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Emetrics Summit: da Londra il presente  
e futuro della web analytics 

Si è svolto a fine maggio a Londra 
l’Emetrics Marketing Optimization 
Summit, il più importante evento 
europeo sul tema della misurazione 
dei dati nel web. 
Si tratta di uno dei temi caldi del 
momento: al costante incremento 
dei budget pubblicitari destinati 
all’on-line consegue la necessità per 
gli investitori di valutare quali siano i 
risultati ottenuti. Il web, a differenza 
di altri mezzi di comunicazione, è 
misurabile, è infatti possibile monito-
rare con una certa precisione il com-
portamento degli utenti di un sito.  
Nei due giorni dell’Emetrics di Londra 
si è cercato di disegnare quale sia lo 
stato dell’arte in Europa della web 
analytics: è stata ribadita più volte la 
necessità per le aziende di adottare 
una filosofia in cui le scelte strategi-
che per il canale web siano motivate 
delle evidenze delle analisi sui dati. 
La aziende hanno dunque la necessi-
tà di dotarsi di strumenti ma soprat-
tutto di competenze per analizzare 
in dettaglio l’utenza del proprio sito. 
All’evento londinese è stata eviden-
ziata la tendenza ad integrare i dati 
del traffico web con gli altri dati in 
possesso dell’azienda, per tracciare 
un profilo completo dell’utente.  
Esemplare il caso del New York Times 
che ha monitorato il comportamento 
degli utenti che avevano fatto una 
registrazione per l’acquisto dell’ab-
bonamento al giornale cartaceo. 
Sulla base della registrazione sono 
stati raccolti dati di carattere socio 
demografico dei visitatori, valutando 
poi il loro comportamento sul sito e 
quindi l’interesse per le varie noti-
zie. Sono così emerse importanti 
indicazioni di carattere editoriale, per 
esempio su quali fossero le temati-
che più lette da un determinato pro-
filo di utenza.  
E’ stato poi affrontato il tema dei 
social media (YouTube, Facebook, 
LinkedIn, etc) come strumento per 
generare traffico sul sito ma non so-
lo: Nissan Europa ha utilizzato una 
sorta di spider in grado di rilevare 
nei vari social media i contenuti ri-
guardanti il brand e in generale l’au-

tomobile. Sulla base di questa rac-
colta di contenuti è stato possibile 
capire i punti di forza e di debolezza 
del brand e i temi a cui gli utenti so-
no più sensibili (spaziosità dell’abita-
colo, comodità del posto di guida, 
prestazioni dell’automobile, etc). Lo 
scopo della web analytics è infatti 
quello di ottimizzare i risultati del 
web, si tratta di un perfezionamento 
continuo, in cui ad una fase di misu-
razione del comportamento degli 
utenti segue la ridefinizione delle 
strategie e quindi un ulteriore moni-

toraggio volto a capire se le nuove 
decisioni hanno effettivamente gene-
rato dei miglioramenti. 
L’Emetrics ha messo in luce una for-
te attenzione per la web analytics 
soprattutto negli Stati Uniti, nella 
Gran Bretagna e nei più evoluti paesi 
europei. In Italia è solo una questio-
ne di tempo, intanto le aziende che 
per prime iniziano ad investire in 
questo settore hanno una marcia in 
più per il successo nel web. 
Mauro Canzian 
Web Analytics Manager di TSW 
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Con la nuova campagna TV di Estathé si apre ufficialmente 
l’estate italiana e con film istituzionale ideato dall’agenzia 
Forchets per il brand che rappresenta un vero e proprio sim-
bolo della nostra estate. Lo spot, prodotto da Movie Magic, 
con la produzione esecutiva di Cristina Nardi e la regia 
di Bosi+Sironi, è in onda dal 2 giugno sulle principali reti tele-
visive. La creatività di Forchets, riassunta nel claim “Estathé , 
la nostra estate”, è firmata da Niccolò Brioschi e Fabrizio 
Ferrero, partner e direttori creativi esecutivi dell’agenzia. 

Credit 
Cliente: Ferrero 
Prodotto: Estathé 
Direttori creativi: Niccolò Brioschi e Fabrizio Ferrero 
Responsabile account: Chiara Alasia 
Casa di produzione: Movie Magic 
Regista: Bosi + Sironi 

E’ partita l’Estathé  
di Forchets 

Notizie da...  

Mille chilometri vicino 

"Mille chilometri vicino" è un volume che raccoglie 
una selezione delle immagini realizzate in oltre 
trent'anni da Pio Tarantini nel suo piccolo paese 
d'origine, fra Brindisi e Lecce. Un percorso fotogra-
fico, introdotto da Roberto Mutti, che passa per 
scorci, interni, particolari delle decorazioni, per poi 
aprirsi al mare, alle campagne e alle tradizionali ma-
nifestazioni pubbliche. Edizioni L’Ombra del Vero.  
www.pio.tarantini.com 
 
Phocus 
È stata da poco distribuita la versione beta pubblica 
per Mac di Phocus, il software di gestione delle 
immagini realizzate con fotocamere Hasselblad, file 
di grandissime dimensioni che necessitano più che 
mai di un flusso di lavoro snello e coerente. Proprio 
per questi giorni è inoltre prevista l'uscita della 
versione 1.0 finale che dovrebbe veder risolti even-
tuali bug. www.hasselblad.com 
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Adacto premiata  
alla XII Edizione del Premio Mediastars 

