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di Benedetta Magistrali

Giochi nell'Armani Jeans Milano,
sei uno dei cestisti più forti in
Italia, sei molto giovane, educato
e di bella presenza. Sai che oggi
gli ultimi grandi idoli sono gli
sportivi come te? Secondo te
perché?
“Sì, penso che questo accada per
quello che siamo capaci di fare den-
tro ma anche fuori dal campo. Tengo
molto alla mia vita e alla mia imma-
gine fuori dal campo da gioco, mi
piace pensare di essere un modello
positivo, apprezzato e stimato non
solo dai più giovani”.
Stai per sbarcare negli Stati Uniti
nell'Nba. Qualche ultima notizia?
Sei più spaventato o onorato?
“Al momento non ho nessuna new
entry. Sto aspettando ulteriori infor-
mazioni dall'America, quindi è ancora
un po' tutto in sospeso. Devo capire
bene cosa succede, sia qui in Italia
che laggiù. Posso dirti però che sono
più onorato che spaventato. Arrivare
all'Nba è un sogno che ogni ragazzo
vorrebbe vedere esaudito. Nel mio
caso è un sogno che rischia di avve-
rarsi!”.
In caso, a cosa non rinunceresti
mai di portarti dietro?
“Non saprei, ma sicuramente mi por-
terei dietro tante piccole cose. Tra
queste c'è sicuramente il mio iPod”.
Oltre che nel basket, anche in
comunicazione stai diventando un
testimonial sempre più ricercato.
Qual è il tuo rapporto con la
pubblicità? Vuoi raccontarci
qualche tua esperienza?
“Il rapporto che ho con la pubblicità
è davvero bello, mi piace e mi diver-
te. Questo grazie anche alla mia a-
genzia che mi segue molto bene. Io
vivo queste esperienze con serenità
e con una certa carica; anche con
curiosità, perché mi fanno passare
delle giornate diverse. Oggi, ad e-
sempio, ho fatto il testimonial per
Giorgio Armani e mi sono divertito
molto sul set fotografico. É stato im-
pegnativo ma simpatico, ho fatto tre
cambi d'abito e sono stati fatti molti

scatti. Sono anche testimonial Reebok,
e ho avuto esperienze anche in video
e in programmi televisivi”.
Con quale agenzia collabori per
coordinare queste attività
collaterali e curare la tua immagine?
“La mia agenzia è la Reset Commu-
nication. Lavoro con loro da un anno
e mi ci trovo molto bene, come ho
già detto. Oltre che seguire la mia
immagine come giocatore, mi seguo-
no anche fuori”.
Perché hai scelto proprio questa
agenzia?

“L'ho scelta perché non è un'agenzia
grandissima e ho pensato potesse
seguirmi con maggiore attenzione
rispetto alle altre, magari più grosse.
E così è stato. Hanno fatto un lavoro
incredibile con me e ho sviluppato
con loro anche un bellissimo rappor-
to di amicizia. È un ambiente giova-
ne e per me è come essere in fami-
glia; siamo tutti caricati a molla e
sempre col sorriso”.

Danilo Gallinari: il cestista dell'Armani Jeans
che sogna un futuro, forse, nell'Nba

Continua nella pagina seguente
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Sembra che tu sia intenzionato a
mantenere i rapporti con la
Reset Communication anche dopo
essere approdato nell'Nba.
“Sì, sicuramente, proprio per tutto
quello che ti ho raccontato. Aver svi-
luppato rapporti così belli per me è
davvero importante. È un po' come
unire lavoro e famiglia”.
“Quando si tratta di marketing
sportivo è importante saper
mantenere i giusti collegamenti
fra le diverse aree di interesse.
Abbiamo citato Armani: moda e
sport sono due forme di espressione
sempre più vicine. Come mai?”.
“Armani ha un'etica molto forte e per
questo tiene molto alla ricerca di

testimonial che siano veri esempi
positivi. Effettivamente, nello sport è
molto più facile trovare questi tipi
modelli, che siano sani e rispecchino
un ideale condiviso da raggiungere”.
Quanto la sponsorizzazione aiuta
lo sport?
“Molto, molto. Senza uno sponsor
tenere in piedi una società, come
un'azienda, è difficile; anzi, pratica-
mente impossibile”.
Quale mezzo di comunicazione
preferisci?
“Principalmente internet, poi tv e
stampa. Mi piace utilizzare Skype
con gli amici, ma utilizzo anche il mio
sito per rimanere in contatto con i
miei tifosi”.

Recentemente si è parlato molto
del successo, sportivo e di immagine,
che riescono a raggiungere alcuni
atleti. Cosa, secondo te, influenza
maggiormente il modo di essere
recepiti da pubblico?
“In definitiva, credo che molto sia da
ricondurre all'etica che uno ha, insie-
me al suo carattere.
Penso che quando uno riesca ad es-
sere tranquillo, pacato, educato, un
po' come cerco di essere anche io,
raggiunga anche un'immagine pulita
e d'impatto.
Crearsi l'immagine è prendersi cura
di tutti questi aspetti.
Armani lo sa bene”.
Certo. In bocca al lupo per tutto,
Danilo.
“Crepi! Un abbraccio, ciao”.
benedetta.magistrali@spotandweb.it

Danilo Gallinari: il cestista dell'Armani Jeans
che sogna un futuro, forse, nell'Nba

Segue dalla pagina precedente

di Benedetta Magistrali

Vuole presentarci Reset Communication?:
“Reset Communication è un'agenzia che si occupa
di marketing e comunicazione, in particolare nel
settore sportivo; valorizziamo e gestiamo diritti
marketing e di immagine di atleti ed eventi che
acquistiamo in esclusiva e non, individuiamo gli
sponsor ed investiamo su di essi attivando il
nostro network perché il potenziale venga e-
spresso. A noi piace seguire in particolare gio-
vani atleti ad alto potenziale di sviluppo, al di là
della figura di sportivo.
La nostra attività di comunicazione segue proprio
questa filosofia, portando avanti il cliente sia come
uomo che come atleta”.
Chi sono i vostri clienti tipo?:
“Da circa un anno stiamo seguendo Danilo Gallinari,
un giovane davvero pieno di potenzialità su cui ab-
biamo fatto un buon lavoro.
Siamo intervenuti anche nella raccolta sponsor per
Max Biaggi e stiamo vagliando altri giovani italiani e
alcuni eventi, ma è un processo lungo che nel caso
dei giovani coinvolge anche le loro famiglie.

Reset Communication: quando marketing
e comunicazione si fondono nello sport

Intervista a Luigi Gioni, socio fondatore dell'Agenzia Reset Communication,
che ci presenta le attività e i progetti in corso
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Sempre legate al mondo dello sport, tra gli altri nostri
clienti, abbiamo avuto anche un Liceo Sportivo, l'Istituto
Studium, con il quale abbiamo collaborato al fine di pro-
muovere lo sport come veicolo formativo e valoriale, e
naturalmente, anche per raccogliere nuovi iscritti. Abbia-
mo organizzato un campo estivo di pallanuoto in Grecia
con un nazionale greco di questa disciplina, sfruttando al
massimo le opportunità che uno sport come questo rac-
chiude in sé, un vero strumento di team building all'inter-
no della scuola stessa. La cosa ha funzionato e sono arri-
vati nuovi iscritti”.
Altri eventi da voi seguiti?
“Abbiamo sponsorizzato un evento di sci estremo, il Mont
Blanc Free Ride con testimonial un uomo che è lo sci e-
stremo in Italia, Giorgio Passin, e insieme alla Regione
Valle d'Aosta lo stiamo facendo crescere sempre più. Ab-
biamo altre iniziative con clienti un po' atipici come Ter-
meMilano, un luogo dove rigenerarsi e godersi una pausa
in tutta tranquillità, nel pieno centro della città di Milano
e che è possibile per pochissimi selezionati clienti utiliz-
zare come location per eventi davvero unici, non esiste
un equivalente a oggi in Milano”.
Quali i punti di forza di Reset Communication?
“Noi sappiamo confezionare un servizio ad hoc per i nostri
clienti, adattando i nostri servizi alle loro esigenze in modo
molto rapido. La capacità di lavorare bene è dunque al
servizio del cliente per riuscire a posizionarlo coerente-
mente al suo stile valoriale e di vita. E' importante chiarire
che non vogliamo predare i diritti del nostro cliente, per-
ché, ciò che proponiamo, è un rapporto fiduciario a medio
termine, come un matrimonio nel quale investiamo molto.
Questo fa sì che si instauri una tutela vicendevole e una
relazione positiva. In poche parole, non spremiamo il no-
stro cliente come un limone ma, al contrario, gli mostria-
mo e condividiamo un percorso di sviluppo nel tempo,
invece che di accaparramento nell'immediato”.
É in questo modo che state curando anche

l'immagine di Danilo Gallinari, giovane campione
dell'Armani Jeans Milano?
“Esattamente. Danilo è non solo un grande sportivo, ma
anche un modello positivo. In passato ci sono stati spes-
so modelli 'cattivi e dannati' un po’ per lo zeitgeist un po’
per pigrizia mediatica, ma forse, finalmente, ora si è toc-
cato il fondo. Oggi, in comunicazione, si è creato lo spa-
zio per sposare di nuovo valori positivi e rassicuranti.
Danilo Gallinari ha una famiglia dietro di sé che lo ha sa-
puto consigliare ed indirizzare. Lui è molto giovane e ha
scelto la nostra agenzia proprio perché ha capito il modo
in cui potevamo seguirlo. Scegliendo una agenzia più
grande, non avrebbe goduto degli stessi servizi. Servizi

che siamo pronti a dare anche ad altri giovani atleti, che
se leggono adesso SpotandWeb prometto che metto su-
bito sotto contratto!”.
Lo sport non è più solo un fenomeno sociale, ma
anche economico. A cosa bisogna far attenzione?
“Lo sport è abbastanza sottovalutato come strumento.
Mi spiego: le aziende sono abituate a pianificare i media
tradizionali o a sponsorizzare eventi neutri anche per col-
pa delle malversazioni che hanno colpito alcuni sport e
sportivi, tuttavia c'è anche una forte mancanza di consa-
pevolezza di come si possa organizzare e fare leva sulla
sponsorizzazione. In Italia soprattutto, la sponsorizzazio-
ne è meno apprezzata di quanto potrebbe essere. C'è
molto lavoro da fare per rendere le aziende più confidenti
nel rapporto con gli strumenti di sponsorizzazione; do-
vrebbero capire l'importanza dell'impiego di tutti i canali,
senza scordare la gestione del rischio connessa all'opera-
zione. É un fatto inoltre che la comunicazione integrata
anche da sponsorizzazioni renda sia al cliente che al cen-
tro media che all'agenzia più di una semplice pianificazio-
ne. Ovviamente è anche più onerosa la sua gestione”.
Un suggerimento su tutti per ottimizzare la
sponsorizzazione?
“Affidarsi ad un'agenzia competente, perché la sponsoriz-
zazione va seguita fin dai primi passi per non lasciarsi
sfuggire tutte le opportunità, l'azienda dopo qualche an-
no è in grado di fare da sola ma all'inizio le insidie esisto-
no. Infine, ricorderei la dimensione valoriale, che è capa-
ce non solo di dare una posizione precisa all'interno del
mercato, ma anche di sviluppare al meglio le potenzialità
delle quali si parlava prima”.
benedetta.magistrali@spotandweb.it

