 
che non sono i film di Pierino inter-
pretato da Alvaro Vitali ma fatti che 
sarebbero realmente accaduti e su 
cui ci sono indagini da parte di in-
quirenti e autorità scolastiche. 
Questo mentre dicono che gli alunni 
delle nostre scuole sono i più igno-
ranti d'Europa e si ripetono episodi 
d'intolleranza da parte dei genitori 
che in buona parte dei casi difendo-

no i figli. E questo mentre il Primo 
Ministro designato dal popolo Silvio 
Berlusconi sostiene che scolari e 
studenti si devono alzare quando 
entrano i professori e il poeta 
onorevole Sandro Bondi è pronto 
ad affrontare per la prima volta 
l'esperienza di Ministro della Pub-
blica Istruzione. 
E' bene, anche alla luce degli ultimi 
episodi, fare al nuovo responsabile 
del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne tanti sentiti auguri perchè ci sarà 
molto da lavorare per ridare dignità 
ad una scuola che la sta perdendo 
per un intreccio perverso di respon-
sabilità dall'alto verso il basso e vi-
ceversa. Nella nostra italica rasse-
gnazione tutti pensano che la re-
sponsabilità è sempre di qualcun 
altro. Ed invece noi nel nostro quoti-
diano chissà in quante occasioni 
possiamo far qualcosa per migliora-
re le condizione delle nostre scuole 
e quindi anche dei nostri ragazzi. 
Continuare a sparare sulla scuola e 
sui suoi abitanti, docenti o discenti 
che siano, è diventato uno sport 
nazionale e tutti, come accade per il 
calcio, hanno la ricetta giusta per 
mettere a posto le cose. Anche se 
poi il nostro comportamento quoti-
diano va in direzione diversa. Non 
voglio certamente ergermi a difen-
sore della scuola non ho i titoli e poi 
in questo momento so che è molto 

impopolare. Ma se i giornali, le tv, le 
radio e persino Youtube, riportasse-
ro con lo stesso spazio tutte le buo-
ne notizie che la scuola produce, le 
eccellenze, i progetti, la creatività di 
insegnati e studenti, avremmo 
una visione diversa della scuola di 
oggi e forse la finiremmo di dire 
“ai miei tempi”. 
Ma dove sta l'inghippo? E' presto 
detto! Sei studenti che si misurano 
il pene in classe certamente posso-
no occupare le prime pagine dei 
giornali, le aperture dei tg e le 
home page dei portali internet. 
Sei studenti che vincono un premio 
internazionale diventano una breve, 
una notiziola, un link. 
Così è. E c'è davvero poco da fare. 
Resta il fatto che la scuola è anche 
nostra. Che è frequentata dai nostri 
figli. E che i docenti sono parte della 
nostra società, bravi e preparati, 
ignoranti e dotti, come accade per 
tante professioni. 
E i maleducati ed i Pierini ci sono 
ovunque. Il nostro compito è di fer-
marli e di spiegar loro che quei mo-
menti non ritornano più. Che quegli 
insegnamenti non ci saranno più. 
Auguri futuro Ministro Bondi. E fac-
ciamoli alzare gli studenti quando 
entra in classe il docente. Ma forse 
è poco rispetto a quello che serve.... 
anche per non continuare a farci del 
male con la nostra “scuola”. 

Più comunicazione nella scuola  
tra genitori e insegnanti  
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Gigi Proietti continua a essere il testi-
monial di caffè Kimbo e questa volta si 
cala nel ruolo di un “piacione”, nel qua-
le corteggia la barista interpretata da 
Emanuela Iovanitti. Proietti per una 
volta lascia i panni del protagonista 
pungente, sarcastico e ironico, per ve-
stire quelli del seduttore senza troppo 
successo. Contrariamente agli altri 
spot della stessa serie, diretti ad evi-
denziare le singole referenze di prodot-
to, questo episodio presenta il marchio 
Kimbo nella sua completezza di offerta, 
declinato anche come espresso da bar. 
Il filmato sarà on air a partire dal 4 
maggio su tutte le principali reti televi-
sive nazionali, nei formati da 15” e da  
20”. La creatività è firmata Diaframma, 
mentre la produzione è di Filmaster 
con la regia di Marcello Cesena. 

McCann Erickson ha realizzato la 
campagna TV e affissione di Cor-
netto Free Music. Gli spot, da 20” e 
da 10”, non saranno visibili in Ita-
lia, ma in Irlanda e Portogallo. 
La campagna è abbinata a un con-
corso che mette in palio biglietti 
per i migliori concerti estivi nei ri-
spettivi paesi. L’affissione invece è 
prevista solo per il mercato irlan-
dese. La creatività della campagna 

vede protagonista un gruppo di 
giovani: improvvisamente, scar-
tando il Cornetto che un amico ha 
portato loro, i ragazzi si ritrovano 
nel pieno svolgimento di un con-
certo. La colonna sonora dello spot 
segue e sottolinea il passaggio da 
una situazione statica a un mo-
mento live, la canzone in versione 
“disco” diventa “dal vivo” con tanto 
di folla festosa che acclama. 

McCann Erickson:  
una campagna per cornetto  

in Irlanda e Portogallo 

Caffè Kimbo: 
nel nuovo spot 
Proietti è un 

piacione 

Credit 
TITOLO CAMPAGNA: Cornetto Free 
Music (Irlanda e Portogallo) 
DURATA DELLO SPOT/TAGLIO: 20"-10" 
CDP: FILMMASTER 
Executive Producer: Karim Bartoletti 
Regia: Alessandro Cattaneo 

Post Produzione: Frame by Frame 
Compositore: Massimo Martellotta 
Art Director: Federico Fanti 
Copywriter: Valerio Delle Foglie 
Direzione creativa: Milka Pogliani 
Account: Simone Serafini, Laura Paolini 
Producer: Augustine Evrard 
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Cayenne: una scommessa Media World   
E’ in onda da qualche giorno la cam-
pagna Media World ideata da Cayen-
ne, dedicata alla scommessa dell’e-
state 2008:“Gli Europei che vorrei”. 
La campagna interpreta in chiave 
calcistica la scommessa Media World 
che quest’anno è collegata agli Euro-
pei di Calcio UEFA 2008 che si dispu-
teranno in giugno e il concorso riser-
vato a coloro che dal 3 al 17 maggio 
acquisteranno da Media World un 
prodotto tra TV LCd o Plasma da 32” 
in su, DVD player, DVD recorder Blu-
ray, fotocamere e videocamere digi-
tali delle migliori marche che aderi-
scono alla promozione. Il cliente al 
momento dell’acquisto potrà abbina-
re allo stesso una delle squadre par-
tecipanti agli Europei, alle quali Me-
dia World ha associato un coefficien-
te di valore da 0,30 a 5. 
A coloro che avranno scelto la squa-
dra vincente, Media World riconosce-
rà il valore dell’acquisto moltiplicato 
per il coefficiente abbinato alla squa-
dra vincente.  
Pinuccia Algeri, direttore Comunica-
zione MW ha affermato: “Ancora una 
volta ci siamo superati. Questa pro-
mozione è il risultato di una tradizio-
ne di alcuni anni che vede Media 
World impegnata nella realizzazione 
di iniziative a concorso inedite e ini-
mitabili. Stupire il cliente è la nostra 
linea guida. Passione per il calcio e 
forte orientamento alla sorte sono gli 
ingredienti dell’alchimia. Il risultato: 
giocare e vincere”. Grazie a Media 
World il cliente diventa protagonista 
con una promozione basata su una 
scelta/scommessa, elemento chiave 
alla base del concept creativo svilup-
pato da Cayenne per la campagna 
pubblicitaria che accompagna la pro-
mozione. Stefano Tumiatti che con 
Giandomenico Puglisi ha curato la 
direzione creativa della campagna ha 
dichiarato: “Difficile ripetere l’enor-
me successo di vendite e mediatico 
dei mondiali MediaWorld 2006 ma 
quest’anno avevamo a disposizione 
un arma a sorpresa fornitaci dalle 
stessa meccanica della promozione. 
Puntare su un team e magari vincere 
fino a cinque volte il valore dello 
scontrino.... 
Abbiamo quindi visualizzato – ha 

