
Parlare di famiglia
è trasgressivo
Pupi Avati partecipa come presidente
alla giuria del Fiuggi Family Festival
e spiega perché questo festival
trasgredisce le solite regole.
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La community sarà la protagonista del sito
Andrea Monti ci racconta la nuova versione di Max,

che da settembre diventerà un quotidiano on-line e nel quale i lettori
saranno chiamati a essere i veri protagonisti

di Fabio Muzzio

Direttore come sarà il nuovo portale di Max?
“Direi che è un sito 2.0, chiamarlo per ora portale mi
sembra eccessivo. Cambia, però, il sistema Max. Avevamo
un grande giornale di prestigio e successo e ora ne faccia-
mo sistema, una sorta di pensiero laterale. Di solito gli
editori partono dalla carta stampata per arrivare al multi-
mediale. In RCS abbiamo deciso di invertire il percorso:
Max è un brand, è un mondo per una certa generazione,
quella che va dai 20 a i 40 anni. Ora il sito non è più 1.0
con i suoi difetti e le sue rigidità, ma un luogo dove sia i
giornalisti, ma ancor più i lettori possono partecipare,
discutere, informarsi, dare scoop, fornendo contenuti,
compresi i video. Non stiamo parlando di Youtube, ma di
un Mtube, che alla fine del tubo ha i giornalisti, che ap-
partengono alla prima redazione in Italia che realizza un
mensile su carta e un quotidiano on-line e che ha il dirit-
to-dovere di scegliere e selezionare ciò che è degno di
pubblicazione”.
Max si candida a essere qualcosa di più di un
mensile con protagoniste uniche le belle donne?
“Per essere corretto, a mio ricordo, Max non è mai stato un
mensile di sole donne, pur essendo il primo “maschile” uscito
in Italia. La donna è sì è il primo biglietto da visita, ma i con-
tenuti sono sempre stati qualitativamente rilevanti”.
Il lancio del sito annuncia il tramonto del cartaceo?
“Direi proprio di no, perchè rispetto a ciò che fin qui si è
visto la carta si gioverà della tecnologia; e poi rimangono
i cento locali selezionati, dove siamo presenti con la rivi-
sta e che ci permettono di mantenere la nostra presenza
sul territorio. E qui spero che presto sia possibile portarci
la nostra web Tv. Diciamo che il Max cartaceo si trasfor-
merà in una sorta di House Horgan di una community, un
setaccio che raccoglierà il meglio che verrà prodotto nel
sito, con una selezione obbligatoria anche per le troppe
non notizie che si aggirano nella rete e che, quindi, non
meritano di essere riprese. Il nostro è più che un cambia-
mento: è una sfida mortale”.
Cosa cambia nell’approccio con la rete?
“Vorrei sottolineare che la redazione di Max ha deciso di
costruirsi il proprio sito web ed è molto divertente, per-
chè realizziamo un quotidiano, gli eventi, ci interfacciamo
con la community e usciamo con il mensile. Ci occorrerà
qualche mese per la messa a punto e l’implementazione
delle varie parti. Credo che vedremo a fine settembre la
macchina funzionante.
E se adesso conosciamo poco i nostri lettori, impareremo
a capire cosa ci chiedono, cosa vogliono; magari non po-
tremo accontentarli su tutto, ma crediamo di riuscire nel-
l’impresa di avere un focus group continuo per lavorare
sulle opinioni di chi ci segue”.

Direttore, non c’è qualche anticipazione rivelabile?
“La verità vera è che prima di fare un 2.0 devi allenarti,
perchè ci sono diverse variabili a cui pensare. Tra luglio e
agosto lavoreremo al sito. Tuttavia posso dire che una
delle protagoniste sarà Elena Russo, al centro delle in-
tercettazioni con Silvio Berlusconi. Un’altra idea sarà lo
sfogatoio quotidiano, che curerò personalmente e dove i
nostri lettori ci racconteranno ciò che non gli piace. Pur
non essendo mai di politica pura o di economia pura, Max
diventerà un vero quotidiano che alle 8 di mattina sce-
glierà di quali argomenti parlare e cosa approfondire. E
mi auguro che a darci una mano sia proprio la
community con i suoi contributi: in questo modo dalla
sezione apposita si trasferirà, per qualità e validità alla
home page, diventando protagonista”.