Si è tenuta lo scorso 29 maggio a Milano la consegna dei 
riconoscimenti del Premio Mediastars giunto alla sua XII 
edizione. Anche quest'anno Adacto si è posizionata tra le 
web agency protagoniste dell'evento con ben tre proget-
ti: il web site Minirata realizzato per Findomestic, primo 
classificato nella sezione Internet per la categoria 
E- commerce; il webmagazine Adobe Hello Creatives, che 
si è aggiudicato il primo premio nella categoria E-mail 
marketing & Communication della stessa sezione; infine 
il webgame BNL Future Game, che ha vinto il primo pre-
mio della categoria Advergame e si è anche classificato 
primo ex aequo per l'intera sezione Advertising on-line. 
Il team Adacto ha ottenuto anche molte delle ambite 
Special Star: Direzione creativa e Usability per Minirata, 
Graphic design e Direzione creativa per BNL Future Game 
e Sammontana Friends, la community del marchio 
Sammontana. E la presenza della web agency al premio 
non si esaurisce qui, perché le prestigiose Short List di 
Mediastars hanno registrato diverse Nomination di pro-
getti firmati Adacto: i web site Patrizia Pepe e Minirata 
nella Short List Net Star, Sammontana Friends e il 
webgame Born2Run4, creato per Quattroruote, nella 
Short List Advertising on line. Anche quest'anno Adacto 
conferma l'ottimo posizionamento nel settore della 
comunicazione on line e dell'advertising digitale, con-
solidando la sua leadership nell'advergaming, uno stru-
mento fondamentale nella costruzione di strategie orien-
tate al marketing relazione e al "web 2.0". "Adacto lavora 
sul mercato con approcci progettuali che tengono conto 
delle attuali necessità di integrazione di tutti gli strumenti 
e i linguaggi della comunicazione – ha affermato Andrea 
Cinelli, general manager di Adacto – e  l'obiettivo è 
mixare efficacemente creatività, relazionalità e funziona-
lità per raggiungere risultati di alto livello, che valorizzino 
l'investimento del cliente. Siamo convinti che il valore 
aggiunto che possiamo fornire stia nella capacità di sinte-
tizzare stimoli ed esperienze diverse a vantaggio dell'a-
zienda, indipendentemente dai settori, che nel nostro 
caso sono davvero molto eterogenei". "Pensiamo e vo-
gliamo che la realtà di Adacto sia in continua evoluzione, 
con una strategia focalizzata a creare i presupposti per 
progettare comunicazione integrata e multicanale, in giu-
sto equilibrio tra scelte tecnologiche, soluzioni creative e 
specifiche esigenze di marketing. Crediamo in una comu-
nicazione "intelligente", che oltre a sorprendere e diverti-
re, generi dati, profilazioni e statistiche indispensabili per 
un'efficace pianificazione e un miglioramento continuo - 
conclude Andrea Cinelli. I risultati ottenuti a Mediastars ci 
incoraggiano a proseguire su questa strada.  La sfida per 
il 2008? Affrontare mercati consolidati e nuovi con un 
approccio coerente che consenta ritorni misurabili: per 
questo pensiamo di arricchire la proposta di servizi dell'a-
genzia semplificando il più possibile la vita dei nostri 
principali interlocutori, che già hanno molto da fare nel 
lavoro quotidiano all'interno degli uffici marketing e co-
municazione". 
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E’ partita lo scorso fine settimana la 
nuova campagna di comunicazione 
integrata realizzata dall’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, 
per il lancio della BMW X6. La 
campagna, realizzata sotto la 
direzione creativa di Gianpie-
tro Vigorelli e Luca Scotto di 
Carlo dall’art director Luca 
Menozzi, verrà veicolata in TV 
e al cinema, nel circuito aero-
portuale delle principali città 
italiane e su stampa, affissio-
ne e internet. Il progetto di 
comunicazione integrata pun-
ta a comunicare in maniera 
forte la rivoluzione nel mondo 
delle auto segnata dalla nuo-
va BMW X6. Il concetto crea-
tivo sul quale si costruisce 
l’intera campagna è racchiuso 
nel claim “Nuova BMW X6. 
Oltre il coupé.”, concepito per 
esprimere la doppia anima 
dell’auto in grado di fornire 
prestazioni eccezionali per un 
piacere di guidare senza limi-
ti. Lo spot è stato girato in Ca-
nada, prodotto da The Family 
con la regia di Adrian Moat. Lo 
stesso concetto del film è stato 
sviluppato anche su stampa e affis-
sione, che ritraggono la macchina in 
diverse situazioni - un paesaggio 
nevoso, una casa in montagna, un 
contesto cittadino. Il concetto di 
doppia anima, elegante per la parte 
coupé e performante per la parte 
SAV, viene rafforzato dalle due head 

line sviluppate sul contrasto fra due 
termini opposti: “Beauty/ Beast” e 
“Wimbledon/ Superbowl”.  
Per la maxi affissione di Piazzale 

Bologna a Milano, è stato on-wall per i 
primi 15 giorni di maggio un annuncio 
teaser che ha anticipato la campagna di 
lancio, attualmente on-wall.  

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e la BMW X6  

Cliente BMW X6 
Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Direzione Creativa Gianpietro Vigorelli e Luca Scotto di Carlo 
Art director Luca Menozzi 
Copywriter Luca Scotto di Carlo 
Direttore Clienti Paolo Cattaneo 
Senior Supervisor Marta Di Girolamo 
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Noesis Comunicazione gestirà l’ufficio 
stampa e le attività di marketing in Italia 
per FoodSaver™, marchio americano di 
Jarden Consumer Solutions (divisione della 
Jarden Corporation). FoodSaver™ ha chie-
sto a Noesis di implementare le relazioni 
con i media e svolgere una serie di attività 
di promozione (evento di lancio alla 
stampa, promozioni nei centri commerciali, 
attività di co-marketing, sponsorizzazioni) 
per accrescere la propria brand awareness, 
focalizzandosi sull’offerta relativa alle mac-
chine per il  confezionamento sottovuoto 
che permettono di conservare gli alimenti 
fino a cinque volte più a lungo rispetto ai 
metodi tradizionali. Noesis ha sviluppato 
per FoodSaver™ un piano di relazioni con 
stampa, radio e tv e di attività promozionali 
finalizzati al lancio di tre macchine rinno-
vate per il sottovuoto: il V2040, il V2240 e 
il V2860.  Le attività di ufficio stampa per 
FoodSaver™ saranno gestite dalla divisione 
Corporate di Noesis. “Abbiamo deciso di 
promuovere FoodSaver™ in Italia – ha af-
fermato Gayle Black, product manager 
Jarden Consumer Solutions EMEA – e at-
traverso una serie di attività di comunicazi-
one e marketing rivolte al consumatore 
finale, certi di offrire una soluzione pratica 
e conveniente a chi è attento alla conser-
vazione ottimale dei prodotti e alla riduzi-
one di tempo e sprechi in cucina. Per raggi-
ungere i nostri obbiettivi è molto impor-
tante per noi essere affiancati da un part-
ner come Noesis”. 

Dal oggi e per dieci settimane 
sarà in edicola con il settimanale 
Oggi la collezione “Estate Italia-
na”. In esclusiva per i lettori di 
Oggi  una raccolta in 10 cd con i 
successi più amati di tutti i tem-
pi; gli artisti, tra gli altri, so-
no Irene Grandi, i Righeira, i 
Lunapop, gli 883, Mina, Raf-
faella Carrà, Rino Gaetano, 
Gianna Nannini.  
I cd  saranno in edicola  al prezzo 

di euro 5,90 in più rispetto al co-
sto del settimanale. Con la prima 
uscita è previsto un cofanetto in 
omaggio. L’intera operazione ver-
rà supportata da una campagna 
stampa su Periodici e Quotidiani 
RCS. Per la prima uscita è previ-
sta una campagna televisiva sulle 
reti Rai e Mediaset e radiofonica 
su Radio 105,  RMC e Radio 101. 
La creatività è stata curata dall’A-
genzia The Others. 