aggiunto Giandomenico Puglisi - que-
sta promozione mostrando il golea-
dor che si quintuplica sotto gli occhi 
esterefatti di arbitri, allenatori e di 
tutto il pubblico”. 
A firmare la campagna pubblicitaria - 
declinata su stampa, tv, radio ed 
internet - Matteo Airoldi (art) e Fede-
rico Bonriposi  (copy) sotto la dire-
zione creativa di Giandomenico Pu-
glisi e Stefano Tumiatti. 
Gli spot TV - 2 soggetti da 30” e 2 
soggetti da 15” – mettono in scena 
una partita di calcio fra due squadre 
che partecipano agli Europei. Nel 
momento in cui la Svezia, in un caso, 
e la Turchia, nell’altro, fanno gol - 
ipotizzando che si tratti del gol della 
vittoria finale - il calciatore esultando 
“chiama a raccolta” 4 suoi cloni che 
esultano con lui nello sbigottimento 
generale.  
Il gioco creativo dei cloni serve a 
rafforzare il concetto di base di tutta 
la promozione: vincere fino a 5 volte 
il valore dell’acquisto. 
Anche gli spot radio raccontano in 
maniera ironica e divertente la possi-
bilità massima di vincita ottenibile 
partecipando al concorso, con un 
evidente richiamo ai temi e alle so-
norità musicali degli spot TV. 
La campagna pubblicitaria multica-
nale raggiungerà anche i punti ven-
dita fino al door to door.  
“Gli Europei che Vorrei non rappre-
sentano solo una campagna promo-
zionale – ha sottolineato Pinuccia 

Algeri, direttore Comunicazione MW - 
ma sono una vera e propria iniziativa 
di marketing multicanale che per-
mette di operare, in termini di comu-
nicazione, attraverso l’utilizzo di 
mezzi integrati. In questo modo si 
ottiene un volano informativo facil-
mente identificabile da parte del 
cliente, che agisce sulla leva dell’e-
mozionalità in questo caso finalizzata 
all’esito commerciale positivo”. 
 
Scheda campagna TV Media World 
Cliente: Media World 
Agenzia Pubblicitaria: Cayenne Italia 
Direzione Creativa: Giandomenico 
Puglisi  e  Stefano Tumiatti 
Art Director: Matteo Airoldi                 
Copywriter: Federico Bonriposi 
Account Director: Paola Rossi 
Casa di Produzione: The Family 
Regia: Marco de Aguilar 
Executive Producer: Stefano Quaglia 
Producer: Carlotta Magnani 
Direttore della Fotografia:  
Gergo Poharnok 
Montaggio: Florio Sampieri 
Telecinema:  Luca Parma @ Contrast 
Post Produzione: Changes VFX 
Sound Design: Top Digital 
Musica: Ferdinando Arnò - Quiet Please 
Durata Spot: 2X30” e 2X15” + 1X7” 
On-air: 3 -17 maggio 2008 
Mezzi: Sipra +Mediaset + LA/7 + 
Sky + Internet 
Pianificazione Media:  
Reparto Comunicazione di MEDIA 
WORLD coordinato da Pinuccia Algeri  

Anno 4 - numero 83 
martedì 6 maggio 2008 - pag. 10 

www.suonificio.it


http://www.portorose-slovenia.com/


Nuovi clienti per AR Comunicazione che 
si è vista affidare da ASEM tutti i rap-
porti con la stampa economico-
finanziaria e corporate per il posiziona-
mento del valore della società nell'am-
bito di un processo di percorso comuni-
cativo all'interno del progetto di appro-
do in Borsa nel 2009. "Una scelta, 
quella di ASEM, che ci riempie di orgo-
glio e soddisfazione”, ha detto in pro-
posito Alessandro Rinaldini (nella foto) 
Ceo e fondatore della società con sedi 
a Pordenone e Milano e specializzata 
nella comunicazione corporate, istitu-
zionle e economica-finanziaria. 

L’apertura di una sede a Berlino 
nella centralissima Friedrichstraβe 
per dare voce alle società italiane 
sul territorio tedesco e promuovere 
le eccellenze del “Made in Italy” in 
Germania e una crescita del fattura-
to a 18,1 milioni di Euro (+9,3%) 
nel 2007 rispetto ai 16,5 milioni di 
Euro dell’esercizio 2006, margine 
operativo lordo oltre 6 milioni di 
Euro sono i principali risultati che 
hanno caratterizzato questi mesi di 
B&P, la società di comunicazione 
guidata da Luca Barabino e Federi-
co Steiner. Il mercato tedesco guar-
da, infatti, con sempre maggiore 
interesse e apprezzamento ai setto-
ri di punta del “Made in Italy” quali 
moda, design, lifestyle, industria 
alimentare e dei beni strumentali, 
come conferma la consistente cre-
scita dell’import dall’Italia nel 2007, 
pari a +10,1%, a fronte di un incre-
mento medio dell’import tedesco 
del 5,6% (Fonte: dati ICE). Il de-
butto a Berlino, con l’apertura del-
l’ufficio avvenuta all’inizio del mese 
di aprile, si realizza a meno di un 
anno dall’inaugurazione della sede 
di Londra e si affianca al collaudato 
ufficio di Bruxelles, segno delle ri-
petute scelte imprenditoriali di Ba-
rabino & Partners, unica società di 
comunicazione italiana presente 
all’estero. “Un fatto di cultura im-