Reset Communication: quando marketing
e comunicazione si fondono nello sport

Intervista a Luigi Gioni, socio fondatore dell'Agenzia Reset Communication,
che ci presenta le attività e i progetti in corso.
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Barclays si affida alla consulenza di TSW per migliorare la
visibilità nei motori di ricerca e aumentare le conversioni dei
siti Barclays.it, Barclaysonline.it e Bancawoolwich.it.
Il progetto di Search Marketing vuole porre in evidenza l’of-
ferta multicanale della banca, raggiungendo un maggior nu-
mero di visitatori e incre-
mentando anche la sotto-
scrizione di conti corren-
ti, mutui, prestiti perso-
nali e carte on-line.
L’azione si pone inoltre
l’obiettivo di supportare
la ricerca di informazioni
sulla rete degli sportelli Barclays, dando visibilità e sostegno
alle filiali italiane, attualmente in fase di forte espansione.
Per raggiungere questi obiettivi TSW supporterà Barclays con
azioni mirate di ottimizzazione tecnica e dei contenuti per il
posizionamento organico, sviluppo della Link Popularity, ana-
lisi statistica degli accessi.
Particolare attenzione verrà posta alla riorganizzazione dei siti
Barclays, per meglio definire gli obiettivi di ciascun sito a
supporto della fasi di ricerca informazioni e acquisto dei pro-
dotti, migliorando il flusso di navigazione e l’esperienza di
navigazione degli utenti.

Banca Barclays
sceglie TSW

Notizie da...

Irlanda e poesia
Sabato 7 giugno inaugura alle 17:00, presso gli
spazi di "Makenoise", la mostra fotografica di Marco
Mega: i paesaggi selvaggi e incontaminati dell'Ir-
landa accompagnati dalle citazioni dei suoi più fa-
mosi poeti e romanzieri. La mostra e' promossa nel
contesto di "Irlanda in Festa", festival della cultura
irlandese a Roma. Fino al 20 giugno.
www.makenoise.it

Biennale di Alessandria
Si è da poco aperta ad Alessandria la Biennale di
Video Fotografia Contemporanea che proseguirà
fino al 31 agosto. Fra gli altri, Occhiomagico pre-
senta un video - "Aristocratica" - un'installazione di
7 light boxes - "MiVida" - e due opere fine art.
www.biennalealessandria.it

GN ha scelto Imageware quale consulente di comunicazione e
partner per le attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa
per l’Italia. L’agenzia si occuperà della comunicazione Corpo-
rate e di prodotto e dello sviluppo di progetti specifici mirati a
valorizzare l’immagine della società sul mercato nazionale.
“Abbiamo scelto Imageware quale partner nella comunicazione
e nelle relazioni pubbliche per la consolidata esperienza matu-
rata nel segmento dell’Information Technology - ha dichiarato
Barbara Melloni, Marketing Manager di GN – e crediamo che la
competenza sviluppata da Imageware permetterà a GN di raf-
forzare la propria immagine e di enfatizzare alcuni fra i temi
strategici per la società, fra cui l’innovazione tecnologica, l’er-
gonomicità e l’efficienza tecnica delle nostre soluzioni”.

Jabra di GN si avvale
di Imageware
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Maysles Films
nuovo partner

di Corbis

Bit sbarca sul web 2.0:
nasce BIT Channel

Si chiama BIT Channel ed è
pensato non solo agli operatori,
ma rivolta presto anche al gran-
de pubblico dei viaggiatori, ita-
liani e non solo, la piattaforma
voluta da Fiera Milano E-
XPOCTS, che organizza ogni
anno BIT, la Borsa Internazio-
nale del Turismo, ed è un con-
cept nuovo, un servizio che uni-
sce comunicazione aziendale ed
esperienze vere dei viaggiatori,
raccogliendo proposte di pro-
dotti turistici, news del settore e
videodiari di viaggio di chi in
vacanza non ha mai spento la
propria videocamera.
Il sito www.bitchannel.tv è un

moderno canale di videosharing
collegato anche a YouTube e
consentirà agli operatori del
turismo di proporre con origina-
lità le proprie soluzioni di va-
canza, servendosi dei linguaggi
più avanzati e potenziando così
anche la visibilità delle proprie
aziende sul web. In questo ca-
nale sarà presto possibile porta-
re le proprie esperienze di viag-
gio, creando così una video-
community destinata ad allar-
garsi a livello globale, che cam-
bierà il modo di informarsi sulle
offerte dei tour operator e di
decidere con serenità il prossi-
mo viaggio.

Corbis (www.corbis.com), azienda ha annun-
ciato oggi che metterà a disposizione clip in
formato HD tratti da film, spezzoni e repertori
i n e d i t i d e l l a M a y s l e s F i l m s
(www.mayslesfilms.com), tra i più noti produt-
tori di documentari negli Stati Uniti.
Luca Messaggi Director Sales e Services Corbis
Italia ha affermato: “L’impegno di Corbis di
essere il principale sostenitore e supporto dei
processi creativi è costantemente alto e la re-
cente collaborazione con la Maysles Films ne è
un esempio concreto. La collezione Corbis Mo-
tion diventa dunque sempre più preziosa gra-
zie all’esclusiva disponibilità dei documentari
americani sui personaggi più famosi al
mondo”. Le clip di questi film saranno dispon-
ibili per scopi sia commerciali che editoriali.
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Ha esordito on-line anche in Italia Jim Beam, il Kentucky
Straight Bourbon Whiskey prodotto da Beam Global Spi-
rits & Wine, Inc. e distribuito nel nostro Paese dal Marti-
ni & Rossi. Il sito www.jimbeam.it è stato ideato e rea-
lizzato dall’agenzia E3 ed è all’insegna del claim “La ro-
ba che conta sta dentro” (The stuff inside matters
most), grazie anche anche ad un video di sfondo che
rappresenta il bourbon whiskey all’interno della bottiglia
che scorre fluido attraverso
tutto lo schermo. Per garan-
tire la massima fruibilità dei
contenuti video del sito, in-
c luso l ’an imazione d i
background del sito, è stato
utilizzato il servizio Limelight
Networks. Il sito, andato on-
line in concomitanza con il
r iempimento della 11-
milionesima botte di Jim Be-
am, contiene numerose se-
zioni informative: storia del
bourbon e della famiglia Be-
am, cocktail e curiosità. Una
sezione innovativa del sito è
quella dedicata a un sondag-
gio realizzato in collaborazio-
ne con Nielsen Online con
l’obiettivo di conoscere a fon-
do i gusti e le esperienze dei
consumatori. Una sezione a
valore aggiunto del sito è quella dedicata all’area fun,
che oltre ai classici wallpaper presenta tre video diver-
tenti speakerati da Speakage: questi tre video descrivo-
no tre situazioni paradossali che rappresentano, dal pun-
to di vista degli uomini, la ragazza ideale, la festa ideale
e una tragedia, ossia una splendida ragazza che dichiara
di preferire le donne. La voce di questi tre spot che ha
saputo interpretare tre situazioni così differenti è di Elena
Di Cioccio. Questi tre video non sono visibili esclusiva-

mente sul sito ma appartengono anche della campagna
pubblicitaria pianificata da E3, che è partita il primo di
giugno e terminerà a metà luglio. I tre spot, insieme ad
alcuni filmati che raccontano la storia di Jim Beam, sa-
ranno diffusi sui principali siti di video sharing, come Li-
bero Video, YouTube all’indirizzo e su Dailymotion, dove
è stato realizzato in partnership con Niumidia il canale
full branded on-line. Oltre alla concessionaria di Alice, la

campagna pubblicitaria è pianificata sul Messenger di
Msn, sul sito Bastardi Dentro, su Rockol e sulle commu-
nities in concessione ad AdLINK Internet Media. La cam-
pagna di comunicazione è incentrata sul prodotto, al
quale viene strappata la label, a testimonianza che Jim
Beam non è importante per l’etichetta ma per quello
che contiene. Il sito e la campagna pubblicitaria sono
firmati dall’art director Fabrizio Milioni e dal direttore
creativo Maurizio Mazzanti.