fabio.muzzio@spotandweb.it
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I progetti e le opportunità di Max
Francesco Carione illustra i cambiamenti del portale di Max, on-line

da pochi giorni e che verrà lanciato ufficialmente a settembre
di Fabio Muzzio

Quali sono i cambiamenti di Max?
“Max cambia e con una doppia va-
lenza: il primo aspetto è di prodotto,
l’altra per RCS periodici per quanto
concerne l’organizzazione giornalisti-
ca. Si tratta, infatti, del primo esperi-
mento di redazione unica e multime-
diale realizzata da tutti i giornalisti
che, quindi, si occupano della carta e
del web. L’esperimento è quindi ge-
stionale; in genere si prendono i con-
tenuti cartacei e si trasferiscono in
rete, mentre ora si cambia musica,
con una redazione unica che lavora
per le diverse declinazioni: chi si oc-
cupa di cinema sul cartaceo lo farà sul
portale e terrà il Blog sul medesimo
argomento. Per quanto concerne il
prodotto cambia la grafica e la navi-
gazione di un sito che, sinceramente,
era vecchiotto. Ora gli utenti avranno
maggiore interazione potendo parte-
cipare al Blog, al Forum e ai sondag-
gi, soprattutto su alcuni temi conte-
nutistici in linea con il cambiamento di
posizionamento della testata, che se
manterrà la presenza delle “girl” avrà
ora anche una maggiore relazione con
le news, il costume e l’attualità. In que-
sti giorni i temi più caldi sono i giochi
olimpici di Pechino e il boicottaggio,
l’immigrazione e la droga”.
Vi sono altre novità?
“Abbiamo posto una forte attenzione
agli aspetti iconografici, puntando
molto sulle foto e i video, per le quali
è prevista una sezione dedicata. In
proposito abbiamo stretto un accor-
do con l’agenzia Contrasto, di cui
proporremo il Portfolio dei fotografi
emergenti, non quelli più noti, quin-
di, ma quelli che lo diventeranno do-
mani all’interno della sezione Talent.
Molto rilevante sarà la sezione di
lifestyle”.
Dal punto di vista pubblicitario,
invece?
“Il sito di Max sarà molto interessante
per l’utente pubblicitario, perchè tro-
verà formati innovativi, per esempio
nei format display e negli spot-cover.
Ci sarà la possibilità di avere grande

flessibilità per iniziative speciali, inte-
rattive e di poter contare su pubblicità
impattante e innovativa”.
Quali sono le previsioni di accesso
da parte degli utenti?
“Max attualmente arriva a 200 mila
utenti unici con 4 milioni di pagine
viste, tutto sommato un risultato
interessante visto che è la riproposi-
zione nel web dei contenuti cartacei
e con una logica di gestione tutto
sommato marginale, con le punte di
ingressi in concomitanza con la release
del mensile. Con la nuova versione ci
siamo prefissati di raggiungere i 500
mila utenti unici e di raddoppiare il
numero delle pagine viste”.
Avete previsto una campagna
pubblicitaria per Max?
“Il lancio ufficiale di Max avverrà con
una campagna web per la quale ab-
biamo previsto un investimento di
200 mila euro”.
Max sarà presente anche altrove?
“Abbiamo stretto un accordo con
Vodafone sia per il portale, dove ci

sarà un canale Max, che per il nuo-
vo IPhone Vodafone, grazie al qua-
le forniremo alcune applicazioni di
gioco e intrattenimento e due video
alla settimana”.
RCS ha in programma altre novità?
“A settembre avremo il lancio del
portale femminile, un portale om-
brello che ospiterà tutte le testate
del gruppo dedicate alle donne. In
autunno, inoltre, abbiamo deciso il
rilancio del sito di viaggi, che viene
realizzato con la partnership tra Do-
ve e Corriere. Oltre al restyling an-
che in questo caso avremo una re-
dazione dedicata sotto la direzione
di Pierluigi Vencini e la direzione
editoriale di Carlo Montanaro. In
proposito nei prossimi giorni partirà
una campagna pubblicitaria per il
recruiting della community con un
concorso: chi si registrerà e ci rac-
conterà il suo diario di viaggio potrà
vincere o una vacanza in Brasile o
una alle Azzorre”.