prenditoriale che nel nostro settore 
ci rende diversi – ha dichiarato Fe-
derico Steiner, Partner e Direttore 
Generale di Barabino & Partners - 
ma che ci accomuna con le tante 
imprese italiane che hanno saputo 
affermare le proprie idee e prodotti 
sui mercati europei e mondiali. Co-
me loro, anche noi ci sentiamo in-
terpreti delle eccellenze del “Made 
in Italy”, che riteniamo un valore da 
sviluppare sui mercati esteri e di cui 
essere fieri”. A guidare il nuovo uffi-
cio di Berlino, con un team di 4 ri-
sorse, è Benedetta Spada, in B&P 
da 6 anni con una significativa co-
noscenza delle logiche media inter-
nazionali, affiancata da Cristina 
Zygomalas, professionista della co-
municazione integrata nell’ambito 
degli eventi e delle attività di mar-
keting con 15 anni di presenza sul 
mercato tedesco. “La strategia di 
crescita di Barabino & Partners in 
Germania, così come in UK e Bene-
lux – ha affermato Luca Barabino - 
è funzionale al suo peculiare posi-
zionamento di società italiana che 
si caratterizza, da un lato, per la 
valorizzazione delle eccellenze del 
“Made in Italy” all’estero, dall’altro 
perché si pone quale ponte naturale 
di aziende e gruppi multinazionali 
con specifiche esigenze di comuni-
cazione in Italia.” 

Barbino&Partners:  
Benedetta Spada alla guida  
del nuovo ufficio di Berlino 

AR Comunicazione 
curerà ASEM 
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SalusBank: una partnership 
con Total Italia 

SalusBank è entrata nel team par-
tner Total Italia, quarto gruppo pe-
trolifero al mondo. Un accordo di 
partnership che vede il marchio del-
la società svizzera Mediasil AG tra 
le offerte in promozione sui nuovi 
cataloghi Club Total 2008. 
Una scelta altamente strategica di 
posizionamento di SalusBank tra i 
partner Total, tutti leader nel pro-
prio settore, per ampliare e diversi-
ficare la gamma di prodotti a dispo-
sizione dei clienti “Total per Voi”. 
L’accordo prevede l’inserimento e 
l’offerta di un abbonamento sconto 
del 50% al servizio SalusBank se-
condo diverse formule, fruibile gra-
zie al numero verde Total e disponi-
bile senza raccolta punti, a tutti i 
possessori di carta “Total per Voi” 
riservata ai clienti. L’immagine co-
ordinata presente nei cataloghi ad 
oggi disponibili presso le aree di 
sosta, e studiata in collaborazione, 
sottolinea le affinità di intenti e 
know-how in merito a sicurezza, 

tecnologia e cura del cliente, per 
proporre un prodotto oltremodo 
legato al benessere e alla tutela 
dell’automobilista. “Una partnership 
che dimostra l’interesse e l’intento 
di SalusBank nel coniugare il setto-
re mobilità e sicurezza sanitaria - 
ha dichiarato Giorgia Cancellieri 
responsabile marketing SB Italia - 
integrando gli elementi di salva-
guardia della propria salute, con 
l’attenzione e la cura della clientela 
tipiche di un gruppo prestigioso a 
livello mondiale come Total”. Attivi-
tà pubblicitaria presso le stazioni di 
servizio e comunicazione coordinata 
completano i vantaggi dell’accordo. 
L’inserimento dei servizi SalusBank 
nei cataloghi Club Total “Un mondo 
di attenzioni” è previsto per la colle-
zione aprile 2008 – marzo 2009. 

Affaritaliani.it ottiene il record storico in aprile che, secondo i dati di Niel-
sen Site Census, ha visto salire a 83 milioni le pagine viste, contro i 62 mi-
lioni di marzo (+33 per cento) e a 4,222,296 gli utenti unici, contro i 3.664 
mila di marzo (+15,22). Un risultato che lancia ancor di più il primo quoti-
diano on-line ai vertici della classifica di lettura e di gradimento dei giornali 
e dei siti di news in Internet, come sfidante-outsider di testate storiche co-
me Corriere, Repubblica e Sole 24 Ore. Sono in rialzo anche tutti gli altri 
indicatori, dalle users session, alla frequency, dalla media delle pagine vi-
ste per visitatore (balzo del 37 per cento), alla media degli unique browser, 
delle users session, delle user session/page views, della durata delle user 
session. I settori più letti sono nell’ordine la Politica, la Cronaca, lo Sport, il 
Coffe Break e l’Economia. Dal primo luglio Affari Italiani si rinnoverà con 
una nuova veste grafica, nuovi servizi e una nuova concessionaria di pub-
blicità, la Arcus, e cambia la testata, che acquisisce la it degli indirizzi web, 
divenendo Affaritaliani.it, con l'obiettivo di sottolineare la sua natura esclu-
sivamente internettiana. E per ricordare ai lettori che da luglio Affaritalia-
ni.it non si troverà più sul portale di Wind Libero e sarà consultabile al suo 
storico indirizzo: www.affaritaliani.it .  

Affaritaliani.it: record  
storico in aprile 

Dopo una selezione Vallé Italia ha scelto 
McCann Erickson come partner per so-
stenere i propri obiettivi di crescita.  
“Sono particolarmente felice di questa 
collaborazione che ci vedrà coinvolti a 
tutto campo negli obiettivi di sviluppo del 
brand. – ha  dichiarato Giuseppe Coglio-
lo, Amministratore Delegato McCann Eri-
ckson – e  da parte nostra abbiamo ap-
prezzato la serietà di Vallé Italia nei crite-
ri di selezione dell’agenzia. Ci sentiamo in 
sintonia con la marca e siamo convinti di 
avere la competenza e la professionalità 
necessarie per portare a termine un otti-
mo lavoro in termini di comunicazione, 
supportando e accompagnando Valle’ nei 
suoi progetti di crescita”. Da parte di Val-
lé Italia grande fiducia a McCann: 
“Apprezziamo la forza strategica, la ca-
pacità di saper cogliere consumer in-
sights profondi, l’autorevolezza professio-
nale che si è tradotta in campagne di 
successo, soprattutto nel settore alimen-
tare. Siamo certi che sarà una partnership 
di successo” afferma Paolo Migliavacca, 
Country Manager di Vallé Italia. 