E3 lancia Jim Beam
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Tornano on air i “menti” tv con i
nuovi spot di Cipster, a firma di
Diego Campana (art) e Mariangela
Lacedra (copy) sotto la direzione
creativa di Dario Villa e la direzio-
ne creativa esecutiva di Giovanni
Porro. Da domenica 1° giugno
sono in onda i nuovi soggetti della
campagna “Malati di Menti”, la
campagna “shok” per i “crok” di
Cipster che ricorre a interpreti che
non sono personaggi famosi o di
fantasia, ma semplicemente
“menti”. Un’idea creativa nata
guardando le cose a testa in giù
dalla quale è sorto un mondo di
piccoli mostriciattoli tutti diversi,
ognuno con la propria personalità,
ma soprattutto ognuno con una
bocca smisurata.
Non a caso più è grande la bocca
più forte è il “crock” di Cipster,
come recita il claim: “Cipster.
Crock da shock”. La casa di pro-
duzione è Mercurio Cinematografi-
ca, regia di Emanuele Cova, foto-
grafia di Nicola Saraval.

Cipster: il fischio d’inizio è di Euro RSCG Milano

CREDIT

Cliente: Saiwa
Prodotto: Cipster
Titolo Del Film: Menti Sogg. Europei
Direzione Creativa Esecutiva:
Giovanni Porro
Direttore Creativo: Dario Villa
Art: Diego Campana
Copy:
Dario Villa – Mariangela Lacedra

Tv Producer:
Valeria Zacchi /Daniela Capua
Account: Ada Guerriero
Dir. Marketing E Comunicazione:
Piergiorgio Burei
Prod. Manager: Silviana Petrone
Casa Di Produzione:
Mercurio Film
Executive Producer:
Francesco Pistorio
Producer: Roberta Brambilla

Regia: Emanuele Cova
Fotografia: Nicola Saraval
Scenografia: Alessandro Brevi
Montaggio:
Tommaso Bianchi (Mercurio)
Post Produzione: Green Movie
Musica: Musica Originale Screenplay
Sound Track: Green Movie
Speaker: Simone D’andrea
Media: Publitalia
Centrale Media: Mind Share
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lastminute.com ha scelto di utilizzare ancora una volta
PubliSACK, la shopping bag brandizzata distribuita nelle
edicole. Dopo Milano, con la campagna dello scorso apri-
le, con 100.000 sacchetti distribuiti in 100 edicole, la-
stminute.com ripropone anche a Roma questo strumento
innovativo dalla diffusione capillare e con elevate poten-
zialità di raggiungere un target selezionato. Fino al 17
giugno infatti, la campagna “Daily lastminute.com” coin-
volgerà 135 edicole della Capitale ubicate nelle zone più
prestigiose e di maggior transito della città come Piazza
Farnese, Capo de’ Fiori, Via Veneto e la Stazione Termini,
solo quest’ultima con ben quattro punti vendita. Gli edi-
colanti inseriranno il quotidiano o la rivista acquistati al-
l’interno dello shopper PubliSACK brandizzato lastminu-
te.com. La creatività, realizzata internamente da lastmi-
nute.com, si adatta perfettamente al tipo di mezzo scelto
ed al contesto in cui è inserita: su un lato dello shopper è
stampata infatti la prima pagina di un quotidiano, il
“Daily lastminute.com” appunto, mentre l’altro lato mo-
stra esclusivamente il logo lastminute.com.

lastminute.com a Roma PubliSACK
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Well done! libera l’energia
di Meritene protein

Nestlé Medical Nutrition porta in co-
municazione l’integratore alimentare
Meritene protein sottolineandone la
trasversalità di uso e consumatori. Da
questa considerazione strategica na-
sce il concept della campagna pubbli-
citaria, che si muove su due livelli. “Il
copy insiste sul tema del rinforzo,
individuando il prodotto e il suo uso in
maniera chiara e immediata - ha
spiegato Roberta Colnago, titolare e
direttore clienti dell’agenzia Well do-
ne! - e il visual invece veicola in ma-
niera emozionale l’ampliamento del
posizionamento di Meritene protein,
sia in direzione delle fasce d’età che
delle occasioni di consumo”.
Il claim principale, “Quando serve un
rinforzo, serve Meritene protein”, sta-
bilisce un parallelismo tra la richiesta
del consumer e il brand, creando così
a livello semantico una piena identifi-
cazione del prodotto con il tema dell’-
energia. Il visual è occupato da quat-
tro polaroid, quasi degli scatti usciti
da un album di famiglia, dove viene
ribadita la trasversalità d’uso attra-
verso la storia di una donna ripresa
da bambina, giovane sportiva,
manager in carriera e, infine, in età
avanzata.
Pianificata dallo scorso maggio e fino
a novembre sui maggiori periodici
settimanali e mensili di salute e be-
nessere, la campagna stampa si col-
loca all’interno di un più ampio pro-
getto di comunicazione integrata, che

porta l’energia di Meritene protein
anche in farmacia, il principale luogo
deputato all’acquisto, con una locan-
dina e un consumer-leaflet. Entrambi
strutturati sul concept della pagina,
servono a creare attenzione sul pro-
dotto proprio nel momento dell’acqui-
sto. “Il valore di questa risiede pro-
prio nella comunicazione in-store e il

leaflet educativo, che facendo cultura
sul prodotto ne aumenta la credibilità
e ne facilita l’uso anche presso chi
ancora non lo conosceva”, conclude
Roberta Colnago.
Al progetto hanno lavorato l’art
director Maria Lombardo e il
copywriter Luca Zorloni coordinati dal
direttore clienti Roberta Colnago.
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Forrester Research e Walpole: le aziende
dei beni di lusso non sfruttano l’on-line

Secondo una recente indagine di For-
rester Research in collaborazione con
Walpole, solo un terzo delle aziende
nel settore dei beni di lusso attual-
mente sfrutta il canale di vendita on-
line e la metà delle aziende non ha in
progetto di iniziare a farlo. Ciò rap-
presenta un’opportunità significativa
non sfruttata dalle aziende, data la
continua crescita generale a doppia
cifra delle vendite on-line: otto con-
sumatori su dieci con notevole ca-
pacità di spesa usano internet quoti-
dianamente e ricercano e comprano
beni e servizi di lusso on-line abi-
tualmente. Lo studio si basa su u-
n’inchiesta fatta su 178 executives
nel settore luxury di aziende produt-
trici, retailer e organizzazioni forni-
trici di servizi in tutto il mondo, ol-
tre a interviste fatte a 20 aziende
nel settore beni di lusso.
“Internet sta cambiando gli ambienti
di marketing e di vendita delle a-
ziende nel settore dei beni di lusso,
imponendo alle aziende nuove for-
me di concorrenza - affermato Vic-
toria Bracewell Lewis, senior analyst
di Forrester Research e principale
autore del report- ; tuttavia nel no-
stro sondaggio, abbiamo rilevato
una maggiore consapevolezza dell’-
on-line retail come un potenziale
canale di vendita piuttosto che un

suo utilizzo attuale; mancano anco-
ra pianificazioni concrete di eCom-
merce”. Quando abbiamo chiesto il
motivo per cui le aziende non ven-
dono on-line, gli Executives operanti
nel settore lusso ci hanno esposto
una serie di motivazioni. Un terzo
ha affermato che i loro clienti usano
il sito web per fare ricerche ma pre-
feriscono fare acquisti attraverso
altri canali, mentre un quarto crede
che i propri clienti non comprereb-
bero i loro prodotti o servizi on-line,
questo si è dimostrato particolar-
mente veritiero per quelle aziende
nel campo della moda e nel settore
immobiliare. Altri hanno semplice-
mente affermato che l’eCommerce
non si adatta alla strategia azienda-
le di distribuzione, di vendita o tan-
tomeno al brand. Sono poche le a-
ziende di beni di lusso ad aver fallito
in quest’impresa: solo il 2% ha cer-
cato di vendere online e non ha a-
vuto successo. Un ulteriore 5% af-
ferma che l’eCommerce è troppo
complesso o troppo costoso e che
non c’è percezione di un ritorno di
investimento. Tuttavia, le aziende
coinvolte nell’inchiesta che già ven-
dono on-line hanno riportato un bu-
siness in crescita, in media si aspet-
tano che le loro vendite tramite e-
Commerce crescano del 17% que-

st’anno e del 111% nei prossimi
cinque anni. L’elemento chiave del
loro successo è stato l’aver offerto
una eccellente customer experience
online. Per esempio, Fortnum & Ma-
son, Harrods e retailer che vendono
esclusivamente on-line, quali Wrapit
e Cool Diamonds, hanno integrato le
esperienze di acquisto in tutti i loro
canali, e offrono servizi quali il live
customer support e il riconoscimen-
to automatico per i clienti fidelizzati.
Queste aziende sanno che i clienti
con notevole capacità di spesa sono
motivati dalla convenienza, dalla
scelta di prodotto e dalla velocità di
acquisto e ordine on-line.
“Gli executives del settore lusso de-
vono smettere di cercare di duplica-
re l’esperienza in-store su internet
attraverso siti poco funzionali ma
sfarzosi - ha continato Bracewell
Lewis - dovrebbero, invece, cercare
occasioni per aiutare i propri clienti
a risparmiare tempo, ricercare e
ordinare beni e servizi e ricevere
assistenza on-line e attraverso tutti
gli altri canali”.

www.cainarca.com ha rinnovato
la veste grafica con una Home
page propone una chiara sepa-
razione tra le principali attività
dello studio; Cainarca ha man-
tenuto un link posizionato all’in-
terno della pagina “azienda” che
indirizza il navigatore a esplora-
re la sua storia nell’ambito della
conservazione e dei progetti su
misura realizzati per le aziende.
Il progetto web è stato affidato
a Digital Mover l’agenzia di pub-
blicità digitale con la quale Cai-
narca collabora da tempo,
account sul progetto Francesca
Fortunati, supervisione Cainarca
srl.realtà,

Cainarca: si rinnova il sito

Anno 4 - numero 105
venerdì 6 giugno 2008 - pag. 12

www.mailup.it


Da ieri è on air la nuova campagna di
comunicazione Arena declinata su
stampa multisoggetto, che presenta
la collezione Arena Fall-Winter 2008
dedicata alla Pool-Competition, la
linea di prodotti destinata ai consu-
matori che esprimono e vivono la
loro passione per gli sport acquatici
tanto quanto i grandi campioni. Il
concept creativo, sviluppato da Lowe
Pirella Fronzoni, veicola la forza di
Arena, marca sportiva in grado di
accrescere la potenza e le prestazioni
di chi nuota, dominando l’acqua in
modo assoluto. I due soggetti mo-
strano rispettivamente un nuotatore
e una nuotatrice che diventano ri-
spettivamente una gigantesca trom-
ba marina e una imponente onda
oceanica, impossibili da contenere e
ostacolare come delle vere forze della
natura. A rafforzare l’immagine della
marca sul mercato italiano si aggiun-
gono le promocard “Loch Ness” e
“Occhialini” le cui immagini, in linea
con il posizionamento Water Instinct,
rappresentano la quinta essenza del
brand. Il soggetto “Occhialini” ci mo-
stra con ironia i segni di una velocità
mai vista prima: i resti del plancton
sugli occhialini del nuotatore fanno il
verso ai classici moscerini sulla visie-
ra dei motociclisti. Velocità pura. Sia
la campagna stampa che la promo-
card sono pianificate da Carat Italia.