fabio.muzzio@spotandweb.it
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Parlare di famiglia è trasgressivo
Pupi Avati partecipa come presidente alla giuria del Fiuggi Family Festival

e spiega perché questo festival trasgredisce le solite regole
di Benedetta Magistrali

Ad un certo punto, nella storia di
tutti i giorni, nella cronaca quotidiana
dei fatti, si è insinuata la seduzione
del negativo o, per usare un termine
più universalmente comprensivo, del
male. Un fatto che non deriva neces-
sariamente dal fascino che si è sempre
avuto nei confronti delle cose
sbagliate, deformate, ingiuste. Per
sopperire a questo infatti, ci sono
stati, e continuano ad esserci, secoli
di letteratura, che, di mostri e brut-
ture, hanno raccontato la storia, la-
sciandoci poi confortati dalla scoper-
ta, se non di un senso, almeno di un
finale che regala una morale e tante
domande. Ma oggi tutti possiamo
renderci conto di quanto il male sia
trattato fine a se stesso, spoglio di
qualsiasi paragone. Basti sentire i
dibattiti in tv che fanno da vetrina
per dolori e tragedie familiari, legge-
re sui quotidiani, o sentire al Tg, tutti
i dettagli di un omicidio efferato, per
capire che qualcosa nella società si
sta trasformando. Anzi, in tutto que-
sto, qualcosa si è già plasmato e un
occhio attento come quello di Pupi
Avati ha trovato l'occasione per pre-
cisarlo. Il registra sarà infatti presidente
della giuria al Fiuggi Family Festival,
che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto
nella cittadina nella provincia di Fro-
sinone; in alcune interviste, Avati ha
dichiarato che da ormai anni “troppi
film fanno leva su storie ed eroi ne-
gativi” e, andando contro ogni idea
di emozione preconfezionata, sostie-
ne che “dare spazio a pellicole posi-
tive per pubblico normale è una vera
e bella provocazione”. Non c'è che
dire, coglie nel segno. Il regista bolo-
gnese accoglie così la proposta di un
cinema interamente dedicato ad un
pubblico che, da sempre, sembra
essere quello più difficile in assoluto:
“L'idea è semplice, ma coraggiosa”,
aggiunge, “mentre tutti gli altri festi-
val attirano visibilità giocando sul-
l''effetto scandalo', il Fiuggi Family
Festival si muove in direzione oppo-
sta e, proprio per questo, realmente

provocatoria. Presentando pellicole
che affrontino tutti i temi -divaganti
come impegnativi- ma sempre attra-
verso linguaggi e contenuti positivi.
E sempre in modo da stimolare cre-
scita e riflessione”. É fin troppo chia-
ro che “trasformare in seduttivo un
comportamento negativo” diventi
l'aspetto più estraneo al cinema de-
clinato per le famiglie e, insieme, il
più banale che siamo abituati ad ac-
cettare negli altri contesti più vari.
Giustificati dal 'purché se ne parli',
spesso si finisce per utilizzare lin-
guaggi poco appropriati ed immagini
troppo esplicite e non necessarie che
finiscono per snaturare i fatti e le

cause, a vantaggio, appunto, di uno
sterile pour parler. Per nostra fortu-
na, comunicare aspetti positivi è an-
cora vitale e poco importa se, per
farlo, ci si debba sentire dei tra-
sgressivi. Mi piace ancora pensare
che un bimbo di oggi, dopo aver let-
to Pinocchio, si renda conto della
presenza di tanti cattivi maestri,
molti anche multimediali, ma che,
più importante, sappia riconoscerli e
smascherarli.
Forse è un lavoro un po' lungo, ma la
comunicazione può ancora una volta
fare molto. Il Fiuggi Family Festival
lo sta ricordando a tutti.
benedetta.magistrali@spotandweb.it
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Al via la prima edizione del premio giornalistico
L’emergenza delle epatiti