Valle’ italia 
sceglie McCann 

Erickson 
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AM Newton 21: una campagna  
per 80°minuto di FX  

Su FX (canale 113 di SKY), ogni 
giovedì alle 21:00, a partire dal 
prossimo 22 maggio, arriva in pri-
ma visione assoluta 80° MINUTO, 
il programma d’intrattenimento 
dedicato a tutti gli appassionati di 
calcio e ai nostalgici degli anni ot-
tanta. Una produzione originale, 
per rigustare le cronache degli e-
venti calcistici degli anni ‘80, e 
quindi i grandi calciatori, le grandi 
partite, i gol, le polemiche, le cu-
riosità, le immagini, il costume e 
le storie del calcio di quell’epoca.  
La campagna di lancio, affidata a 
AM Newton 21 e pianificata da Me-
diacom su stampa, radio e web, 
presenta un visual che fa leva sulle 
emozioni degli affezionati del calcio 
più autentico: un pallone dal design 
ultra moderno che simboleggia il 
calcio di oggi contrapposto ad uno 
vecchio e consumato a pentagoni 
neri, che simboleggia invece il calcio 
degli anni ’80, con il suo sapore ge-
nuino e nostalgico. La headline è - 
Ce l’ho. Mi manca - e parlando il 
gergo tipico di quegli anni, e di chi, 
da gran tifoso, collezionava le figuri-
ne dei calciatori ed era sempre a 
caccia di quella che mancava per 
completare l’album, rimanda con 
tono nostalgico al grande calcio de-
gli anni ’80, al divertimento, ai suo 
inviati e a tutto ciò che ha segnato una 
generazione di tifosi. La campagna, 

oltre che sulle principali testate, 
quali Sportweek, Corriere dello 
Sport e Gazzetta dello Sport, sarà 
on air sulle principali radio italiane, 

tra le quali: Radio24, Radio Deejay, 
Radio Rai. La declinazione web, sarà 
on line su Gazzetta.it, Corrieredello-
Sport e Yahoo. 
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Francesco Pira nominato nella Commissione  
di lavoro sulla Comunicazione Politica dell'AICP  
Francesco Pira, docente di comunica-
zione pubblica all'Università di Udi-
ne, Consigliere Nazionale 
dell'Associazione Italiana della Co-
municazione Pubblica e Istituzionale 
è stato nominato nel corso dell'ulti-
mo Consiglio Nazionale dell'Aicp 
componente della Commissione di 
Lavoro sulla Comunicazione Politica 
dell'AICP. Pira, sociologo e giornali-
sta,  è al terzo mandato come Consi-
gliere Nazionale dell'Associazione. 
Era stato già eletto nel triennio 200-
2-2005 e 2005- 2008 e rieletto due 
mesi fa per il triennio 2008-2011. 
Oltre a insegnare comunicazione 
pubblica e sociale e relazioni pubbli-
che è autore di numerose pubblica-
zioni sul tema ed ogni anno coordina 
il monitoraggio dei siti e dei blog po-
litici italiani. Ha svolto e svolge atti-
vità di ricerca sulla comunicazione 
politica nel nostro paese ed all'este-
ro. E proprio il suo ultimo volume "La 
nuova Comunicazione Politica" scritta 

a quattro mani con Luca Gaudiano, 
edito da Franco Angeli, rappresenta 
la fotografia della disciplina in Italia 
con un focus completo sulla comuni-
cazione politica on-line. 
Il nuovo Consiglio Direttivo che gui-
derà l'Associazione Italiana della Co-
municazione Pubblica e Istituzionale 
per il triennio 2008-2011, non ha 
perso tempo. Nei giorni scorsi ha 
tenuto la sua prima riunione riconfi-
gurando, in gran parte, l'organizza-
zione delle Commissioni di Lavoro e 
alcune modalità di gestione della 
propria attività. Le Commissioni rap-
presentano non solo una significativa 
occasione per allargare il gruppo diri-
gente ma sono preziosi strumenti di 
conoscenza e approfondimento di 
tematiche essenziali per le strategie 
future dell'Associazione. 
Anche per questo ne è stato aumen-
tato il numero e le competenze. 
Le Commissioni istituite riguardano: 
la formazione, i rapporti con le Dele-

gazioni regionali, gli studi e ricer-
che, la comunicazione politica, la 
comunicazione in sanità, la normati-
va, le relazioni sindacali, l'ambiente 
e i rapporti con l'Università. Le rela-
zioni con la Federazione Europea del-
le Associazione di Comunicazione 
Pubblica (Feacp) sono in carico al 
presidente Gerardo Mombelli mentre 
il segretario generale Alessandro Ro-
vinetti si occuperà, in particolare, dei 
profili professionali e degli eventi. 
Contestualmente si sono nominati i 
responsabili di settori che corrispon-
dono ad altrettante professioni della 
comunicazione pubblica come: gli 
Informagiovani, gli Urp, le Reti Civi-
che, gli Uffici stampa e i Portavoce. 
Nel corso della riunione sono stati 
riconfermati i mezzi di informazione 
ufficiali dell'Associazione che sono il 
periodico "Comunicazione Pubblica", 
il sito internet www.compubblica.it e 
il settimanale online "Comunicatori e 
Comunicazione". 

Un esclusivo evento a Milano ricco di gare ed esibizioni, o-
spiti d’eccezione, bellissimi premi e un testimonial illustre 
come Valerio Staffelli, immortalato in copertina sul green 
assieme al campione Costantino Rocca: così Golf Punk, il 
primo lifestyle dedicato al mondo del golf, festeggia il suo 
secondo anno di vita e si presenta in edicola con un numero 
assolutamente unico. Approfittando infatti della presenza 
esclusiva del mitico “fustigatore” di  Striscia la Notizia, nel 
suo tipico stile Golf Punk premia infatti con i suoi tapiri d’o-
ro i 20 peggiori match play del golf  al mondo. 
L’originale classifica del mensile di Play Media Company sa-
rà presentata questa sera, nel corso di una festa al Garden 
Golf Milano 3. All’evento, al quale prenderanno parte oltre 
200 persone del mondo del golf e della pubblicità, saranno 
presenti, tra gli altri, lo stesso Valerio Staffelli, Gianluca 
Vialli, Massimo Mauro, Mauro Tassotti e numerosi professio-
nisti di livello internazionale impegnati, da domani, al Me-
thorios Capital Italian Open.  
“E il nostro modo per festeggiare degnamente il complean-
no di una rivista decisamente speciale come Golf Punk - ha 
spiegato il direttore, Marcella Magliucci - che in modo origi-
nale cerca dalla sua nascita di esplorare e raccontare tutti i 
mondi e le passioni che ruotano attorno al green, ma anche 
per festeggiare altrettanto degnamente la pattuglia italiana 
che si appresta a scendere in campo nell’ Open, nella spe-
ranza – inutile dirlo-di ripetere il successo di Molinari nel 
2006. Proprio quando nasceva Golf Punk, guarda caso”. 