Arena on air con Lowe Pirella Fronzoni

Federico Crespi & Associati tra Beckham e
Trezeguet: parte Goldenfoot 2008

Con il claim “Vota il campione, raccon-
ta la leggenda” prende il via la cam-
pagna Goldenfoot 2008 creata da Fe-
derico Crespi & Associati per World
Champions Club. L’agenzia sanremese
ha sviluppato una campagna interna-
zionale che sarà presente su 28 tra le
più importanti testate giornalistiche
sportive di tutto il mondo (Guerin
Sportivo per l’Italia). Goldenfoot è
l’unico premio che raccoglie i voti
degli appassionati di calcio di ogni
parte del globo, chiamati a scegliere
tra 10 campioni over 28 anni, prece-
dentemente selezionati da giornalisti
sportivi. I candidati dell’edizione 200-
8 sono: David Beckham, Gianluigi

Buffon, Fabio Cannavaro, Figo, Ryan
Giggs, Thierry Henry, Raul Gonzales,
Roberto Carlos, Francesco Totti, David
Trezeguet. Il vincitore sarà premiato
a Montecarlo l’1 settembre 2008 e
imprimerà l’orma dei suoi piedi sulla
Promenade de Champions. Il Golden-
foot 2007 è stato ritirato da Alessan-
dro Del Piero. Il voto si può esprimere
sul sito www.goldenfoot.com.
Credit
Cliente: World Champions Club
Agenzia: Federico Crespi & Associati
Direzione Creativa:
Alessandro Biamonti
Art Direction: Paola Trebini
Copywriting: Alessandro Biamonti
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Terminal si cimenta nel mondo dell’intrattenimento mul-
timediale con una produzione con Carlo Mazzone come
testimonial.
L’ex allenatore ha prestato il suo volto alla linea di video-
game “Il mio Coach”, presto disponibile per la console
portatile Nintendo DS.
Le riprese, girate in16 mm da Terminal con lo staff tecni-
co al completo, sono state effettuate in esterno a Roma,
al campo di atletica Paolo Rosi.
Per ciascuno dei due soggetti sono stati realizzati diversi
formati, di 20 e 10 secondi, ognuno dei quali è stato in-
terpretato da protagoniste diverse a fianco di Mazzone.
La regia è di Michele Mortara, dop di René Richter, il pro-
duttore esecutivo è Luca Callori di Vignale, la producer
Stefania Gaeta, la line producer Karina Spallatti, la post
produzione è a cura di Toboga; Agenzia Horace Kidman
e direzione creativa Fabio Gasparrini.

Terminal
e Carlo Mazzone per

Il mio coach di UbiSoft
E’ on air la nuova campagna di comunicazione studiata
dall’agenzia Unbranded per la 18° edizione del Latinoame-
ricando Expo che si terrà come di consueto al Datch Fo-
rum di Assago, dal 18 giugno al 18 agosto. La campagna
istituzionale è il risultato della strategia di riposizionamen-
to del brand e punta a comunicare in maniera ironica l’e-
nergia positiva che la manifestazione porta a Milano ogni
anno, coinvolgendo anche i più insospettabili abitanti della
città. Protagonista della campagna è il ” Picano” un piccio-
ne che si trasforma in tucano perché contagiato
“dall’effetto latino”, claim che esplicita al meglio il concet-
to creativo su cui è costruita la campagna. La campagna
realizzata sotto la direzione creativa di Gianluca Ghez-
zi verrà veicolata su stampa, radio, affissioni e cartoline
del circuito Promocard. Inoltre per questa importante edi-
zione, che segna la maggiore età della manifestazione, la
divisione Design dell’agenzia ha studiato il nuovo marchio
dell’Expo.
Firmano la campagna Gianluca Ghezzi (art director), Ro-
berta Lisca e Elia Canteri (copy).

CREDITS
Cliente: Latino Americando Group
Agenzia: Unbranded
Soggetto: Picano
Direttore Creativo: Gianluca Ghezzi

Unbranded crea una
nuova specie animale

”Il Picano””
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di Francesco Pira

Mentre in Italia stiamo cercando di
capire come funziona il Governo om-
bra di Walter Veltroni, più che quello
vero di Silvio Berlusconi. E scopria-
mo che l'Uganda aveva già copiato la
Gran Bretagna partorendolo da tem-
po. E ci rendiamo conto che il Mini-
stro Ombra per l'attuazione del
programma, il deputato Michele
Ventura (un simpatico toscanac-
cio), si chiede tutti i giorni se deve
cercare di lavorare per far attuare il
programma del Partito Democratico
o quello del Popolo delle Libertà,
l'America va avanti.
Il Partito Democratico, quello ame-
ricano, ha scelto già il Senatore
Barack Obama per sfidare John
McCain nella corsa alle presidenziali
americane.
Sarà uno strano duello quello tra
questi due contendenti per la Casa
Bianca. Ma la cosa che sembra più
certa, almeno secondo tutti gli anali-
sti politici e gli strateghi della comu-
nicazione americana, è che vincerà
chi spenderà di più e meglio i soldi
che riuscirà a raccogliere.
Tanto per fare un esempio Obama,
che un vero recordman di spesa nel-
la comunicazione, visto che ha inve-
stito tantissimo, ha già speso 46 mi-
lioni di dollari in spot trasmessi dalle
televisioni statunitensi, il doppio di
quelli di Hillary.
Secondo i bene informati avrebbe
speso 256 milioni di dollari contro i
173 della Clinton.
Cifre da capogiro anche per noi ita-
liani che siamo abituati a vedere tap-
pezzate le nostre città da faccioni, o
che abbiamo visto in tv (non tantissi-
mo a dire il vero) spot a volte dav-
vero lontani dalla realtà.
Sia il democratico Obama che il re-
pubblicano McCain dovranno giocare
la loro partita in comunicazione nel
tentativo di convincere gli indecisi e
soprattutto i moderati.
Ma dovranno anche trovare nuovi
investimenti per affrontare i mesi
che verranno. In questo senso un'al-
leanza tra Obama e la Clinton è la
certezza per il senatore di colore di
trovare i fondi necessari attraverso

la macchina da guerra messa su dal-
l'ex presidente Bill Clinton, capace di
attrarre risorse con la sua credibilità
e la sua esperienza. Ma anche con le
persone che ha scelto per fare rac-
colta fondi.
McCain forse non spenderà tantissi-
mo per la sua campagna elettorale,
ma chi ha studiato in passato le
campagne elettorali per le presiden-
ziali Usa garantisce che sarà la prima
volta in assoluto che un democratico
potrebbe spendere di più di un re-
pubblicano.
L'altra novità è che Obama, nono-
stante sia più giovane di McCain, è
da più tempo in politica, e quindi può
essere più attaccabile di quest'ultimo
a cui invece è stata già tirata fuori la
vicenda dell'amante con pianto in
diretta della moglie e scuse agli a-
mericani.
Tutti e due però hanno un punto in
comune, secondo gli esperti ameri-
cani, che è dato dal fatto che sia
Obama che McCain hanno cercato il
voto indipendente nei rispettivi
schieramenti e non hanno invece
puntato al voto popolare. Adesso
invece devono iniziare a farlo. E lo
devono fare con le potenti armi della
comunicazione. Sfruttando attimo
dopo attimo tutte le opportunità che
verranno da un territorio vastissimo,
dove nulla deve essere trascurato.
Ad esempio la radio che ha fatto vin-
cere nell'ultima competizione eletto-
rale Bush Junior. Questo mentre i
democratici si occupavano di sbarca-
re nel migliore dei modi sul web. Ed
onestamente lo stesso Bush ha avuto
grande attenzione per la rete. Tanto
è vero che oggi chiunque può scri-
vergli e sperare in una risposta. Così
come l'esperienza in rete di Hillary
Clinton può essere preziosa per Ba-
rack Obama che certamente punta
sul contatto diretto e sulle grandi
folle, che in verità nemmeno la sua
competitor ha mai disdegnato.
Appare chiaro che per vincere occor-
rono soldi e che non ci si può per-
mettere di fare passi falsi nelle stra-
tegie comunicative. Obama deve
continuare a puntare sulla novità ma
sa che per vincere deve convincere i
suoi che hanno votato per la Clinton

e poi andare a cercare gli indecisi
che ancora non si sono collocati. Co-
munque voti moderati e indipendenti
da raggranellare fuori dal recinto del
suo partito.
A questo punto vedremo se ci saran-
no nelle abilità comunicative sfide
ideologiche. L'unica certezza è che
tutti punteranno sull'ambiente. E' un
punto che tira sempre e può convin-
cere gli elettori più indecisi ma colti.
Sia Obama che McCain hanno sull'ar-
gomento pezzi del loro programma
interamente dedicati. Ed allora inve-
ce di affilare le armi, si preparano gli
spot. E si cercano i soldi per mandar-
li in onda.
Una cosa è scontata. Le elezioni pre-
sidenziali del 2008 saranno un gran-
dissimo evento.
Unico forse per ora ma conoscendo
gli americani, non irripetibile.