Con Oggi i CD  
dell’Estate Italiana 

FoodSaver™  
sceglie Noesis 
Comunicazione  
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Nordkapp sfreccia in direzione Convivio 
Nordkapp da giugno è nei panni di 
Convivio, la mostra mercato organiz-
zata a favore di ANLAIDS Sezione 
Lombarda (Associazione Nazionale 
per la Lotta contro l’AIDS) giunta or-
mai alla nona edizione che si svolgerà 
a Fieramilanocity dal 13 al 17 giugno 
2008  con lo scopo di raccogliere fon-
di contro il virus dell’HIV. Sfida, vo-
lontà, beneficenza e solidarietà vesto-
no le 5.000 t-shirt istituzionali che 
Nordkapp dona alla più prestigiosa 
mostra mercato sostenuta dalla moda 
a favore di ANLAIDS. La nona edizio-
ne di Convivio ha il new look che la 
freccia Nordkapp conferisce a tutti 
coloro che la indossano. Impressa 
sulla manica, dal 13 al 17 giugno ac-
compagnerà il “thank you” dorato, 
claim di Convivio, stampato sullo 
sfondo nero delle t-shirt: un grazie 
infinito rivolto a tutti gli appassionati 
visitatori e sostenitori, ai volontari e 
ai testimonial, alle aziende e a tutti 
coloro che condividono l’iniziativa. 

“Non fermatevi, non tentennate, cam-
minate in modo naturale ma deciso - 
ha dichiarato Federico Foschetti, Am-
ministratore Unico della Nordkapp – e 
la freccia Nordkapp indica la strada da 
seguire e ritiene importante impe-
gnarsi a favore delle persone e della 
ricerca. La filosofia dell’IDream firma-
ta Nordkapp, che insegue i sogni, l’e-
nergia e la determinazione dei pro-
getti mossi da valori positivi, ha scel-
to di condividere e sostenere l’impe-
gno di ANLAIDS”. 
Le t-shirt saranno in vendita sia du-
rante i giorni della mostra mercato, in 

un’area appositamente allestita, sia 
presso il Centro Informazioni Convi-
vio, in Piazza San Babila a Milano. 

Sarà per via dell’accresciuto valore dell’euro o perché il 
commercio elettronico sta poco per volta diventando una 
realtà anche nel nostro Paese, fatto sta che nei primi 3 
mesi del 2008 gli italiani hanno comprato dagli Usa, attra-
verso eBay, quasi 700.000 oggetti il che rappresenta una 
crescita del 18% rispetto ai primi 3 mesi del 2007, mag-
giore che nel Regno Unito (che ha visto un incremento di 
importazioni dagli Stati Uniti dell’ 11%). Ma cosa compra-
no gli italiani dagli Stati Uniti? Tra le categorie merceologi-
che in cui il fenomeno dell’import è cresciuto di più spicca-
no le attrezzature sportive (+63%) , gli accessori e i ri-
cambi per autovetture (+56%), seguiti da strumenti e 
forniture per ufficio (+47%) e fotografia (+44%). Da evi-
denziare una crescita dell’import anche nel settore degli 
strumenti musicali (+42%). I quasi 150.000 italiani che 
hanno comprato uno o più oggetti dagli Stati Uniti nel cor-
so del primo trimestre 2008 hanno speso in media 56 dol-
lari per ciascun acquisto; più di spagnoli e francesi 
(rispettivamente 52 e 55 dollari) e appena meno di inglesi 
e belgi (57 e 59 dollari). Questi i dati comunicati  relativi 
al nostro Paese, nel quale viene l’Italia lanciata un’impor-
tante serie di cambiamenti: semplicità, scelta e sicurezza 
è il motto che sintetizza le aree in cui si concentrano le 
maggiori novità. Grazie a un nuovo motore di ricerca, che 
ad esempio non cerca solo nei titoli, ma anche nelle de-
scrizioni e nelle caratteristiche del prodotto, è più facile 
trovare quello che si desidera.    

Gli italiani comprano  
negli U.S.A. con eBay!  

Un nuovo partner cui rivolgersi per virali, brevi docu-
mentari, podcast audio e video, backstage, contenuti per 
siti internet e prodotti multimediali: www.ice-b.it 
“Ci siamo fatti un bel regalo - ha introdotto così Claudio 
Castellani – presidente di Central Groucho – la nuova e 
vitale ‘cellula’ della cdp: Icebreaker.” La nuova realtà è 
composta da una piccola flessibile squadra che pensa e 
gestisce le produzioni ricoprendone in autonomia tutti i 
ruoli (producer, registi, creativi) e tutti i reparti 
(artistico, di produzione, di post produzione). A guida 
della ‘cellula’ Enri-
ca Andreetto, Ste-
fano Giulidori. 
“Icebreaker e Cen-
tral Groucho con-
dividono spazio 
fisico e filosofia 
produttiva – ha 
proseguito Castellani - garantendo come sempre ad a-
genzie e clienti risposte rapide, efficaci e continuità”. Da 
gennaio a oggi Icebreaker ha collaborato con diversi 
partners quali Athletes World, Saila, Bottega Verde, Fo-
cus Junior, Attila&Co, Malcom Tyler, Zampe Diverse rea-
lizzando company profile, spot sociali e backstage.  
www.ice-b.it 

Central Groucho  
si fa alternativa  
con Icebreaker 
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In libreria Link. Idee per la televisione 
Da ieri è in libreria il numero 6 di “Link. Idee per la tele-
visione”, il periodico del Gruppo Mediaset che approfondi-
sce i temi emergenti del panorama televisivo nazionale e 
internazionale. “Link 6” è composto da un dossier e da 
quattro sezioni tematiche. L’informazione (televisiva e 
non) è al centro del dossier. Molti i temi trattati e i punti 
di vista ospitati: di particolare rilievo l’intervista di aper-
tura sullo stato dell’informazione tv in Italia a tutti i diret-
tori dei TG nazionali di Rai, Mediaset, La7 e Sky. Vengono 
poi messi in luce gli aspetti caratterizzanti l’informazione 
televisiva di oggi. Il tono emotivo delle news, per esempio, 
raccontato in un’intervista sulla cronaca da Gianni Riotta 
(Tg1) e spiegato da Carlo Freccero 
(presidente di RaiSat) che definisce un 
nuovo genere: il “reality soap”. Dell’impor-
tanza di “mordere” un fatto mentre accade 
ne parla Giorgio Mulè (Studio Aperto); 
mentre l’identità del tg e la genesi della 
scaletta sono i temi affrontati da Alessan-
dro Banfi (Videonews, ex caporedattore 
del TG5 di Mentana). L’approfondimento e 
il videogiornalismo di Report sono al cen-
tro dell’intervista a Milena Gabanelli, men-
tre l’informazione soft, dal meteo al 
gossip, è analizzata con sguardo ironico 
dal giornalista Gianluca Nicoletti. La secon-
da parte del dossier è dedicata alla con-
vergenza e alle numerose sfide che i nuovi 
media pongono all’informazione televisi-
va. Particolare attenzione viene prestata 
ai contenuti generati dagli utenti (UGC) e 
al riappropriarsi di queste forme di parte-
cipazione da parte dei media. Tra gli altri, 
il direttore dell’Ansa Giampiero Gramaglia racconta i ten-
tativi di integrazione degli UGC nelle notizie della princi-
pale agenzia di stampa italiana. In chiusura, l’autore te-
levisivo Gregorio Paolini spiega perchè i giornalisti no-
strani, a differenza di quelli anglosassoni, non sono riu-
sciti a entrare nell’immaginario collettivo del pubblico 