GolfPunk in festa a Milano con ospiti d’eccezione 
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Aequilibrium: il benessere passa per la rete  
Aequilibrium non è semplicemente un brand alimentare, 
ma permette di scoprire piccoli trucchi per star bene 
anche in ufficio, per rimediare agli eccessi delle feste o 
prepararsi alla fatidica prova bikini, per imparare qual-
che facile esercizio da scrivania, per combattere con 
allegria la “sindrome da rientro” dopo le vacanze, per 
stare bene con se stessi e con gli altri, per riuscire a 
raggiungere il proprio equilibrio psico-fisico, 
www.aequilibrium.info si rinnova e diventa il 
luogo del benessere, dove trovare consigli, 
spunti, idee, approfondimenti utili e ricette 
originali. Il sito diventa un Magazine, completo di 
articoli e contributi autorevoli che spaziano 
dall’alimentazione alla salute, dalla psicologia al 
fitness. Grazie al coinvolgimento di un nutrizioni-
sta, una psicologa, uno chef e un personal 
trainer, il sito Aquilibrium diventerà un appunta-
mento fisso per tutti coloro che vogliono essere 
costantemente informati sul mondo del 
benessere. www.aequilibrium.info parla, quindi, al 
consumatore che ha adottato la sua stessa  
filosofia e lo fa approfondendo gli argomenti che 
gli sono più cari: dall’alimentazione alla salute, 
toccando tutti gli aspetti che riguardano il corpo e 
lo spirito. Tra gli esperti coinvolti sono Maria Men-
ditto, Presidente della Fondazione Italiana Gestalt, 
Massimiliano Mariola, chef del Gambero Rosso, 
Michelangelo Giampietro, nutrizionista e specialista 
in Medicina dello Sport e in Scienze dell’Alimentazi-
one, docente all’Università Cattolica Sacro Cuore di 
Roma, coordinatore del Gruppo tematico 
“Nutrizione attività fisica e sport” della Società Ital-
iana di Nutrizione Umana e i Personal Trainer di Ameri-
can Countourella.Itorno a tutti questi temi Aequilibrium 
ha creato un concorso che intende coinvolgere l’utente: 
“Racconta il tuo equilibrio”, per descrivere con foto e 
testi momenti di equilibrio tra gusto e salute, relax e 
movimento, lavoro e tempo libero, essere e apparire. 

Per partecipare al concorso, che si chiuderà il prossimo 
30 settembre, basterà iscriversi gratuitamente sul sito 
www.aequilibrium.info e inviare il proprio contributo 
tramite una foto di massimo 150 Kb (formato JPEG) o 
un testo originale di massimo 300 battute (spazi inclusi) 
rappresentativi del proprio concetto di equilibrio. I vinci-
tori, scelti dagli utenti stessi, che potranno votare sul 
sito l’immagine o il testo che ritengono più originale, 

creativo, divertente, avranno la possibilità di ag-
giudicarsi un notebook, un palmare, una macchina foto-
grafica professionale, una fotocamera digitale e due ab-
bonamenti semestrali per le palestre e i centri aderenti 
al circuito di American Contourella, punto di riferimento 
nel settore del benessere e del fitness. 
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Superbrands pianifica con Tend  
la nuova campagna Coolbrands 

È visibile sui principali quotidiani la 
nuova campagna ADV di Cool-
brands, programma multimediale 
edito dal gruppo inglese Super-
brands che identifica i marchi, i per-
sonaggi e le location più “cool” pre-
senti sul mercato italiano e già af-
fermatosi come autentico cult di 
riferimento per il settore. 
La creatività della campagna è fir-
mata da Tend e dall’artista di fama 
mondiale Ugo Nespolo, che quest’-
anno presiederà il CoolBrands Coun-
cil, una commissione composta da 
personaggi di spicco del marketing, 
della comunicazione, dei media e 
dell’arte che giudicherà i marchi più 
"cool" tra i 1200 votati attraverso il 
sito www.superbrands.it. 

ARCHOS ha annunciato un accordo di portata mondiale 
con Paramount Digital Entertainment in base al quale 
centinaia di film della Paramount Pictures entreranno a 
far parte dell'offerta di contenuti dell’ARCHOS Media Club 
permettendo agli utenti di vedere i loro film preferiti, 
come ad esempio “Into the Wild” e “Stardust”, in viaggio 
o comodamente seduti sul divano di casa. I film della 
Paramount Pictures sono già disponibili presso gli AR-
CHOS Media Club di Francia e nel Regno Unito; a breve 
seguiranno i Media Club di Germania, Italia, Spagna e 
Nordamerica.  Il Media Club fa parte di ARCHOS Content 
Portal, il portale web che offre migliaia di film e trasmis-
sioni televisive appositamente dedicati ai dispositivi AR-
CHOS e scaricabili in modalità wireless. Il Media Club è 
inoltre accessibile direttamente dal sito internet di AR-
CHOS: in questo modo i film possono essere scaricati in 
un primo tempo su un PC e successivamente trasferiti sui 
lettori portatili, consentendo così ai clienti ARCHOS di 
fruire dei contenuti in maniera assolutamente semplice 
sui loro dispositivi non-Wifi. L'accordo fra le due Società 
prevede che numerosi film della Paramount Pictures ven-
gano precaricati su ARCHOS TV+ per poter essere ac-
quistati e visualizzati immediatamente grazie a un sem-
plice click, senza necessità di download. “ARCHOS sta 
lavorando all'affermazione di un punto vendita online 
globale di contenuti, e l'accordo concluso con Paramount 
costituisce un importante passo avanti mirato a garantire 
ai consumatori l'intrattenimento più aggiornato possibile, 
utilizzabile ovunque essi si trovino”, ha commentato 
Henri Crohas, fondatore e CEO di ARCHOS. “Poter fruire 
dei propri film, programmi TV o giochi preferiti è un ele-

mento determinante per lo stile di vita tipico dei consu-
matori abituati ad attingere a contenuti di entertainment 
senza limitazioni di luogo o di spazio. ARCHOS è ancora 
l'unica azienda a proporre una modalità wireless per 
scaricare questi contenuti su un lettore portatile, e sta 
riuscendo nell'intento di fornire un accesso semplice e 
immediato ai contenuti attraverso la combinazione vin-
cente fra dispositivi wireless e negozio online”. “ARCHOS 
sta sviluppando soluzioni avanzate integrando funzioni 
intelligenti di pre-caricamento dei contenuti che suppor-
tano la nostra strategia tesa a creare canali di distribuzi-
one digitale alternativi”, ha spiegato Thomas Lesinski, 
Presidente di Paramount Digital Entertainment. “ARCHOS 
ha la forza tecnologica, la credibilità nel segmento retail e 
un solido ecosistema di consumatori necessari a dis-
tribuire i nostri contenuti nel modo più flessibile possibile, 
in linea con le richieste degli utenti digitali”. 

Archos annuncia l'accordo  
con Paramount Digital Entertainment  
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Il Tibet al centro del numero di Max  
con l’operazione Max for Free Tibet  

All’operazione Max for Free Tibet 
hanno aderito come testimonial 68 
artisti italiani, che hanno dichiarato 
apertamente il loro sostegno alla 
causa di quel popolo oppresso e 
hanno indossato la maglietta di 
Max. Tra questi: Mimmo Calopresti, 
Raoul Bova, Lucilla Agosti, Giorgio 
Pasotti, Linus, Albertino, Sergio Ca-
stellitto, Silvio Muccino, Martina 
Stella, fotografati da Gianmarco 
Chieregato. L’iniziativa di Max si 
propone di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle istanze del popolo 
tibetano e aumentare le pressioni 
sul governo di Pechino affinché apra 
un dialogo su una possibile autono-
mia del Tibet. E per questo obiettivo 
chiede la collaborazione dei propri 
lettori, anch’essi chiamati a indossa-
re la maglietta, in vendita con il 
giornale a 8,90 euro. 
Parte dei soldi raccolti verrà recapi-
tata direttamente al Dalai Lama e 
contribuirà alla costruzione di un 
liceo per i profughi tibetani in India. 