Presidenziali USA: più spendi più comunichi

Francesco Pira
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Al via la Settimana nazionale
della sicurezza in rete

Si aprirà ufficialmente sabato 7
giugno la prima Settimana Nazionale
della Sicurezza in Rete, un progetto di
comunicazione per diffondere at-
traverso un video blog la cultura della
prevenzione e offrire risorse concrete
a tutela della navigazione, della re-
sponsabilità sociale sul web e della
conoscenza dei rischi informatici che
coinvolgono tutti. Il progetto nasce
dalla volontà di rendere l’esperienza
on-line di più sicura e di aiutare le
persone a conoscere i comportamenti
corretti da adottare in Rete e sce-
gliere con maggiore consapevolezza
di chi fidarsi nelle interazioni in Inter-
net. In Italia solo nel 2007 sono stati
rilevati ed eliminati attraverso i sis-

temi di sicurezza Microsoft
più di 3,5 milioni di software
dannosi o non graditi: un
dato che pone l’Italia al
decimo posto nel mondo re-
lativamente alla diffusione di
“infezioni informatiche”.
Anche la pedofilia on-linesi
segnala fortemente pre-
sente: secondo i dati della
Polizia Postale e delle Comu-
nicazioni dal 2001 a oggi
sono stati chiusi 177 siti web
con contenuti pedopornografici e ben
l’11% dei minori ha dichiarato di
avere avuto contatti con pedofili o con
persone ritenute sospette durante la
navigazione in Rete. Infine, le frodi:

secondo i dati di Unisys, al novembre
dello scorso anno, il 52% degli utenti
on-line avrebbe subito un tentativo di
accesso non autorizzato alle proprie
informazioni sulla Rete.

Continua nella pagina seguente
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Al via la Settimana nazionale
della sicurezza in rete

La prima Settimana della Sicurezza
è promossa dall’Unione Nazionale
Consumatori con il patrocinio del
Ministero delle Comunicazioni – ora
confluito nel Ministero dello Sviluppo
Economico –, in collaborazione con
Polizia Postale e delle Comunicazi-
oni, ABI Lab, SicuramenteWeb –
l’iniziativa di responsabilità sociale
di Microsoft Italia per un mondo
digitale migliore – Skuola.net e
l’agenzia giornalistica AGR, grazie al
contributo di Microsoft, Expedia,
Symantec e Webank, e con il
sostegno di numerose altre associ-
azioni ed aziende che hanno sposato
il progetto. L’iniziativa si svolgerà

interamente online, attraverso un
video blog che accompagnerà
l’utente nella conoscenza e nell’ap-
profondimento dei principali rischi
da evitare in Internet, offrendo
competenze e informazioni per pro-
teggere la navigazione in Rete e per
promuovere un uso consapevole e
responsabile delle sue risorse. Il video
blog, disponibile all’indirizzo http://
sicurezza7x24.spaces.live.com, af-
fronterà in sette giorni altrettante
problematiche legate al tema della
sicurezza online: Il tuo computer
(sabato 7), I tuoi soldi (domenica
8), La tua identità elettronica
(lunedì 9), La tua privacy (martedì

10), La tua reputazione (mercoledì
11), I bambini (giovedì 12), La tua
connessione (venerdì 13).

Segue dalla pagina precedente
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NWEB
Programmatore Junior (RIF. WPJ1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 6 mesi - 1 anno di esperienza.
Requisiti desiderati:
Richiesto buon livello di conoscenza tecnologia ASP e database relazionali (MS Access / MS SQL), capacità di analisi,
interesse alla crescita professionale come analista programmatore e sviluppatore applicazioni dot net. Propensione
alla gestione diretta di piccoli progetti web e relazione diretta con la clientela. Disponibilità immediata full time. Gradi-
ta la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - 4° livello CCNL Commercio
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

NWEB
Analista Programmatore (RIF. WAP1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 3 - 4 anni di esperienza. Propensione alla gestione diretta di progetti web oltre allo svi-
luppo di applicativi in team, possibilità di contatto diretto con la clientela.
Requisiti desiderati:
E' richiesto un buon livello di conoscenza sul framework .NET 1.x e 2.0, linguaggio C# e/o VB.net, database relazio-
nali (MS SQL Server 2000/2005), capacità di analisi, interesse alla crescita professionale come analista programmato-
re e sviluppatore applicazioni basate sul framework .NET Gradita la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento contratto Commercio secondo skill acquisite
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

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

Gruppo Editoriale
di primaria importanza a livello italiano e internazionale, specializzato nel settore moda-bellezza ricerca redattore
esperto Si richiedono esperienza giornalistica e capacità organizzativa; buone conoscenze informatiche e lingua
inglese. Autonomia lavorativa.
Sede di lavoro Torino.
Inviare cv con foto a : ricerca-redattori@estetica.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

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

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



L’estate in forma con Philadelphia Light:
comunicazione integrata di JWT e RMG Connect
La nuova campagna Philadelphia
Light è on air da domenica scorsao
con uno spot realizzato da JWT Italia
e con un sito PrimavoltaConPhil.it
ideato e realizzato da RMG Connect.
Il nuovo film nasce come declinazio-
ne dell’idea di comunicazione del
main brand, Solo con Philadelphia
ogni volta è come la prima, fulcro
delle ultime campagne realizzate da
Kraft Foods Italia sotto la supervisio-
ne dei responsabili di progetto Paola
Donelli (Marketing Manager) e Mi-
chele Porta (Brand Manager).
L’idea creativa è elaborata dal team
JWT, composto da Nicoletta Cernuto,
direttore creativo associato e
copywriter e Marco Santarelli, art
director e Alberto Citterio, direttore
creativo associato responsabile per la
marca. La supervisione creativa è di
Pietro Maestri, direttore creativo ese-
cutivo. L’intero progetto è stato co-
ordinato da Giovanna Curti, Direttore
Clienti e dal suo team.
La casa di produzione è la New Par-
tners. La regia è stata affidata a Ja-
vier Blanco. Pianificazione Media a
cura di Media Insight.
La campagna televisiva sarà sup-
portata da una campagna stampa.
L’idea creativa è stata elaborata
da Andrea Farina, Art Director,
Ariannna Astrella, Copywriter con
la supervisione di Alberto Citterio,
direttore creativo associato re-
sponsabile per la marca.
Anche quest’anno, alla campagna
tradizionale è stato abbinato un pro-
getto digitale: PrimaVoltaConPhil.it
ideato e realizzato da RMG Connect
che sviluppa il concept di “ogni volta
è come la prima volta” in un’ottica
di relazione interattiva.
Completa l’esperienza un concorso
che mette in palio premi giornalieri e
un maxipremio finale.
Una campagna rich media con video
interattivi e direct e-mail profilate è
stata pianificata da Media Insight
presso i principali portali femminili e
quotidiani con l’obiettivo di veicolare
traffico attraverso il sito.
L’idea creativa di LaPrimaVoltaCon-
Phil.it è stata sviluppata da Daniela

Radice (Direttore Creativo Esecuti-
vo), Massimiliano Maria Longo
(Direttore Creativo Associato Inte-
ractive), Federico Castelli (Copy),
Chiara Molari (Art), Giulio Cuscito
(Web Art), Gianluca Cirone (Software
Engineer), Lorenzo Cambiaghi

(Chroma & Bluescreen FX), Andrea
Mungerli (Information Architect),
Giuseppe La Bianca (Content Editor),
Marco Papale (Multimedia Designer)
con il coordinamento di Caterina La-
vegas (Account Director) e di Alberto
Conni (Project Manager).
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Marketing forum archivia una fortunata
edizione e annuncia una sorpresa per il 2009

Gubbio attende Marketing forum nel 2009, ma intanto è
tempo di bilanci per l'edizione conclusasi lo scorso 30
maggio. Ancora una volta l'evento dedicato ai direttori
marketing e comunicazione italiani e alle agenzie di ser-
vizi ha riscosso un grande successo in termini di parteci-
panti (exhibitors, addetti ai lavori, giornalisti). Tutti han-
no mostrato di gradire anche la location del Superstudio
Più, posizionato nel cuore della Milano più all'avanguardia
nel design e nella moda.
Innanzitutto le cifre: l'edizione 2008 ha contato 51 so-
cietà exhibitors, 150 direttori marketing, 40 relatori
(con oltre 20 tematiche affrontate nel programma con-
ferenze in circa 40 sessioni), 2.500 business meeting
"one to one" e 500 speed meeting in agenda. Un totale
di oltre 500 tra partecipanti vari (giornalisti accreditati,
rappresentanti area media, sponsor, ospiti).
E ancora, il successo degli eventi collaterali: la festa
dedicata alla Fondazione Italiana per la Ricerca sulla
Fibrosi Cistica con oltre 1.000 partecipanti e tanti ospiti
di spicco del mondo dell'imprenditoria e dello spettaco-
lo; una serata dedicata agli NC Awards con 500 parteci-
panti e la prima sfida italiana di Urban golf.
Di rilievo anche l'allestimento eco-compatibile, tutto in
cartone riciclabile con 100 desk e centinaia di tubi, e un
grande impegno per allietare i momenti di pausa: 3
coffee break, 2 pranzi a buffet, 2 pranzi seduti per un
totale di 600 ospiti, 2 buffet dinner per un totale di 150-
0 persone.
Grande è la soddisfazione di Claudio Honegger (nella fo-
to), amministratore unico di Richmond Italia, società che
organizza Marketing forum: "Le cifre, ma ancora di più i
riscontri personali che ho ricevuto, testimoniano che an-
che questa nuova scommessa di Marketing forum è stata
vinta. Dopo le edizioni storiche svoltesi in nave siamo
passati nel 2007 nel centro del business istituzionale,
Palazzo Mezzanotte, per poi posizionarci quest'anno in
uno spazio funzionale e moderno che ha fatto anche da
accogliente cornice emozionale ai lavori".
Honegger si dichiara oggi pronto per una nuova sfida:

"Per il 2009 abbiamo in previsione un incontro milanese e
un Marketing forum dai numeri esclusivi il 21 e 22 mag-
gio a Gubbio. Solo 30 exhibitors e 100 direttori marke-
ting potranno ritrovarsi nell'ambiente rarefatto di un ex
convento, il Park Hotel dei Cappuccini di Gubbio, per con-
frontarsi e dare vita a nuove e proficue relazioni di busi-
ness. Questa scelta risponde alle numerose richieste di
un forum più esclusivo e appartato dove potersi concen-
trare nella quiete e riservatezza di una location lontana
dalle distrazioni e dai rumori di fondo".