Gilead Sciences, con il patrocinio del-
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti,
bandisce per il 2008 la prima edizione
del Premio Giornalistico “L’emergenza
delle epatiti”. L’obiettivo è quello di
promuovere una maggior sensibilizza-
zione nei riguardi delle epatiti virali e
di favorirne la divulgazione medico-
scientifica, finalizzata a colmare le
lacune informative ancora esistenti e
a porre l’accento sull’importanza della
prevenzione e di una corretta diagno-
si. Le epatiti costituiscono attualmen-
te un’emergenza sanitaria a livello
mondiale, con un importante som-
merso dovuto al numero elevato di
casi non diagnosticati, il cui tratta-
mento tardivo pone a serio rischio la
salute dei pazienti. La più complessa,
sia dal punto di vista della diagnosi
che dal punto di vista del trattamen-
to, risulta essere l’epatite b, che pre-
senta tuttora un basso tasso di guari-
gione. Il Premio è rivolto a tutti gli
iscritti all’Albo “professionisti” o
“pubblicisti” dell’Ordine Nazionale e

sarà conferito a 3 giornalisti che si
saranno distinti per aver saputo pro-
muovere, attraverso la loro opera e il
loro impegno divulgativo, un’informa-
zione corretta ed esaustiva sull’argo-
mento. Saranno ammessi al concorso
articoli in lingua italiana pubblicati su
agenzie stampa, quotidiani, periodici
e siti internet, nel periodo 1 gennaio
2008 – 15 ottobre 2008, che abbiano
per argomento la prevenzione e la
cura dell’epatite; ciascun concorrente
potrà partecipare con un massimo di
due elaborati. Tutti i lavori pervenuti
entro il 31 ottobre 2008 alla Segrete-
ria Organizzativa del Premio, presso
Value Relations, Via G.B. Morgagni 30
- 20129 Milano, saranno vagliati da
una Giuria presieduta da Mario Pap-
pagallo (caposervizio Corriere della
Sera) e composta da personaggi del
panorama giornalistico, scientifico e
associazionistico italiano: Stefano
Gallizzi (Vice Presidente Ordine dei
Giornalisti della Lombardia), Massimo
Cherubini (Consigliere Nazionale dell’-

Ordine dei Giornalisti), Paolo Pirovano
(Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia), Giuseppe Spatola
(Consigliere Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti), Francesco Mazzotta
(Presidente SIMIT – Soc. Ital. di Ma-
lattie Infettive e Tropicali), Fredy Su-
ter (Direttore Unità Operativa di Ma-
lattie Infettive e Dipartimento di Me-
dicina Interna degli Ospedali Riuniti di
Bergamo), Ivan Gardini (Presidente
EpaC Onlus), Nicola Lo Torto
(Presidente FADE - Fondazione Amici
dell’Epatologia). Sono previsti un pre-
mio del valore di 3.000 Euro per il
primo classificato, un premio pari a
2.000 Euro per il secondo classificato
e un premio di 1.000 Euro per il ter-
zo. La proclamazione e la premiazione
dei vincitori avranno luogo in occasio-
ne del VII Congresso Nazionale SI-
MIT, che si svolgerà a Bergamo dal
19 al 22 novembre 2008. Per ulteriori
informazioni, nei prossimi giorni il
bando del concorso sarà consultabile
sul sito www.odg.it.

In occasione dei Giochi Olimpici 2008 Kijiji.it offre la
possibilità di vivere l’esperienza dei Giochi Olimpici
2008 assaporando la cultura locale ed entrando in
contatto con la gente del posto. Come? Soggiornando
direttamente in appartamenti messi in affitto dagli
utenti di Kijiji in Cina, attraverso annunci che vengono
tradotti istan-
t ane ame n t e
d a l s i t o
internet.
Kijiji.it mette a
d ispos i z ione
all’interno del-
la sezione Ca-
se-Vacanze http://case-vacanze.kijiji.it (on-line con
oltre 37.000 annunci in Italia) annunci tratti dal sito
cinese del network, traducendo in lingua italiana l’an-
nuncio made in China e, in cinese, l’eventuale risposta
dell’utente Kijiji Italia. Lo scopo è quello di favorire il
contatto e offrire la possibilità unica di soggiornare in
case private.