italiano; mentre lo storico dei media Peppino Ortoleva 
indaga la radice storica del bisogno di notizie dell’uomo. 
Tra i numerosi contenuti delle sezioni, spiccano la diver-
tente carrellata storica sugli imbonitori delle tv locali fir-
mata dal giornalista Giancarlo Dotto; l’intervista esclusi-
va a Massimiliano Magrini (country manager di Google 
Italia); e la mappa della Net Tv tracciata da Tommaso 
Tessarolo (neo-head of programming di Current Tv Italia, 
la tv di Al Gore). Da segnalare, infine, una ricerca origi-
nale della redazione di Link sul fansubbing, la sottotitola-
zione delle serie tv (non ancora trasmesse in Italia) da 
parte dei fan: uno sguardo approfondito sulle origini del 

fenomeno in Italia e sulla nascita di grandi comunità or-
ganizzate. Il progetto grafico è realizzato da Marco 
Cedron (art director di Rolling Stone Italia e di Edizioni 
Zero). “Link. Idee per la televisione”, edito da RTI, è di-
stribuito nelle principali librerie italiane da PDE. Direttore 
editoriale è Marco Paolini, direttore è Laura Casarotto.  
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Dal 5 al 28 giugno in occasione dell’ini-
ziativa Centro per la Pelle Sana, verrà 
allestita in via Dante a Milano la Mostra 
Fotografica “Pelle” di Vichy, la cui su-
pervisione creativa è stata curata da 
Tiziana Mariani e Clelia Roggero 

di EURO RSCG Milano.  
La mostra affianca altre due iniziative 
organizzate all’interno della campagna 
educativa promossa da Vichy volta al 
coinvolgimento capillare di tutto il pub-
blico milanese: Centro per la Pelle 
Sana in Piazza Duomo, e Centro per la 
Pelle Sana itinerante in 8 piazze della 
città. La mostra “Pelle” si compone di 
due momenti tematici ben distinti: uno 
dedicato agli adulti e uno ai bambini. 

Saranno quindi esposti i disegni realiz-
zati dai piccoli delle scuole primarie e 
degli asili coinvolti nel progetto, finaliz-
zato a sensibilizzarli sulla tematica del-
l’esposizione al sole. 

Lexmark International Inc. ha devoluto 50.000 dollari in favore del 
Disaster Relief Fund, il fondo promosso dalla Croce Rossa Internazionale 

per aiutare le comunità vittime del sisma 
che ha colpito la Cina sud-occidentale lo 
scorso 12 maggio. “Anche se lontani dalle 
zone colpite dal sisma, i nostri pensieri 
vanno a coloro che hanno subito perdite e 

devono ricostruire il loro futuro - ha commentato Paul J. Curlander, Chairman 
e Chief Executive Officer di Lexmark -  e Lexmark, come multinazionale, 
opera anche nei territori della Cina ed è nostro interesse essere partecipi 
della vita delle comunità in cui operiamo. Questo impegno coinvolge 
l’azienda a tutti i livelli: molti dipendenti hanno effettuato singole donazioni 
per aiutare in prima persona le vittime della catastrofe”.  

Vichy a Milano 
con Euro Rscg 

Milano Il nuovo numero del mensile 
“L’Impresa”, è in edicola con Il 
Sole 24 ORE a partire da oggi. 
L’intervista di copertina è dedicata 
a Andrea Pontremoli, il nuovo 
CEO di Dallara Automobili. Self 
made man che non ha mai cre-
duto nel decliniamo, Pontremoli 
spiega perchè l'innovazione e il 
made in Italy rappresentino 
una garanzia contro lo spettro 
del declino del sistema Italia. 
Nella sezione “Scenari”, L'Im-
presa ha raccolto in esclusiva 
le anticipazioni dei relatori del 
“World Marketing and Sales 
Forum” in programma a Milano il 
16 e il 17 giugno: Philip Kotler, 
Hermann Simon e Fernando 
Trìas De Bes, tra gli altri, ci spie-
gano il futuro del marketing, 
attraverso i nuovi strumenti 
"non convenzionali".  
In primo piano nella sezione 
“Formazione” un viaggio tra le 
scuole e le agenzie di organizzazio-
ne eventi: in evidenza il team 

building outdoor e tutte le nuove 
tecniche per formare e incentivare 
le risorse umane. 

L’Impresa di giugno:  
Italia, ma quale declino 

Lexmark: 50.000 dollari  
a sostegno  

dei terremotati in Cina 

Nuovo incarico  
per Parole&Dintorni  

Dada S.p.A. ha affidato l’ufficio stampa e la comunicazione per il lancio del 
proprio Music Store all’agenzia Parole&Dintorni S.r.l.  
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Al via la campagna TV  
di Planter’s firmata easycom 

300 spot da 15 secondi pianificati su 
LA7 e su SKY fino al 30 giugno per 
lanciare l’innovativa linea all’Acido 
Ialuronico, la prima mirata ai diversi 
tipi di pelle e una settimana di TLP 
da 90”, da domani e fino al 12 giu-
gno, sul nuovo programma di Ezio 
Greggio, Veline su Canale 5 per pre-
sentare i prodotti di punta della Line-
a Aloe Vera, la più estesa sul merca-
to, che copre le esigenze cosmetiche 
di tutto il corpo. Ecco in sintesi i nu-
meri della campagna estiva di Planter’s, 
storico marchio appartenente a 
Dipros, azienda che produce e distri-
buisce i prodotti cosmetici naturali, 
in Farmacia e Erboristeria.  
Nell’ambito del piano di crescita, 
Marco Vernazza, Amministratore De-
legato di Planter’s ha stretto una 
partnership a lungo termine con 
Simonetta Prunotto e Sergio Annaratone 
di easycom, società di comunicazio-
ne integrata, già consulenti strategici 
di grandi aziende come MSC Crocie-
re, per assisterlo nella definizione 
della strategia complessiva di comu-
nicazione e piano media e per gestire 
l’Ufficio Stampa. Nel 2007 l’azienda 
ha investito oltre 3.3 milioni di euro 
in campagne stampa, soprattutto 
periodica, TV, radio e affissioni e ha 
valorizzato una rassegna stampa di 
oltre 2.5 milioni di euro.  
Nel 2008 il budget allocato raggiunge 
i 4 milioni di euro e comprende una 
massiccia campagna su periodici e 