Eurobettynews il primo notiziario on-line
dedicato alle scommesse sugli Europei di calcio
Sul sito di Eurobet Italia arriva Eurobetty News, il primo
notiziario della rete interamente dedicato al mondo delle
scommesse sugli Europei di calcio. Betty è un avatar,
una giornalista, è appassionata di sport e
scommesse e accompagnerà gli utenti per
tutta la durata della manifestazione calci-
stica offrendo consigli, quote e curiosità
sulle partite in programma. Per ricevere in
modo gratuito, nella propria casella di posta, il notiziario
di Betty, basterà registrarsi, inserendo i propri dati, al-

l'indirizzo www.eurobet.it/betty. Tra le novità presenti sul
sito, la possibilità di consultare i biostatus delle squadre
su cui si vuole scommettere. Il biostatus è un sistema

innovativo che consente di analizzare
l'energia biologica di un calciatore, pri-
ma e dopo le gare, basandosi sul mix di
condizioni fisiche, psichiche ed emotive.
Puoi seguire Betty anche in rete visitan-

do i siti di social network come Youtube, Myspace, Face-
book e Virgilio video.
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100 x 100 solidarietà: asta benefica su eBay
E’ partita “100 x 100 Solidarietà”,
l’asta on-line che festeggia 100 anni
di impegno sociale di cbm e altret-
tanti di traguardi sportivi della
“beneamata” Inter FC, Campione
d’Italia 2008: fino al 18 giugno, sul
sito www.ebay.it ci si potrà aggiudi-
care la maglia autografata del cen-
trocampista brasiliano Maxwell, tre
copie del libro “Inter! 100 anni d’e-
mozioni” e inoltre due bottiglie di
vino “100 anni di Passione - Forza
Inter”, tutti autografati da Zlatan
Ibrahimovic. Ultimo ma non meno
importante lotto a sorpresa, una ma-
glia autografata che anticipa un gra-
dito ritorno: quella dell’Imperatore,
Adriano Leite Ribeiro. Scherrer Cabe-
lino Andrade Maxwell sostenitore di

cbm, è proprio il testimonial del pro-
getto a sostegno del Centro de Visao
Sub-Normal a Uberlandia in Brasile a
cui sono destinati i proventi dell’ini-
ziativa. Il centrocampista brasiliano
dell’Inter ha donato a cbm la sua
maglia del centenario autografata.
Una maglia speciale, utilizzata dal
giocatore durante la partita Roma-
Inter, nella quale il team milanese ha
battuto per 4-1 la Roma. L’almanac-
co in grande formato “Inter! 100 an-
ni d’emozioni”, curato da Oliviero
Toscani ed edito da Skirà, racconta
la storia dell’Inter con splendide im-
magini e testi ricchi di emozione sui
momenti più significativi dei 100 an-
ni della squadra. Volumi resi unici
dall’autografo di Zlatan Ibrahimovic,

l’attaccante svedese dal fisico poten-
te e dalla grande personalità, decisi-
vo nella vittoria dello scudetto.
Le bottiglie da collezione di Barbera
D.O.C. dell’Oltrepò Pavese “100 anni
di Passione-Forza Inter” sono state
prodotte per i 100 anni dell’Inter. Un
vino da meditazione di colore rubino
brillante, profumo vinoso, sapore
secco, sapido, corposo. Le bottiglie
recano l’autografo di Ibrahimovic.

E’ disponibile da domani lo strumento che permetterà di moni-
torare costantemente gli Europei di calcio commissionato da
Google alla web agency Easybit (www.easybit.it) lo sviluppo di
questo gadget che a portata di un click tutti i dati e i risultati
in tempo reale. Si potranno seguire gli Europei minuto per
minuto direttamente dall’homepage, con aggiornamenti in
tempo reale su partite, risultati, classifiche, gironi e news.
Il gadget rientra in un più ampio progetto chiamato "23
giorni" (come la durata degli Europei) (http://
www.google.it/intl/it/23days/), che prevede una molteplici-
tà di servizi per condividere la tua passione per il calcio con
migliaia di tifosi in tutto il mondo.

Euro 2008: il Google
gadget di Easybit

Quest Software Italia ha affidato a Sound PR la ge-
stione delle attività di ufficio stampa sul territorio
nazionale. La collaborazione con Sound PR ha l’o-
biettivo di dare un nuovo impulso alla comunicazio-
ne istituzionale e di prodotto di Quest, basando il
tutto sui valori, i benefici e l’affidabilità dell’ampia
offerta di soluzioni proposte sul mercato, senza di-
menticare il valore aggiunto dato da un player di
mercato internazionale e leader di settore.
“Abbiamo scelto Sound PR per le nostre attività di
ufficio stampa sulla base di alcuni elementi distintivi
che l’agenzia ha mostrato sin dalle prime fasi di
gara. Oltre alla solida esperienza nel settore dell’In-
formation Technology, ci ha colpito infatti la capaci-
tà di interpretare e di far fronte in maniera precisa
e puntuale alle nostre specifiche esigenze – ha
spiegato Stefania Bartolozzi, Marketing Manager di
Quest Software Italia - siamo certi che grazie al
know-how e alla professionalità del team di Sound
PR, questa collaborazione ci darà modo di consegui-
re un corretto posizionamento e di stabilire proficue
relazioni con i media di riferimento”.
afferma Alessandra Malvermi, Managing Partner
di Sound PR ha commentato: “L’ingresso di
Quest Software nel nostro portafoglio clienti raf-
forza ulteriormente la nostra presenza nel setto-
re IT, ambito in cui operiamo con successo da
oltre 15 anni. Valorizzare il contributo di profes-
sionalità ed esperienza che questa affermata
multinazionale americana è in grado di offrire al
mercato italiano è un incarico che assumiamo
con molta soddisfazione ed entusiasmo”.

Quest Software si
affida a Sound PR
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Milano: gli Europei di calcio
sulla mediafacciata di Piazza Duomo

In Piazza Duomo a Milano dal 9 al 29
giugno sarà possibile assistere gra-
tuitamente alle partite del Campio-
nato d’Europa di calcio sulla media-
facciata collocata sul cantiere del
Palazzo Arengario.
Grazie ad un accordo tra Urbanscre-
en, Comune di Milano, UEFA e RAI e
in collaborazione con Big Size Outdo-
or che ne cura la commercializzazio-
ne, il maxi-schermo più grande d’Eu-
ropa (circa 500 mq.) sonorizzato per
l’occasione ospiterà le tre partite di
qualificazione della nazionale di Do-
nadoni (il 9, 13 e 17 giugno), i due
quarti di finale del 21 e 22 giugno, le
semifinali (il 25 e il 26 giugno) e la
finale del 29 giugno.
L’evento sarà sostenuto da Canon
Italia che è stata coinvolta da Big
Size Outdoor in collaborazione con
Kinetic come sponsor principale
dell’operazione. Canon comparirà
con un proprio annuncio sullo
schermo durante la giornata e nei
billboard prima e dopo le partite e
durante gli intervalli. Oltre ai pas-
saggi sul video, Canon ha acquista-
to anche il telo fronte Duomo per
tutto il mese di giugno.
La mediafacciata, un vero e proprio

media su cui viene reso disponibile
quotidianamente un ricco palinsesto
informativo e culturale, resterà di-
sponibile alla vendita commerciale
fino al termine dei restauri previsto

per il dicembre 2010 insieme ovvia-
mente ai teli tradizionali in PVC che
hanno riscosso da subito il gradi-
mento dei più importanti investitori
pubblicitari del Paese.

Mandarina Duck ha scelto l’agenzia di
marketing e comunicazione Claudia
Wünsch Communication. L’agenzia
berlinese, forte di un’esperienza plu-
riennale con brand della moda come
La Perla e Yoox , si occuperà dell’atti-
vità di on-line marketing di Mandari-
na Duck per questo paese, con il
doppio obiettivo di far crescere il fat-
turato dello shop on-line e la on-line
brand-awareness del marchio.
“Siamo molto contenti che Mandarina
Duck si sia affidata alla nostra espe-
rienza per far crescere il proprio busi-
ness sul mercato tedesco, uno dai
volumi di affari più interessanti per
l’e-commerce in Europa - ha afferma-
to Claudia Wünsch, l’amministratrice

delegata dell’agenzia - conosciamo a
fondo le caratteristiche dell’on-line e
dell’e-commerce tedeschi e suppor-
tiamo da anni i marchi della moda
italiana che vogliono usare la rete
come canale di distribuzione e comu-
nicazione per i propri prodotti in Ger-
mania. Per Mandarina Duck intendia-
mo utilizzare soprattutto strumenti di
on-line marketing che siano
“performance-based” e che garanti-
scano un ROI al di sopra della media.
Penso soprattutto ai programmi di
affiliazione e agli shop co-branded
con le versioni on-line delle più pre-
stigiose riviste della moda in Germa-
nia”. E i dati forniti dalla Marketing
Börse, una community tedesca com-

posta da esperti di marketing, con-
fermano questa scelta strategica:
l’affiliate marketing è dopo il keyword
marketing lo strumento più efficace
per far crescere il fatturato degli
shop on-line (attraverso l’utilizzo di
questo strumento, il 45,3% delle a-
ziende tedesche ha raggiunto una
crescita sostanziale del proprio giro
di affari on-line). La collaborazione
fra l’agenzia e Mandarina Duck non si
limita alla sola Germania. In virtù del
suo forte know-how nel campo dell’-
affiliate marketing a livello interna-
zionale, Claudia Wünsch Communica-
tion si occuperà anche del program-
ma di affiliate marketing di Mandari-
na Duck per l’Italia.