Con Kijiji.it affitti
casa a Pechino e vivi

i Giochi Olimpici
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La Società milanese 2F Communica-
tion specializzata in soluzioni di
Web Marketing ha aperto una
nuova filiale a Verona, il cui lancio è
previsto per il prossimo autunno
presso la sede scaligera.
La società 2FCommunication, nata
nel 1996 fa parte del Gruppo 2F ha
raggiunto traguardi rilevanti nel
settore Web Marketing con uncre-
mento del 30% del fatturato nel
primo semestre e del 60% relativa-
mente al margine operativo netto,

per un giro d’affari intorno a
1.500.000 € all’anno realizzato gra-
zie alla fiducia di 700 aziende clienti
attive e 30 collaboratori.
Ulteriori informazioni sul sito
www.2fcommunication.com

I nuovi traguardi
di 2F Communication

La Bertoni
eyewear

sceglie Meroni
Comunicare

Bertoni eyewear ha scelto Meroni Co-
municare, agenzia di comunicazione e
marketing, per le attività di comunica-
zione e la gestione dell'ufficio stampa.
Gli occhiali Bertoni eyewear sono parti-
colarmente indirizzati all'ambiente mo-
tociclistico.
I numerosi modelli sono pensati per
essere indossati per ogni specifico
sport e anche per il tempo libero, per
motociclismo, ciclismo, mountain-bike,
automobilismo, beach-volley, volo libe-
ro, sci, golf, sport nautici e per tante
altre discipline sportive, garantendo
sempre massima vestibilità e perfor-
mance.
La collezione 2008 si differenzia in 8
principali linee: Fly-Drive, Aluminium,
Photochromic, Polarized, Freetime, An-
tifog, Antireflection e Mask.

Tra il 25 e il 30 luglio a Pirano si
terrà l’International Talent Campus
organizzato dall’associazione Sva-
rog: una competizione dove troupe
di giovani artisti saranno impegnati
nella realizzazione, in massimo 6
giorni, di un cortometraggio a te-
ma. Allo scadere dei termini per la
consegna, sarà direttamente il
pubblico della piazza di Pirano a
decretare il miglior lavoro realizza-
to per l’edizione 2008 dell’Interna-
tional Talent Campus.
Il campus nasce per valorizzare le
potenzialità estetiche e narrative
dei giovani artisti con la creazione
di cortometraggi.
L’obiettivo che vuole perseguire è
quello di condividere idee con gli
altri partecipanti e svilupparne di
nuove in un ambiente creativo e
competitivo. Soltanto così è possi-
bile spingersi oltre la propria e-
spressione artistica e di pensiero,
tutto ciò anche grazie alla possibili-
tà di incontrare e collaborare con
artisti provenienti da diversi Paesi.

Il cortometraggio realizzato dovrà
avere la durata massima di 3 mi-
nuti ed essere creato in sei giorni.
Il tema trattato, però, dovrà esse-
re scelto entro il secondo giorno
dall’inizio della gara. A supervisio-
nare l’operato saranno presenti
esperti di cinema, pronti a guidare
e “provocare” la creatività dei par-
tecipanti. Organizzatrice dell’inizia-
tiva è l’Associazione Svarog, un’-
ONG che si occupa di cinema indi-
pendente, nata nel 2004 per aiuta-
re a promuovere tutti coloro che
desiderano operare nel campo del
cinema o che al cinema sono in
qualche modo legati. Per parteci-
pare al Talent Campus occorre in-
viare il proprio CV con una fee di
100 euro entro il 15 luglio a sva-
rog.knf@gmail.com indicando, ol-
tre ai dati personali, le esperienze
e i lavori precedenti, e segnalan-
do almeno un esempio di film
(allegando preferibilmente il link
del lavoro on-line, ad esempio su
YouTube).