televisione, per posizionare il brand e 
presentare l’espositore Aloe Vera, 
distribuito in circa 3.000 Farmacie ed 
Erboristerie selezionate. La creatività 
della campagna tv è firmata da Mattia 
Morgavi e Pierpaolo Aimo, che hanno 
realizzato, sotto la regia del Direttore 
Sviluppo Prodotti Planter’s Giovanni 
Remonato, anche la campagna stam-
pa coordinata. “La nostra strategia 
media - ha spiegato Marco Vernazza, 
Amministratore Delegato di Planter’s 
- e combina la precisione sul target e 

la legittimazione del brand offerta 
dalla stampa periodica con la coper-
tura e la frequenza offerta dal mezzo 
televisivo. Inoltre le telepromozioni 
ci consentono di presentare alcuni 
dei nostri prodotti di punta, descri-
vendone le caratteristiche uniche e 
l’ottimo rapporto qualità prezzo.”  
“Proprio per presentare e dare spes-
sore al marchio e alle caratteristiche 
innovative di prodotti come la crema 

City Stress, contro le aggressioni 
dell’inquinamento – ha aggiuno 
Simonetta Prunotto Vice President di 
easycom – e nella prima parte dell’-
anno abbiamo utilizzato in modo e-
stensivo la stampa periodica che se-
condo me è sempre un ottimo mezzo 
per posizionare brand su target di 
trendsetter, adottando una strategia 
di concentrazione dell’impatto”. Plan-
ter’s ha infatti pianificato diversi 
“groupage” da 10 pagine su testate 
leader e addirittura 4 numeri mono-

grafici, interamente dedicati. 
“La fiducia di cui godiamo presso 
Farmacisti e Titolari di Erboristerie - 
ha concluso Vernazza - ci ha per-
messo di creare in oltre 3.000 punti 
vendita un corner Planter’s, con un 
espositore alto 2 metri contenente i 
principali prodotti della Linea Aloe 
Vera, grazie al quale i clienti hanno 
la possibilità di provare i prodotti e di 
apprezzarne la straordinaria qualità”. 
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6sicuro.it, il primo servizio online di compa-
razione delle tariffe assicurative e vendita 
delle polizze RC auto e moto, ha deciso di 
sviluppare la campagna di comunicazione 
online per il 2008  ottimizzando le risorse 
offerte dal Web 2.0. Ad Maiora si è aggiudi-
cata la gara risultando miglior partner strate-
gico per lo sviluppo delle strategie di visibilità 
online del sito 6sicuro.it Attraverso una cam-
pagna online da oltre 300 mila Euro, 
“6SICURO” vuole consolidare  i valori del pro-
prio brand e continuare la strategia di espan-
sione andando a incrementare il proprio baci-
no d’utenza, utilizzando metodi di comunica-
zione innovativi, massimizzando la visibilità 
online e corroborando così la propria posizio-
ne di leader del settore. In questa direzione, 
Ad Maiora seguirà lo sviluppo delle strategie 
di link popularity che andranno a completare 
la campagna di visibilità online. Inoltre verrà 
sponsorizzato un business blog che rappre-
senterà un canale di comunicazione ulteriore 
e di sicuro appeal per gli utenti. La campagna 
prevede, inoltre,  un presidio completo del 
Web a partire dall’ottimizzazione e dal posi-
zionamento online del sito www.6sicuro.it sui 
maggiori motori di ricerca, alla pianificazione 
e promozione della campagna di keyword 
advertising al fine di implementare il numero 
di visitatori al sito attraverso lo studio delle 
migliori keyword scelte in base al target di 
riferimento. Nicola Girelli – Amministratore 
Delegato 6sicuro S.p.A., afferma: “Crediamo 
che lo strumento del blog possa rappresenta-
re uno spazio in cui combinare interattività e 
semplicità, nel rispetto dei canoni del web 
2.0; e inoltre un’opportunità per tutti gli assi-
curati di condividere e facilitare il flusso delle 
informazioni, e per raccontare, ascoltare, 
scambiarsi idee ed esperienze.”  “Sapere che 
il maggiore broker assicurativo italiano abbia 
scelto Ad Maiora come partner strategico per 
la gestione completa della campagna di co-
municazione e marketing online è un forte 
segnale per noi” – afferma Fabio Scalet, co-
Founder di Ad Maiora. “Il progetto è altamen-
te interessante in quanto prevede una gam-
ma completa di azioni online che ovviamente 
dovranno confluire verso l’obiettivo della 
massimizzazione del ROI. Per noi sarà un’ot-
tima case history per quanto riguarda il rag-
giungimento dei risultati in quanto andrem-
mo a sovrapporre strategicamente il SEO e il 
keyword advertising con le iniziative “2.0” 
come i blog e i social network” 

Grande balzo in avanti del settore personal care negli investimenti in 
cartolina pubblicitaria  Promocard. La testimonianza arriva dai dati 
Nielsen Media Research, che nel primo trimestre 2008 hanno registrato 
un rilevante aumento degli investimenti nel settore rispetto al medesi-
mo periodo dello scorso anno. Al proposito Max Paleari Henssler, diret-
tore Clienti e Commerciale di Promocard afferma: “Siamo molto soddi-
sfatti del fatto che multinazionali del settore personal care e toiletries 
abbiamo rinnovato la pianificazione con Promocard per il lancio di nuo-
vi prodotti, riconfermando l’azienda  quale mezzo di grande efficacia 
all’interno di una comunicazione multimediale”. Nei mesi di  maggio e 
giugno sia il pubblico femminile che maschile sarà conquistato da di-
versi visual e brand per la cura e il benessere del proprio corpo, con 
una serie di cartoline Promocard a cui sarà impossibile resistere. Se-
greti di seduzione? Reckitt Benckiser per Veet propone una campagna 
multisoggetto con suggerimenti volti al fascino e all'attrazione.  Per 
conquistare un pubblico sempre up-to-date alle tendenze moda, SSL 
Healthcare, torna dopo Durex per Party Feet, la suoletta magica per le 
donne che amano le scarpe con i tacchi. Un testimonial d'eccezione per 
Philips che per l'epilatore Satinelle Ice Premiun, sceglie il modello Mar-
co (allias Karis), conquistando l'attenzione non solo del pubblico fem-
minile... Procter & Gamble punta invece su una comunicazione multi-
brand attraverso la campagna Raggi di bellezza e una Promocard spe-
ciale, resa 'preziosa' dalla tecnica oro a caldo. 
  