È on air,  sulle principali reti italiane, lo spot per Fondazio-
ne  Sorrento a firma di. L’Art director Antonio Campolo e il 
Copy Luigi Fattore, sotto la direzione creativa di Giovanni 
Porro, hanno voluto rappresentare Sorrento in maniera 
unica, singolare, in tutto il suo splendore: non solo la sua 
scogliera mozzafiato – un’emozione che si rinnova miraco-
losamente tutte le volte, intatta – ma una ricchezza più 
profonda, più intima, più nobile del suo stesso paesaggio: 
una  ricchezza che sta nel suo popolo, nella sua gente, 
una gentilezza vera, data con semplicità. È con entusia-
smo che Dario Mezzano,  Presidente e Amministratore De-
legato di Euro RSCG Milano, commenta: “ Se l’assunto 
dello spot è che Sorrento sa davvero essere una città uni-
ca per calore, accoglienza e disponibilità, ebbene i giorni di 
shooting ne sono stati una limpidissima dimostrazione. 
Praticamente non esiste scena del film in cui non ci sia 
stata la massima collaborazione dei Sorrentini, pronti ad 
aiutare la troupe nel proprio lavoro, fieri di dare un tangi-
bile contributo alla promozione della propria terra.” Una 
piccola storia fortemente simbolica formata da piccoli e 
suggestivi quadri di vita sospesa: una cesta di limoni che 
si rovescia sulla scalinata, un gelato che si scioglie, gli 
spaghetti sciué sciué che si raffreddano, il tappo dello spu-
mante che salta per aria.  Non c’è anima viva, tutto è sta-

to improvvisamente abbandonato. Alla fine si capirà il mo-
tivo. Sta proprio in questo finale il tentativo dello spot di 
dire perché Sorrento è diversa, perché Sorrento è così a-
mata, perché Sorrento regala al mondo una piccola ma 
profonda lezione di civiltà. 

Euro RSCG Milano porta in tv  
l’autentica ricchezza di Sorrento  
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Il sessantotto nelle pagine dei quotidiani  
della Poligrafici Editoriale 

A quarantanni dal mitico 1968, QN Quotidiano Nazionale, 
il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno hanno realiz-
zato un ampio e approfondito volume che racconta attra-
verso le pagine, gli articoli e le foto pubblicate dai tre 
quotidiani, quello che abbiamo voluto definire “l’anno del 
grande mutamento”. Il volume di 224 pagine 
è stato realizzato scandagliando gli archivi e 
le collezioni dei tre quotidiani della Poligrafici 
Editoriale e scegliendo gli articoli e le foto più 
significative degli avvenimenti di 40 anni fa. 
Con queste parole Marco Sassano, curatore 
del volume, presenta l’opera e gli avvenimen-
ti di quegli anni: Tutto, rapidamente, cambiò. 
La concezione della Terra nello spazio, con la 
missione dell’Apollo 8 che portò l’uomo a cir-
cumnavigare la Luna. La politica, che prima di 
allora si poteva svolgere solo all’interno dei 
partiti o per le strade, ma non nei luoghi di 
lavoro o di studio. L’aspirazione utopica a una 
democrazia integrale che si basava,come si 
disse nel maggio francese, sullo “svelamento 
dei rapporti di potere”. La condizione femmi-
nile, con la conquista della libertà sessuale, 
destinata a trasformare il nostro stesso modo 
di essere uomini e donne. Fu veramente l’anno del muta-
mento. Eroico e strafottente, il Sessantotto fu la rivolu-
zione antiautoritaria per eccellenza. Voleva la distruzione 
dell’Autorità. L’ha avuta. Il Sessantotto era una ribellione 
contro “l’adultità”: la stessa condizione di essere adulto 
sembrava, ai giovani che siamo stati, un’abiezione. Il 
terzo fronte d’attacco sul quale il Sessantotto ha vinto è 
stata la liberazione sessuale, la rivoluzione della famiglia 
tradizionale. Ribellarsi è giusto, si scandì, ma le macerie 
che ne sono seguite sono sotto gli occhi di tutti. Come 
ogni rivoluzione il Sessantotto si proponeva di cambiare il 
potere, voleva persino cambiarne la natura. Lo slogan più 

seducente di quella stagione fu «l’immaginazione al pote-
re». Su questo aspetto la sconfitta è piena, irrefutabile. 
Anche quando il potere, come accade spesso, è finito 
nelle mani dei contestatori di allora. Attraverso le pagine 
dei nostri tre giornali—difformi per la loro collocazione 

politica e diretti da grandi, diversissime personalità, co-
me Giovanni Spadolini, Italo Pietra, Enrico Mattei e Do-
menico Bartoli—possiamo ora compiere una lunga caval-
cata in questo anno di fuoco. Abbiamo scelto di portarla a 
termine rispettando il più possibile lo sviluppo cronologi-
co dei fatti insieme all’originalità dei titoli e dei testi per 
rendere con precisione il clima di quella stagione di radi-
cali cambiamenti. “il sessantotto” sarà in edicola in abbi-
namento facoltativo ai quotidiani della Poligrafici Editoria-
le a partire da martedì 6 maggio, per un mese, a soli € 
7,90 in più. L’iniziativa è supportata da pagine sui quoti-
diani e sui periodici del Gruppo. La creatività è interna. 

api IP ha siglato con la Figc (Federazione Italiana Gioco 
Calcio) un accordo grazie al quale sarà partner ufficiale 
della Nazionale Italiana di Calcio per il triennio 2008-
2010. L’accordo coinvolge tutte le Nazionali italiane, dalle 
giovanili alla femminile e, in particolare, la Nazionale A 
durante i prossimi Europei in Austria e Svizzera, le quali-
ficazioni ai mondiali, la Confederation Cup in Sud Africa 
nel 2009, e gli attesissimi mondiali del 2010. Il logo api 
IP sarà presente sulla cartellonistica a Coverciano, in tutti 
i campi di allenamento e sui led luminosi a bordo campo 
negli stadi italiani durante le partite che la Nazionale gio-
cherà in casa. Il logo api IP sarà presente anche sui ba-
ckdrop che saranno utilizzati per le interviste ai rappre-
sentanti della Nazionale. Grazie a questa partnership api 
IP, i cui punti vendita si stanno “vestendo d’azzurro”, 
potrà beneficiare di un incremento della notorietà dei 

marchi, di un rafforzamento del proprio posizionamento 
strategico sul mercato e della possibilità di fidelizzare 
ulteriormente i propri clienti attraverso specifiche iniziati-
ve commerciali. La Figc potrà invece contare per ben 3 
anni su una delle principali realtà aziendali italiane che 
darà il suo contributo al prestigio della Nazionale. 
“Abbiamo scelto di sponsorizzare la Nazionale Italiana di 
Calcio – ha commentato il dott. Ugo Brachetti Peretti, 
Presidente di api anonima petroli italiana - perché rite-
niamo che sia portatrice di emozioni positive ed aggre-
ganti, e soprattutto perché è fortemente assimilata a va-
lori quali l’italianità, la vicinanza e la passione, che carat-
terizzano anche i marchi api ed IP. Questi tre anni saran-
no densi di appuntamenti calcistici internazionali che, 
grazie a questo accordo, potremo vivere al fianco dei 
Campioni del mondo”. 