Mandarina Duck si affida
a Claudia Wünsch Communication
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Radio DEEJAY apre le sue frequenze all’interattività di Windows Live
Messenger e punta su Silverlight per il suo sito web.
La radio utilizzerà servizi e prodotti Microsoft per rendere gli ascolta-
tori veri protagonisti di alcuni fra i programmi più seguiti dell’emitten-
te: Chiamate Roma Triuno Triuno, Pinocchio e Vickipedia. Grazie alla
presenza del TAB di DEEJAY nella finestra di conversazione di
Windows Live Messenger, gli oltre 12,5 milioni di utenti italiani del
servizio (Fonte Nielsen Online, marzo ‘08) avranno la possibilità di
interagire con il Trio Medusa, La Pina e ViC durante i programmmi che
quotidianamente conducono. Fino a fine giugno, infatti, i conduttori
dei tre programmi lanceranno, in diretta, concorsi e sondaggi a cui gli
utenti potranno rispondere, in tempo reale, ma anche commentare,
fornire idee e spunti di conversazione: in una parola, conversare con i
deejay. Grazie, inoltre, al minisito appositamente creato all’interno di
MSN Intrattenimento, http://deejay.msn.it, l’utente potrà accedere al
mondo di DEEJAY, con video e curiosità, e trovare tutte le informazio-
ni necessarie per essere protagonista dell’iniziativa .

Radio DEEJAY si sintonizza
su Windows Live Messenger

Epson indice un concorso pan-Europeo per il
suo 40° anniversario. Progettato per stimola-
re l’immaginazione dei partecipanti e per ri-
cordare quattro decenni di Epson all’insegna
dell’innovazione e dell’ispirazione, il concor-
so, aperto a tutti, lancia una sfida: creare
l’immagine che verrà riprodotta sul biglietto
commemorativo dell’evento. Il premio per il
vincitore sarà un viaggio “da mille e una not-
te” del valore di ben € 5.000. Le opere di
tutti i partecipanti verranno poi esposte in
una magnifica galleria online.
Barbara Kuhr, Responsabile Marketing Stra-
tegico di Epson Europe ha commentato:
“Negli ultimi 40 anni, abbiamo assistito a un
notevole progresso nella qualità e nelle fun-
zionalità della stampa digitale. In questa oc-
casione, chiediamo agli appassionati di ima-
ging, professionisti e non, di superare se
stessi e inviarci un’immagine che possa dura-
re nel tempo aiutandoci a festeggiare il 40°
anniversario di Epson. I partecipanti devono
catturare l’essenza di 40 anni di innovazione
in un’unica immagine; non è certo un compi-
to facile, ma siamo certi che il concorso darà
vita a immagini eccezionali, di grande poten-
za visiva. In palio ci sono fantastici premi. A
Photokina, fiera che si terrà a Colonia il pros-
simo settembre, verranno esposte una sele-
zione di 40 opere del concorso. I concorrenti
devono creare un’immagine, che può essere
una fotografia, un’illustrazione, un fotomon-
taggio o altro, sul tema “40 anni di innova-
zione”. Una galleria di proposte sarà pubbli-
cata sul sito www.epson-europe.com/40, sul
quale è pubblicato il modulo di iscrizione onli-
ne e uno schema cronologico interattivo che
passa in rassegna i progressi e le tappe tec-
nologiche più significative degli ultimi qua-
rant’anni di Epson.
Il concorso, aperto a partecipanti di tutte le
età e dai diversi talenti, offre a chiunque l’-
opportunità di vedere esposta la propria ope-
ra online e di prendere spunto dai lavori degli
altri concorrenti senza essere legato da vin-
coli geografici o sociali.
Le immagini saranno giudicate in base all’at-
tinenza al tema, alla composizione, alla qua-
lità tecnica e alla creatività. I vincitori ver-
ranno selezionati da una giuria indipendente
composta dai migliori fotografi europei.

Epson celebra
40 anni

di innovazione
con un concorso
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I 10 anni di Itaca Comunicazione
In occasione del suo 10° complean-
no, Itaca Comunicazione ha deciso di
“regalarsi” un nuovo logo. Coerente-
mente con l’evoluzione avvenuta in
10 anni di attività del carattere pro-
prio dell’agenzia, anche quello grafi-
co diventa più deciso e compatto.
La nuova scritta Itaca (che lascia la
parola “Comunicazione” alla sola
ragione sociale), decisamente più
bold della precedente, si arricchisce
di un segnale chiaro e immediato:
la lettera C nera in campo giallo
spicca tra le altre non solo come
simbolo grafico, ma anche in quali-

tà di marchio copyright, caratteriz-
zando così la vocazione dell’agenzia
a una comunicazione distintiva, rico-
noscibile e originale.
“Penso che sia molto normale affe-
zionarsi alle cose, soprattutto se le-
gate a qualcosa di cui andiamo orgo-
gliosi, come la nascita della propria
azienda – commenta Simona Pisa-
nello, titolare dell’agenzia -ma credo
anche che si debba essere capaci di
cambiare, adeguandosi sia a sé che
alla propria maturazione. Per questo,
anche se un po’ a malincuore, ho
voluto approfittare di questa prima

ricorrenza importante per aprire in
bellezza un nuovo capitolo, dando
all’Itaca di oggi un logo più capace di
rappresentare la grinta e la forza con
cui affronta le sfide del mercato”.
La nuova immagine verrà presentata
martedì 10 giugno durante una sera-
ta organizzata per questa occasione.

Samsung e gli altri:
ecco gli sponsor della
Maratona di Milano

Per il quarto anno consecutivo Samsung correrà al fian-
co di Milano City Marathon – La Maratona di Milano.
L’evento, organizzato dal Consorzio Milano Marathon
(ne fanno parte RCS Sport-La Gazzetta dello Sport in-
sieme a Rosa&Associati) si svolgerà domenica 23 no-
vembre, giornata in cui migliaia di appassionati si river-
seranno lungo le strade del capoluogo lombardo per
prendere parte alla 42,195 km o a uno dei tanti eventi
collaterali che l’organizzazione sta predisponendo a
corollario. Come Samsung anche Asics sarà per il quar-
to anno consecutivo sponsor tecnico della manifestazio-
ne regalando come sempre un tocco di colore alla ma-
ratona meneghina. Dopo la positiva esperienza vissuta
nel 2007 ha deciso di correre un’altra Milano City Mara-
thon anche Finarte in qualità di main sponsor; AAMS e
McDonald’s rinnovano anch’essi il sodalizio in qualità di
sponsor della manifestazione che quest’anno vede l’in-
gresso, per la sua prima volta, anche di Herbalife.
Polase Sport sarà nuovamente lo sport drink ufficiale
della Maratona di Milano. A correre nel 2008 la sua pri-
ma Milano City Marathon ci sarà anche Polar, che entra
a far parte della squadra come timekeeper.
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JWT ha realizzato
la campagna per

Kellogg’s Corn Flakes
Kellogg’s riporta on air a partire dall’8 giugno e per tre setti-
mane Kellogg’s Corn Flakes gli Originali, con spot da 30” e
15”, in onda sulle principali reti televisive nazionali e satelli-
tari. Lo spot, per la casa di produzione New Partners è stato
diretto dal regista Nicolas Caicoya.

Credit

Il Risveglio Della Semplicita’ - 15” E 30”
Agenzia: Jwt Italia
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri
Direttore Creativo Associato: Fabrizio Granata
Art E Copy: Massimiliano Traschitti E Salvatore Li Vecchi
Direttore Clienti: Stefania Savona
Account Director: Donatella Zordan
Account Executive: Francesco De Corte
Casa Di Produzione: New Partners
Musica: Ferdinando Arno’
Regista: Nicolas Caicoya

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


Toyota Motor Italia
e Comitato italiano Paralimpico ancora insieme
A 24 mesi dall’accordo del giugno
2006, Toyota Motor Italia e il Comi-
tato Italiano Paralimpico rinnovano la
loro partnership. Dopo aver donato
11 veicoli al CIP per le attività istitu-
zionali e sportive, Toyota Motor Italia
arricchirà questo parco macchine con
altri 12 Toyota Hiace, i primi 6 con-
segnati oggi e gli altri 6 successiva-
mente, e una LS600h, l’ammiraglia
ibrida Lexus – il marchio di prestigio
di Toyota. Con questo gesto, Toyota
conferma il suo impegno per favorire
l’accesso alle attività sportive alle
persone disabili e allo stesso tempo
coglie l’occasione per dare un contri-
buto alla riduzione dell’impatto sull’-
ambiente attraverso la tecnologia
ibrida. Negli ultimi 2 anni, grazie ai
veicoli Toyota, il Comitato Italiano
Paralimpico ha garantito la parteci-
pazione dei suoi atleti ad oltre 300
eventi sportivi, organizzati su tutto il
territorio nazionale, che hanno visto
la presenza di ben 10mila persone
disabili. Durante questo periodo, i
mezzi Toyota hanno percorso 26-
0.000 Km, di cui 155mila solo nel
Lazio, regione nella quale 12 atleti si
sono qualificati alle Paralimpiadi di
Pechino. Nell’occasione della presen-
tazione del nuovo accordo triennale,
Luca Pancalli, presidente del Comita-
to Italiano Paralimpico, è stato nomi-
nato dal Chairman di TMI Motonobu