Per Promocard campagne 
molto 'personal'...  

Un 2008 a tutto 
web per 6sicuro.It 
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Caledonia sigla una partnership d’eccezione 
con Kunstdünger  

Caledonia, divisione Sign & Display di Polyedra, rinnova 
la propria presenza nel mercato degli espositori attraver-
so una partnership con Kunstdünger. L’accordo si concre-
tizza nell’introduzione in gamma di nuovi supporti dtec 
perfettamente abbinabili agli espositori prodotti dall’a-
zienda altoatesina e commercializzati da Caledonia. 
In un mercato la cui disponibilità di prodotti supera spes-
so la reale richiesta, Caledonia ha infatti operato una 
scelta molto precisa: abbinare ad una gamma di esposi-
tori dal design accattivante, dalla funzionalità semplice e 
dalla qualità costruttiva eccellente, una serie di supporti 
dedicati e scelti ad hoc. Un connubio che dà vita ad un 
matrimonio di successo. La partnership con Kunstdünger 
rappresenta per Caledonia l’occasione ideale per il lancio 
dei nuovi prodotti a marchio dtec destinati al completa-
mento dell’espositore, forte della certezza che se la quali-
tà dell’espositore è molto importante, il livello ed il tipo di 
soluzione che il supporto di stampa fornisce è il vero re-
sponsabile dell’intera riuscita della comunicazione in gioco. 

La Gazzetta dello Sport.it (www.gazzetta.it) nel mese di 
maggio stabilisce il nuovo record di utenti unici 
(7.002.619) superando il già eccezionale risultato di marzo 
2008, quando il numero di visitatori aveva sfondato il mu-
ro dei 6 milioni. La crescita rispetto a maggio 2007 è del 
26%. Ottime anche le performance sul singolo giorno me-
dio che registra 618.220 lettori unici (+ 21% rispetto a 
maggio 2007), nonché quelle di visite (32.274.532, + 19-
%, Nielsen Sitecensus). Componenti fondamentali di que-
sto successo sono stati il 91° Giro d’Italia, i successi di 
Valentino Rossi e della Ferrari, ma soprattutto l’appassio-
nante conclusione del campionato di Serie A, l’inizio del 
calcio mercato e l’approssimarsi dei Campionati Europei di 
calcio. La Gazzetta dello Sport.it seguirà i prossimi Europei 
di calcio con una serie di iniziative, editoriali e non, che 
garantiranno una copertura a tutto tondo dell’evento. Lo 
Speciale Europei offrirà non solo contributi editoriali ma 
anche risultati, classifiche e la cronaca delle partite in tem-
po reale. Non può mancare anche in questa occasione l’e-
dizione dedicata del classico fantasy game di Gazzetta, 
Magic Europeo (www.gazzetta.it/magiceuropeo) concorso 
che mette a disposizione dell'utente 250 milioni virtuali 
per acquistare e giocare con 23 giocatori tra quelli convo-
cati delle 16 nazionali partecipanti. Il montepremi, di oltre 
80 mila euro, prevede due tipi di classifiche: una classifica 
generale (primo premio una Volvo C30) e una classifica di 
giornata (primo premio un Laptop Acer Aspire 9805). Inol-
tre, i titolari della carta prepagata Flash di Intesa Sanpaolo 
potranno accedere ad una classifica speciale che mette in 
palio un Acer Aspire 9805 al termine di ogni giornata. Una 
possibilità in più per giocare è la Magic Europeo Card in 

edicola con la Gazzetta dello Sport a 7,99 euro più il prez-
zo del quotidiano. Con la card si può accedere all'Area Ro-
sa e conoscere le quotazioni e i punteggi dei calciatori, i 
consigli degli esperti de La Gazzetta dello Sport, i risultati 
e la posizione in classifica della propria squadra. Gratuita è 
l'iscrizione al concorso a premi Indovina l'Europeo presen-
te sempre all’interno dell’area Magic de La Gazzetta dello 
Sport.it (http://magic.gazzetta.it). Il concorso consiste 
nell'indovinare il tabellone e i risultati degli Europei 2008, 
dai quarti di finale in poi. Due le classifiche previste: gold 
(primo premio un viaggio per 2 persone a Capoverde), per 
chi ha effettuato i pronostici prima dell'inizio degli Europei, 
silver (primo premio un Laptop Acer Aspire 9805) per i 
pronostici effettuati entro la terza giornata della competi-
zione calcistica. La campagna stampa a sostegno di Magic 
Europei, declinata sui mezzi RCS Mediagroup, è stata rea-
lizzata dall’ agenzia The Beef, quella banner da Al Village. 
Zampediverse è invece l’agenzia che ha contribuito alla 
realizzazione della campagna Magic Europeo Card, sia su 
mezzi stampa sia sull’online. 

La Gazzetta dello Sport.it vola sopra i 7 milioni 
di utenti unici e lancia Magic Europeo 
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Il successo on-line di Red Bull X-Fighters 
Rombano i  motori  del s i to 
www.redbullxfighters.com, alla vigilia 
della terza delle cinque tappe della 
serie internazionale di Motocross Fre-
estyle, il Red Bull X-Fighters, il sito 
internet ufficiale dell’evento, ha ri-
scosso grande favore del pubblico: 
da gennaio a oggi, con quasi 200 
mila visitatori unici provenienti da 
tutto il mondo e un totale di 5 milioni 
di pagine navigate, il sito registra 
continui picchi di accessi. 
Il sito include anche il servizio di 
vendita on-line dei biglietti, oltre a 
sezioni dedicate alle info, ai contatti, 
alla newsletter e ad una vera e pro-
pria Community FMX, alla quale par-
tecipare con tanto di forum, blog e 
schede degli altri membri. Un meto-
do molto utilizzato dai fan per condi-
videre opinioni sull’evento e sui suoi 
protagonisti, oltre che per fare nuove 
amicizie all’insegna del Motocross 
Freestyle. 