api IP: siglato accordo con la Figc 
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Con una pianificazione internazionale a 
cura del cliente, Life, Longari & Loman 
dà alle stampe la sua prima campagna 
realizzata per Marangoni Tread. Prota-
gonista è Ringtread, brand di punta 
dedicato alle flotte di autotrasporti e 
concentrato della più alta tecnologia 
per la ricostruzione di pneumatici. L’in-
carico è stato acquisito dall’agenzia 
bolognese Life, Longari & Loman a se-
guito di una gara conclusa alla fine del 
2007. La nuova campagna sarà pianifi-
cata sulle principali riviste di settore in 
Italia, Francia, Inghilterra, Germania, 
Spagna, Olanda, Portogallo e Svezia. 
Visibilmente orgogliosi, Alberto Tivoli, 
CEO, e Giacomo Rastelli, Client 
Director, dicono: “Poter lavorare per 
un’azienda italiana che sfida le grandi 
compagnie internazionali sul piano del-
l’innovazione tecnologica in un settore 
fortemente avanzato e competitivo, 
dove entrano in gioco criteri come il 
primato, la sicurezza, l’economia, l’eco-
logia, ci riempie di intima soddisfazione. 
E’ una campagna importante che ci ha 
visto molto impegnati in uno sforzo co-
mune partecipato costantemente e da 
vicino dai vertici del Cliente”. Direzione 
Creativa: Andrea Concato. 

Nuova  
campagna  
Marangoni  

per Ringtread  

È on-air la nuova campagna stampa 
che l’agenzia pubblicitaria ha realiz-
zato per il marchio Sildamin, spe-
cializzato in alimentazione e servizi 
all’avanguardia per l’allevamento di 
suini che fa capo a CargillTM. La 
nuova campagna stampa nasce per 
sottolineare il ruolo di Sildamin co-
me partner ideale per tutti i profes-
sionisti dell’allevamento e per raf-
forzare la presenza sul mercato co-
me azienda di riferimento nella pro-
duzione di nutrimenti per monoga-
strici. Grazie alla sua gamma di 
prodotti di alta qualità, al know-how 
tecnologico e al personale altamen-
te specializzato, infatti, Sildamin 
consente agli allevatori di ottenere 
una produzione più vantaggiosa di 
carne di elevata qualità, di ottimiz-
zare i costi e, di conseguenza, di 
incrementare il volume di affari. La 

creatività è stata realizzata sotto la 
direzione di Giampietro Vigorelli, 
Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo che hanno coordina-
to il lavoro dell’art director Luis To-
niutti e del copywriter Maddalena 
Giusto nella realizzazione di un sog-
getto di forte impatto: in un verde 
pascolo, infatti, un allevatore con 
cappello “alla texana” cavalca sedu-
to in sella ad un grosso maiale. 
L’immagine è supportata dalla hea-
dline: “Cavalcate il vostro busi-
ness”, che rafforza l’invito agli alle-
vatori a fidarsi dell’esperienza e dei 
prodotti di Sildamin, ovvero la ri-
sposta concreta e innovativa per 
affrontare il mercato e far crescere 
la propria attività. La campagna 
sarà on air su testate specializzate 
e nelle principali fiere di settore a 
partire da Maggio 2008. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
firma la nuova  

campagna Sildamin 

Direzione 
creativa 

Giampietro Vigorelli, Giuseppe Mastromatteo, 
Luca Scotto di Carlo 

On air Principali testate trade e fiere di settore 
Periodo Da Maggio 2008 
Paesi Italia 
Art director Luis Toniutti 
Copywriter Maddalena Giusto 
Fotografo LSD – Studio Immagine 
Post produzione LSD 

Anno 4 - numero 83 
martedì 6 maggio 2008 - pag. 21 

www.modopromotion.com


Poker d’assi nel quadrilatero  
della moda a Milano 

Si accendono i riflettori sul quadrilatero della moda a Mi-
lano. Grazie ai 2000 mq complessivi costituiti dagli spazi 
pubblicitari incorniciati sui teli che avvolgeranno i pon-
teggi del palazzo del Toro di piazza San Babila e da quelli 
che già campeggiano sulla facciata dello storico Hotel 
Duomo, che guarda l’omonima piazza, in fase di restau-
ro.  Con le posizioni di piazza San Babila, corso Matteotti 
e corso Vittorio Emanuele, che si aggiungono a quelle di 
piazza Duomo sulla Galleria, questa rappresenterà la più 
prestigiosa opportunità di comunicazione outdoor della 
città di Milano. Tra la fine della primavera e l’inizio dell’e-
state 2008 vedremo quali aziende abbracceranno il pro-
getto e contribuiranno a sponsorizzare i lavori di restau-
ro. Il progetto porta la firma di Gianluca De Marchi, già 
artefice in Italia di alcune tra le più importanti sponsoriz-
zazioni private di restauri pubblici avvenuti in questi anni 
(l’Obelisco di piazza del Popolo a Roma tanto per citarne 
una). La commercializzazione in esclusiva dei suddetti 
spazi è affidata ad Urbanoutdoor, brand di proprietà di 
Holding Adv S.r.l., società specializzata in maxi affissioni 
su tutto il territorio nazionale e internazionale. 

Alyssa AG, nuova Società nel settore Mega Yacht 
sceglie Brain Emotion per presentarsi al pubblico 
come valido e qualificato supporto per Brokeraggio,  
Charteraggio, ed organizzazione di vacanze da so-
gno all’insegna del lusso più raffinato. Alyssa AG si 
affaccia a nuovi mercati soprattutto esteri per pro-
porre esclusivi servizi. L’azienda si posiziona con 
sicurezza ai vertici di un settore in piena espansio-
ne; quello del Charteraggio. Il valore di Alyssa  sta 
nella passione della ricerca per ciascun cliente, del-
la giusta personalizzazione del servizio, grazie alla 
preziosa collaborazione di uomini di mare di com-
provata esperienza e di partner di elevato standard 
qualitativo. Questi ed altri i contenuti del depliant 
di presentazione della Società, curato dalla rinoma-
ta agenzia veronese. Un prodotto di ottima qualità 
che ha permesso ancora una volta a Brain Emotion, 
di mettere a frutto gli anni di esperienza nel campo 
della Comunicazione istituzionale d’impresa. 
Brain Emotion si dimostra trasversale in riferi-
mento ai vari settori in cui offre la propria creati-
vità, l’immagine del Depliant Alyssa è estrema-
mente pulita, veicolando un messaggio di traspa-
renza ed efficienza del servizio. Un’accurata scel-
ta nei materiali di realizzazione del Depliant in 
formato A5 estremamente elegante e raffinato 
anche grazie all’innovativa tecnica di stampa 
“ibrida” consigliata dall’agenzia per una massi-
mizzazione dell’effetto e dell’impatto. 