Takemoto , ambasciatore della tec-
nologia ibrida e ha ricevuto le chiavi
di una Lexus LS600h. Si tratta dell’-
ammiraglia Lexus, una berlina equi-
paggiata con questa tecnologia inno-
vativa e a basso impatto ambientale,
che affianca un motore elettrico da
224 hp a un propulsore V8 a benzi-
na, garantendo così alte prestazioni
(una potenza di sistema di 445 hp) a
basse emissioni inquinanti nel massi-
mo comfort. Il presidente Pancalli,
accettando questa nuova sfida, ha
dichiarato: “Sono soddisfatto che
questo matrimonio possa vivere una
nuova ed emozionante stagione; con
Toyota ci accomunano valori quali la
sfida, la determinazione, il rispetto e
l'attenzione per le persone, tutti fat-
tori che mi portano a essere convinto
del successo e della riuscita del nuo-
vo accordo che vedrà Toyota ed il
Cip di nuovo protagonisti”. Il signor
Takemoto, onorato di firmare l’accor-
do di partnership con il Cip, ha sotto-
lineato che: “Tale rapporto ha avuto
origine dall’importanza di alcuni va-
lori che distinguono il Comitato Ita-
liano Paralimpico e lo accomunano a
Toyota: la determinazione, la sfida e
lo spirito di squadra che la nostra
azienda cerca di promuovere in ogni
occasione. Toyota è un’azienda che
si impegna costantemente per essere
un buon cittadino in ogni paese in cui

opera con a convinzione di poter da-
re un contributo importante alla mo-
bilità sostenibile sviluppando tecno-
logie che abbiamo il massimo rispet-
to delle persone e dell’ambiente e
che possano offrire un grande piace-
re di guida. Sono sicuro che Luca
Pancalli possa dare un contributo
importante alla diffusione della cono-
scenza di questa innovativa tecnolo-
gia ibrida, rispettosa dell’ambiente
che ci circonda”.

Polycom nomina Kevin Kennedy
nel consiglio di amministrazione
Polycom ha annunciato la nomina di Kevin Kennedy
all’interno del proprio Consiglio di Amministrazione. Ken-
nedy è un veterano nell’industria delle telecomunicazioni,
con una lunga esperienza di direzione e gestione delle
reti a banda larga e per la telefonia mobile e nei mercati
di fornitura dei servizi. Kennedy è il Presidente e CEO
della JDS Uniphase Corporation (JDSU), “Siamo lieti di
dare il benvenuto a Kevin nel Consiglio di Amministrazi-
one di Polycom - ha affermato Bob Hagerty, Presidente
e CEO di Polycom e la sua approfondita formazione nel
settore dell’innovazione tecnologica, in particolare nelle
aree, dalla crescita rapidissima, della banda larga e
della telefonia cellulare – e la sua esperienza nella forni-

tura di servizi nei mercati dell’amministrazione lo ren-
dono particolarmente adatto al nostro ampio portfolio di
soluzioni per la collaborative communication, che com-
prende telepresenza, video HD e soluzioni VoIP su sup-
porti con e senza fili”.
“Questo è il momento migliore per entrare nel CdA di
Polycom – ha dichiarato Kevin Kennedy – e Polycom è
l’azienda che meglio riesce ad aiutare le organizzazioni
a sfruttare la collaborazione e la comunicazione per far
fronte alla globalizzazione, alla dislocazione della forza
lavoro, al rapido aumento dei costi di viaggio e alle
priorità che la sostenibilità ambientale impone. La col-
laborazione è un’alta priorità tra i CIO che stanno
sviluppando reti di comunicazione unificata. Sono
pronto ad aiutare Polycom a fare leva su questa
enorme opportunità”.

Anno 4 - numero 105
venerdì 6 giugno 2008 - pag. 25

www.compa.it


La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni
di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano.
La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla
chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del
28/12/2007.

Eutelia: nel 2010 ricavi a 551 mln,
Ebitda a 51 mln

Eutelia punta nel 2010 a ricavi oltre i 500 milioni e un
Ebitda superiore ai 50 milioni. Il gruppo dei servizi di te-
lefonia fissa ha approvato sabato scorso il piano indu-
striale 2008-2010, che prevede per il 2008 ricavi pari a
475 milioni e un Ebitda di 10 milioni; per il 2009 ricavi a
516 milioni e un Ebitda di 52 milioni e per il 2010 ricavi a
551 milioni e un Ebitda di 55 milioni. Una crescita che
verrà sostenuta nel triennio con investimenti complessivi
pari a 60 milioni. Le stime del piano industriale sono però
subordinate all'intervento della Cassa Integrazione Gua-
dagni Straordinaria (CIGS) su 772 lavoratori. La misura,
in caso di ottenimento, dovrebbe portare fra il 2008 e il
2009 un risparmio complessivo a livello di costi operativi
di 45 milioni.

Rcs pronta a lasciare il Portogallo:
possibile la cessione di due testate
di Recoletos

Via dal Portogallo. Potrebbe essere questa una delle pri-
me mosse di Rcs Mediagroup per riorganizzare il proprio
portafoglio di testate. L'indiscrezione, circolata sul mer-
cato lusitano e rilanciata dal giornale spagnolo Gazeta de
los Negocios, riguarda la possibile cessione di due perio-
dici di proprietà della controllata Recoletos, ossia il quoti-
diano Diario economico e il settimanale Semanario Eco-
nomico. I due giornali potrebbero essere venduti per 20-
25 milioni complessivi dalla casa editrice presieduta da
Piergaetano Marchetti e guidato dall'amministratore dele-
gatop Antonello Perricone.
Se i rumor circolati in Portogallo troveranno un riscontro
la corsa potrebbe riaccendersi tra alcuni player locali in-
teressati ai giornali portoghesi.

Seat Pagine Gialle, Massimo Castelli
nuovo direttore generale Italia

Seat Pagine Gialle fa sapere tramite una nota che "nel
quadro del processo avviato dall´amministratore delega-
to, Luca Majocchi, per rafforzare la società di fronte alle
nuove opportunità di crescita nel mercato internet in Ita-
lia, ha varato una nuova organizzazione aziendale che
prevede la creazione di una direzione generale Italia, che
risponderà all´amministratore delegato e nella quale
confluiranno le attività commerciali e di gestione operati-
va del business italiano". In tale mutato scenario, la posi-
zione di direttore generale Italia è stata attribuita a Mas-
simo Castelli, il quale entra oggi a far parte di Seat Pagi-
ne Gialle.

Tiscali: Rosso, processo
decisionale si chiuderà entro giugno

Altro che rush finale dietro l'angolo per la gara Tiscali. Il
management dell'Isp sardo avrà bisogno almeno di altre
quattro settimane ancora per ragionare su quale sia la
migliore soluzione per massimizzare il valore del gruppo.
Lo ha detto l'amministratore delegato di Tiscali, Mario
Rosso, a margine di un convegno. "Il processo decisiona-
le sulla vendita di Tiscali si chiuderà ragionevolmente
entro il mese di giugno". Sulla pole position del colosso
inglese Vodafone, Rosso si è solo limitato a dire:
"Vodafone è uno degli operatori più importanti in assolu-
to". Dopo i fuochi di artificio visti ieri l'azione oggi prende
respiro e segna una flessione di quasi due punti percen-
tuali (-1,99%) a 2,5325 euro.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2008
var%

settimanale

BUONGIORNO -7,71% ▼ 0,16% ▲

CAIRO COMMUNICATION -37,70% ▼ -6,36% ▼

CALTAGIRONE EDIT -16,37% ▼ 2,19% ▲

CLASS EDITORI -17,01% ▼ 0,59% ▲

DADA -14,98% ▼ -6,06% ▼

DIGITAL BROS -13,53% ▼ -2,17% ▼

EUTELIA -53,61% ▼ -3,09% ▼

FASTWEB -18,81% ▼ 1,44% ▲

FULLSIX -53,51% ▼ -8,49% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO -37,15% ▼ -4,38% ▼

MEDIACONTECH -17,16% ▼ 0,72% ▲

MEDIASET S.P.A. -26,00% ▼ -2,48% ▼

MONDADORI EDIT -19,04% ▼ -5,44% ▼

MONDO TV -35,68% ▼ -0,47% ▼

MONRIF -31,50% ▼ 0,97% ▲

POLIGRAFICI EDIT -43,65% ▼ -0,63% ▼

RCS MEDIAGROUP -38,55% ▼ -5,72% ▼

REPLY 4,24% ▲ 0,13% ▲

SEAT PAGINE GIALLE -62,92% ▼ -3,37% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA -46,36% ▼ -1,09% ▼

TISCALI 26,88% ▲ 2,63% ▲

TXT E-SOLUTIONS -5,94% ▼ -2,30% ▼
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audience 1781 917 834 3449 1469 2405 4730 1546

share 20.8 19.9 22.9 26.2 18.7 17.7 19.6 20.6

audience 958 452 354 1824 929 1074 2561 1043

share 11.2 9.8 9.7 13.8 11.8 7.9 10.6 13.9

audience 729 207 313 845 771 1411 2050 656

share 8.5 4.5 8.6 6.4 9.8 10.4 8.5 8.7

Totale
Mediaset

audience 3468 1576 1501 6118 3169 4890 9341 3245

share 40.5 34.2 41.1 46.4 40.3 35.9 38.8 43.3

audience 1747 1300 720 2097 1278 3507 5332 1381

share 20.4 28.2 19.7 15.9 16.3 25.8 22.1 18.4

audience 952 432 306 1624 1009 1159 3283 541

share 11.1 9.4 8.4 12.3 12.8 8.5 13.6 7.2

audience 663 261 354 1300 404 1587 1442 425

share 7.7 5.7 9.7 9.9 5.1 11.7 6.0 5.7

Totale Rai
audience 3362 1993 1380 5021 2691 6253 10057 2347

share 39.2 43.2 37.8 38.1 34.2 46.0 41.8 31.3

audience 316 219 150 489 429 340 875 259

share 3.7 4.7 4.1 3.7 5.5 2.5 3.6 3.5

audience 509 335 165 590 475 783 1456 556

share 5.9 7.3 4.5 4.5 6.0 5.8 6.0 7.4

audience 831 400 417 913 1043 1249 2061 989

share 9.7 8.7 11.4 6.9 13.3 9.2 8.6 13.2
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