Il 2008 in agenzia è partito ad una 
velocità da ritiro della patente. 
Mentre Cisa Ingersoll Rand preme 
per avere tutti i suoi progetti di pa-
ckaging e brochure pronti, il Pastifi-
cio Canuti manda in stampa il suo 
grande lavoro di letteratura azienda-
le e le campagne pubblicitarie, il Sa-
lumificio Veroni rivede insieme all’a-
genzia le sua strategie di comunica-
zione, il suo packaging, le sue cam-
pagne, Marangoni Tread, nuovo 
Cliente vinto in gara da pochi mesi, 
pianifica in molti Paesi europei la sua 
nuova campagna e produce la nuova 
letteratura aziendale, Promos inau-
gura con una campagna nazionale il 
primo Outlet Village del Triveneto, 
Intercosmo sviluppa la sua nuova 
linea di packaging, Revlon Professio-
nal stampa il Catalogo Moda 2008, 
Albertini inizia a vedere le prime boz-
ze del suo nuovo complesso sito, 
incarico appena ottenuto dopo una 
gara con importanti strutture web 
milanesi, Titan Europe PLC lavora 
alacremente con l’agenzia alla sua 
importante presenza in rete, Rimini 
Fiere coinvolge i team nei suoi nuovi 
progetti, BBS e Hipp non sono da 

meno con le loro nuove campagne 
pubblicitarie. Intanto da Bologna, 
Milano, Pesaro nuovi clienti chiedono 
un contatto, un appuntamento di 
presentazione. 
Ecco cosa ci hanno detto a proposito 
Alberto Tivoli e Giacomo Rastelli, i 
soci dell’agenzia: “Mai lamentati del 

tanto lavoro, quando è buono. Gior-
nate e colazioni a testa bassa. Ci 
sono rimaste le cene e i week-end. 
Ma, aggiunge Andrea Concato (nella 
foto), Direttore Creativo dell’Agen-
zia,  per progetti interessanti e clienti 
simpatici ci siamo sempre, anzi, sa-
ranno con piacere nostri ospiti!”. 

Luci accese in life, Longari & Loman  
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Mario Modica Editore 
Per potenziamento propria rete commerciale cerca per le testate Spot and Web e L’impresa di comunicazione: 
n. 1 agente senior 
n.1 agente junior 
per vendita spazi pubblicitari per l’intero territorio nazionale 
si richiede: Buona conoscenza del mercato 
Spiccate capacità relazionali 
Inviare il curriculum a: lavoro@spotandweb.it 
 
Casa editrice sita in Milano 
cerca per la promozione commerciale del proprio portale web ragazza part-time con esperienza lavorativa nel settore. 
Inviare curriculum vitae a: taormino@hogaitalia.com 
 
Testata specializzata a diffusione nazionale 
Periodico specializzato sui temi dell'edilizia e dell'architettura ricerca collaboratori free lance nelle seguenti regioni: 
Calabria, Sicilia, Toscana, 
Marche, Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna. Sardegna e Friuli Venezia Giulia. 
E' richiesta provenienza dalla cronaca bianca. Fondamentale la conoscenza della macchina amministrativa regionale e 
comunale. 
Inviare i curricola alla mail: rete18h@gmail.com 
  
annaBistudio agenzia milanese di comunicazione e relazioni pubbliche 
ricerca account executive, o junior con esperienza biennale, con seri intenti di crescita professionale nello sviluppo 
progetti di marketing strategico e comunicazione integrata, gestione clienti e contatti stampa. 
Si richiede forte motivazione personale, entusiasmo, positività, dedizione. 
Inoltre: interesse per i contatti con i media, capacità progettuale in italiano e inglese, e spiccate capacità redazionali 
(newsletter, comunicati stampa, report..). 
Completano il profilo doti relazionali e disponibilità a trasferte. Disponibilità in tempi brevi. Tipo di contratto: in base 
all'esperienza e all’età. Disponibilità ad assunzione. Sede di lavoro: Milano città 
Inviare cv a: anna.boccoli@annabistudio.it - indicare nell'oggetto ACCOUNT. 
 
Casa Editrice 
specializzata nel settore nautico con tre testate e diversi strumenti collaterali cerca agenti di vendita con esperienza 
per le zone della Liguria, Toscana e Lombardia. Offre interessante anticipo e portafoglio consolidato. 
Inviare curriculum a editricemare@editricemare.com 
 
Nota casa editrice 
cerca: 
un addetto/a comunicazione e ufficio stampa 
Si richiede massima serità, comprovata esperienza nel ruolo e una rete consolidata di contatti con testate e giornali-
sti. Si offre collaborazione a progetto o free lance. 
Luogo di lavoro: Milano 
Inviare curriculum vitae a: info@mottaonline.it  
 
Cooperativa giornalistica 
Seleziona collaboratori: 
- 2 grafici per attività di impaginazione, grafica editoriale, fotolito e fotoritocco; 
- 2 redattori per attività di editing, revisione testi e correzione bozze; 
- photo editor per ricerche iconografiche; 
- segretaria di redazione per mansioni di segretariato e contatto con i clienti e i fornitori; necessaria la conoscenza 
della lingua inglese parlata e scritta. Requisiti: esperienza in campo editoriale, abilità nell’utilizzo dei sistemi informa-
tici e Internet, disponibilità a collaborazioni a progetto. Sede del lavoro: Milano 
Inviare il C.V. al seguente indirizzo e-mail: cogimi@fastwebnet.it 
 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Chicco: nuova campagna  
istituzionale firmata McCann 

Fino al 9 Giugno è on air presso 
La Rinascente Duomo l’operazio-
ne “Tanqueray No. TEN Scent of 
a Gin” realizzata da Attila&Co. Un 
percorso sensoriale che inizia con 
le otto prestigiose vetrine affac-
ciate su Corso Vittorio Emanuele 
per continuare presso il Beauty 
& Fragrance department e ter-
minare al celebrato bar del setti-
mo piano. Attila & Co. ha trattato 
il prodotto come una fonte unica 
di esperienza sensoriale, che 
coinvolge la vista, l’olfatto e il 
gusto. Alla base del concept di 
comunicazione la volontà di far 
emergere le caratteristiche distin-
tive di Tanqueray No. TEN - il 
profumo innanzitutto, dovuto agli 
ingredienti utilizzati nella produ-
zione, e l’estetica della bottiglia, 
elegante e sofisticata come quella 
di una fragranza di lusso - richia-
mando e valorizzando il posizio-
namento premium del prodotto. 
L’Agenzia milanese ha studiato 
interamente il concept e le dina-
miche dell’evento di presentazio-
ne, nonché gli allestimenti delle 
otto vetrine, adottando gli stru-
menti strategici del Marketing 
Aesthetics e dell’Emotional Bran-
ding. Nel progetto è stato coin-
volto anche il celebre “naso” 
Maurizio Cerizza - creatore di 
profumi per i più affermati brand 
internazionali – che ha messo a 
punto una esclusiva fragranza a 
partire dagli ingredienti di Tan-
queray No. TEN; il profumo, 
una limited edition agrumata e 
molto fresca, non sarà in vendi-
ta ma potrà essere provata 
presso il "Tanqueray No. Ten 
fragrance bar" all’interno dello 
store milanese. 

Il Gruppo Artsana sceglie di affidarsi a McCann Erickson 
per la comunicazione istituzionale di Chicco, storico 
marchio del “Made in Italy”.  

L’agenzia di McCann Worldgroup sarà presto al lavoro 
per l’ideazione di una campagna istituzionale di brand.  
I dettagli della partnership saranno rivelati prossimamente. 