Brain Emotion &  
Alyssa AG 

Il gruppo 7Pixel ha siglato un accordo con il portale Moto.it, 
punto di riferimento del settore motociclismo in Italia. Da oggi 
è possibile individuare e acquistare le migliori offerte nella nuo-
va categoria di ricerca 'Moto e Scooter' cliccabile sui siti Trova-
prezzi. Dalla home page si accede al canale "Auto e moto" e da 
qui alla categoria specifica dedicata al motociclismo: al link 
moto e scooter si visualizzano le offerte di prodotto relative a 
numerosi modelli. Scegliendo uno di questi ci si collega diretta-
mente al sito Moto.it che riporta la descrizione del prodotto e 
utili informazioni, come prezzo, caratteristiche tecniche o il 
concessionario che propone l'offerta. Il portale Moto.it già nel 
2005 è stato vincitore del premio assegnato da Il Sole 24 Ore 
'miglior sito italiano auto e motori'. Su Moto.it si possono tro-
vare decine di migliaia di moto messe in vendita da conces-
sionari e da privati. Paolo Morandi, responsabile marketing 
del gruppo 7 Pixel, dice: "Con questo nuovo spazio dedicato 
alle moto allarghiamo il nostro orizzonte, rivolgendo l'atten-
zione anche ad altri settori oltre a quello hi-tech in cui siamo 
specializzati. L'utente appassionato di moto o scooter ha il 
vantaggio di trovare sui nostri siti anche una gamma comple-
ta di accessori e abbigliamento: dal casco ai guanti, fino agli 
antifurti, grazie alla vasta rete dei nostri negozi online. L'o-
biettivo è offrire all'utente un servizio sempre più completo". 
Per Francesco Risari di Moto.it: "L'accordo con 7Pixel ci con-
sente di dare un servizio ancora più qualificato ai mille con-
cessionari che lavorano con noi: con una sola operazione, essi 
riescono a pubblicare l'annuncio non solo su Moto.it ma da 
oggi anche sui portali Trovaprezzi.it e Shoppydoo.it oltre che 
sul loro sito e sulla rivista in edicola”. 

7Pixel sceglie le due 
ruote di Moto.it  
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Alfredo Tedesco diventa responsabile 
dello sviluppo del business Mattel 
per i 32 Paesi  
Nuovo importante incarico per Alfredo Tedesco, già Sales 
Channel Manager Traditional Trade Mattel Italy. La multi-

nazionale del giocattolo ha infatti affidato ad Alfredo Te-
desco, con la nuova nomina, la responsabilità dello svi-
luppo e della gestione del business per Mattel SEEMEA, la 
società che gestisce 32 paesi e comprende, oltre all’Ita-
lia, tutto l’Est Europeo, incluso il territorio dell’ex blocco 
sovietico, il Medio Oriente ed alcuni Paesi dell’Africa. 
 44 anni, laureato in Economia e Commercio, Alfredo Te-

desco  dopo una lunga esperienza nel marketing e nelle 
vendite in multinazionali quali Ferrero, Sigma-Tau e Sa-
ra-Lee, dal 2006 in Mattel Italy prima nel ruolo di Marke-
ting Manager e successivamente con il ruolo di Sales 
Channel Manager Traditional Trade Mattel Italy. 
Con il nuovo incarico, la sua principale sfida sarà quella 
di contribuire al posizionamento strategico di Mattel SEE-
MEA progettando e realizzando strategie di crescita all’in-
terno di un’area estremamente variegata che comprende 
mercati maturi, come Italia e Grecia, e mercati in piena 
espansione, come Russia, Polonia e Turchia.  
Alfredo Tedesco risponde direttamente a Michael Staskin, 
Vice President Business Development SEEMEA. 
 
Lulu.com annuncia tre nuove nomine  
Lulu.com annuncia oggi tre nuove nomine all’interno del 
proprio Team. Tim Albury viene nominato CFO, Jeff 
Kramer ricoprirà invece la carica di Senior Vice President 
of Engineering and Technology Operations, mentre Flor-
ence Lively  quella di Vice President of Human Re-
sources. Albury entra a far parte di Lulu dopo un’esperi-
enza presso la KBI Biopharma, Inc. dove ha ricoperto le 
cariche di Vice President of Finance e CFO fin dal 2004. 
Prima di approdare a KBI Biopharma, Albury è stato 
CFO presso la Ardent Pharmaceuticals e StartUp-
Street.com. Ha trascorso gli ultimi 12 anni della sua 
carriera nella sede di Miami and Research Triangle Park 
della Arthur Andersen. Albury sarà responsabile dei di-
partimenti Amministrazione e Finanza di Lulu.com.  
“Queste nomine sono indicative di un periodo di forte 
crescita e progressi per Lulu.com” ha dichiarato Bryce 
Boothby, President e COO di Lulu Enter-
prises.  “L’esperienza combinata e la conoscenza pro-
fessionale di questi tre talentuosi dirigenti, sono le forti 
risorse con le quali guardiamo al futuro. Questo è il seg-
nale di un nuovo ed eccitante capitolo per Lulu.” 
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audience 1932 642 588 2337 2168 3086 5504 2215 

share 18.5 19.7 17.2 23.3 12.8 21.1 19.6 14.4 

 

audience 1208 777 1545 2032 753 1860 2588 837 

share 12.4 18.0 23.3 14.4 5.9 13.2 10.8 10.6 

 

audience 730 191 667 1151 765 1124 1708 511 

share 7.5 4.4 10.1 8.1 6.0 7.9 7.1 6.5 

Totale 
Mediaset 

audience 3870 1610 2800 5520 3686 6070 9800 3563 

share 39.7 37.3 42.3 39.0 29.1 42.9 41.0 45.3 

 

audience 1808 849 1139 3302 1626 2984 4690 1134 

share 18.5 19.7 17.2 23.3 12.8 21.1 19.6 14.4 

 

audience 1043 729 975 1981 1474 809 2219 781 

share 10.7 16.9 14.7 14.0 11.6 5.7 9.3 9.9 

 

audience 922 402 373 950 953 1435 3350 798 

share 9.5 9.3 5.6 6.7 7.5 10.1 14.0 10.1 

Totale Rai 
audience 3773 1980 2487 6233 4053 5228 10259 2713 

share 38.7 45.9 37.6 44.0 32.0 37.0 42.9 34.5 

 

audience 309 139 149 375 448 598 668 307 

share 3.2 3.2 2.3 2.6 3.5 4.2 2.8 3.9 

 
audience 644 223 397 759 1565 721 1205 489 

share 6.6 5.2 6.0 5.4 12.4 5.1 5.0 6.2 

 
audience 1047 340 765 1216 2634 1432 1664 670 

share 10.7 7.9 11.6 8.6 20.8 10.1 7.0 8.5 
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