Attila & Co. presenta Tanqueray No. TEN  
alla Rinascente  
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Terna lancia il nuovo logo  

Modernità, innovazione tecnologica e 
solidità, sono questi gli elementi di-
stintivi a cui Terna, principale pro-
prietario e gestore della Rete di Tra-
smissione Nazionale, si è ispirata 
nella creazione del nuovo logomar-
chio.  Graficamente il nuovo marchio 
presenta l’inserimento del caratteri-
stico reticolato nella forma perfetta 

del quadrato, sino all’eliminazione 
della sfumatura e all’allargamento 
dei punti di fuga della rete. 
La denominazione sociale “Rete Elet-
trica Nazionale” è stata eliminata in 
conseguenza della maggiore awarness 
acquisita e in accordo con le tendenze 
del mercato. Il restyling è stato idea-
to secondo una linea di continuità e 

non di rivoluzione. Pur non abbando-
nando gli elementi essenziali che 
caratterizzano il percorso di Terna 
fino ad oggi, il nuovo logo rappre-
senta un’evoluzione concettuale e 
stilistica, in linea con l’attuale posi-
zionamento di Terna quale leader 
europeo della trasmissione elettrica.  
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Torsten Ahlers nominato CEO  
di wunderloop  
wunderloop ha annunciato la nomina di Torsten Ahlers a 

Chief Executive Officer a partire dal 15 luglio 2008. In 
questo ruolo Ahlers sarà responsabile per la direzione 
delle operazioni aziendali, col supporto dell’attuale team 
manageriale, che include i fondatori Ulrich Hegge e Frank 
Conrad, e il CFO Christoph Bauer. 
Michael Kleindl, Chairman di wunderloop ha dichiarato: 
“Torsten Ahlers è uno dei maggiori esperti di alto profilo 
di Internet in Europa. Nel ruolo di CEO il suo contributo 
sarà decisivo per sfruttare al meglio l’enorme potenziale 
di mercato per una tecnologia “neutrale” e un service 
provider come wunderloop, e di conseguenza contribuire 
ad accrescere ulteriormente il successo della nostra 
azienda”. Ahlers proviene da AOL Germania, filiale di 
Time Warner Inc., dove è entrato nel 2004 dopo avere 
ricoperto diverse cariche in Tomorrow Focus, Gruner + 
Jahr e Axel Springer Verlag. Nel ruolo di Managing Direc-

tor in AOL Germania, è stato responsabile per il riposizi-
onamento dell’azienda da Internet Service Provider ad 
azienda on-line con ricavi provenienti dalla pubblicità, 
condotto con successo e redditività.  “La tecnologia per il 
targeting comportamentale di wunderloop è già stata 
introdotta con molto successo presso AOL in tutta l’Eu-
ropa,” ha dichiarato Torsten Ahlers. “Sono stato molto 
impressionato dall’ampia possibilità di applicazione delle 
soluzioni wunderloop a supporto di molteplici modelli di 
business. wunderloop è leader mondiale riconosciuto e 
sono lieto di potere contribuire ad estenderne ulterior-
mente la leadership”. “Sono lieto che una società privata 
e giovane come wunderloop sia rappresentata ai massimi 
livelli da un professionista di grande esperienza e 
autorevolezza come Thorsten Ahlers - ha commentato 
Riccardo Polizzy Carbonelli, Managing Director di wunder-
loop Italia – e l’ingresso di Thorsten dimostra ancora una 
volta che wunderloop è una società privata capace di at-
trarre un eccezionale numero di azionisti ed esperti di 
massimo livello, che credono e si impegnano quotidiana-
mente per la crescita, lo sviluppo e la promozione di una 
società solida, eccellente nel suo settore, costantemente 
proiettata alla ricerca di soluzioni innovative e sempre a 
fianco del cliente”. 
 
Emanuele Capra nuovo  
Managing Director ECOFYS Italia 
Emanuele Capra è stato nominato Managing Director di 
Ecofys in Italia. L’approdo ai vertici della società per la 
consulenza e l’innovazione nel settore dell’energia soste-
nibile, giunge dopo una serie di esperienze professionali 
di alto profilo che lo hanno visto ricoprire posizioni in am-
bito gestionale e proget-
tuale nei settori dell’In-
formation Technology, 
bancario e dell’energia. 
Capra, milanese di 43 
anni, oggi guida e coor-
dina una squadra tutta 
italiana di 15 tra inge-
gneri e consulenti, sud-
divisi tra gli uffici di Ro-
ma e Torino, in costante 
collegamento con i team 
internazionali della so-
cietà. Freerk Bisschop, 
managing director di 
Ecofys International, si è 
così espresso: “Emanuele avrà l’importante compito di 
sviluppare e implementare la strategia di crescita che 
abbiamo in serbo per l’Italia. Siamo certi che grazie alle 
sue capacità e alla sua ampia rete di contatti, Emanuele 
saprà aggiungere valore e significato a tutti i campi di 
attività di Ecofys, contribuendo inoltre ai progetti attuali 
e futuri di Econcern in Italia”. 
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18:00 
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20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1641 697 838 2969 1513 2423 4409 1279 
share 17.7 18.2 11.4 19.8 15.5 17.2 19.4 17.7 

 

audience 1115 402 685 2238 1526 1432 2435 831 
share 12.0 10.5 9.3 15.0 15.7 10.1 10.7 11.5 

 

audience 737 184 414 915 799 1226 1906 857 

share 7.9 4.8 5.6 6.1 8.2 8.7 8.4 11.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3493 1283 1937 6122 3838 5081 8750 2967 
share 37.7 33.6 26.3 40.9 39.4 36.0 38.6 41.1 

 

audience 2038 1210 3308 2536 1371 3502 4849 1115 

share 22.0 31.7 44.8 16.9 14.1 24.8 21.4 15.4 

 

audience 979 204 429 2055 1142 1182 2651 775 
share 10.6 5.3 5.8 13.7 11.7 8.4 11.7 10.7 

 

audience 824 225 338 1564 515 1718 2395 529 
share 8.9 5.9 4.6 10.5 5.3 12.2 10.6 7.3 

Totale Rai 
audience 3841 1639 4075 6155 3028 6402 9895 2419 
share 41.4 42.9 55.2 41.1 31.1 45.3 43.6 33.5 

 

audience 349 162 184 507 744 487 582 327 

share 3.8 4.2 2.5 3.4 7.6 3.4 2.6 4.5 

Altre ter-
restri 

audience 529 281 326 792 606 737 1145 553 
share 5.7 7.4 4.4 5.3 6.2 5.2 5.0 7.7 

Altre Sa-
tellite 

audience 973 396 839 1312 1468 1321 2007 824 
share 10.5 10.4 11.4 8.8 15.1 9.4 8.9 11.4 
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