A Pirano dal 25 al 30 luglio
si terrà l’ International

Talent Campus
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Geo, il mensile di scienze umane di Gruner+Jahr/
Mondadori diretto da Fiona Diwan, sarà in edicola do-
mani con una doppia versione di copertina: “Isole, i
paradisi d’Italia” e ”L’oro di Roma”.
Continua così il viaggio di Geo nelle città italiane: do-
po Cagliari e Genova, è la volta di Roma. La versione
con la copertina dedicata a Roma avrà una distribu-
zione speciale nella capitale e una promozione localiz-
zata. Il numero, inoltre, presenta tanti ricchi temi tra
cui il dossier dedicato alle isole d’Italia, veri propri
paradisi della natura per la storia, la biodiversità, e i
paesaggi. Geo è andato a scoprire gli arcipelaghi d’I-
talia con le spiagge più belle, ma non solo, anche le
tradizioni e la natura che rendono così speciali luoghi
come Ventotene e le Tremiti, angoli poco noti della
Sardegna come il Sulcis o ancora le Pelagie, le Eolie,
Lampedusa, Pantelleria e le isole Pontine. In più, al-
l’interno della rivista, in regalo, un inserto pieghevole
con le cartine delle isole d’Italia.

L’agenzia Prodea SpA ha organiz-
zato la presentazione di ALFA
Mi.To dedicata alla rete vendita
Europea di Alfa Romeo.
Oltre 2.000 partecipanti si sono
avvicendati alla guida della nuova
auto del biscione sul circuito di
Balocco. L’evento, durato 40
giorni, prevedeva una due giorni
full immersion, prima in pista per assaporare dal vivo le in-
comparabili caratteristiche stradali di Alfa Mi.To poi in aula
presso la Training Accademy by Alfa Romeo. Prodea SpA ha
curato il layout evento, gli allestimenti, la logistica ospiti e il
coordinamento delle prove su circuito col prezioso supporto
della propria business unit Prodea Test Drive.

Prodea ha firmato
la presentazione

di ALFA Mi.To

Geo in edicola
con due versioni

di copertina: le isole
d’Italia e Roma
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C’è chi ha messo in vendita il leggen-
dario ago nel pagliaio, chi le lacrime
di coccodrillo, chi (ormai 11 mesi fa)
un sacchetto originale di immondizia
napoletana, chi un ciuffo d’erba cal-
pestata e persino un fiocco di neve
sciolto e ormai…introvabile.
Sono state davvero moltissime, e
spesso decisamente assurde, le in-
serzioni che in un anno hanno riem-
pito le pagine di Incredibile ma eBay
(http://incredibile.ebay.it/), lo spazio
di www.ebay.it in cui è possibile ve-
dere, commentare e votare tutti gli
oggetti strani, divertenti e curiosi in
vendita su eBay.it.
Tra gli annunci più stravaganti ap-
parsi in questo ultimo anno saltano
all’occhio titoli come: “Vendo Alfon-
so, il mio amico immaginario, spedi-
zione in pacco celere perché nella
posta prioritaria non ci sta”; oppure
l’esperienza di chi, sedotto e abban-
donato, ha messo in vendita la sua

“brutta delusione d’amore” o, anco-
ra, chi ha pensato ad un’inserzione
su eBay.it per sbarazzarsi di una
suocera un po’ invadente e l’ha de-
scritta così: “Vendo mia suocera con
funzione rompiscatole inclusa”.
Nel corso di questi mesi, Incredibile
ma eBay è diventato anche una sorta
di specchio dell’umore degli italiani;
uno spazio virtuale vissuto come vei-
colo per commentare, argomentare e
persino protestare rispetto agli argo-
menti che scaldano gli animi dei no-
stri connazionali.
Quali sono stati gli argomenti più
caldi? La politica è in assoluto l’area
che vanta il maggior numero di cu-
riosità messe in vendita, tra di esse
“La dignità di Berlusconi, nuova mai
usata”, “La mortadella di Prodi”, “Il
debito pubblico”.
Altro argomento molto presente su
Incredibile ma eBay è la famiglia:
sono state offerte una mamma trop-

po apprensiva, una moto (con moglie
compresa), e anche “un’avviatissima
attività familiare: moglie, figlia e
suocera”.
Non poteva mancare lo sport. Tra i
campioni finiti all’incanto si possono
citare sia il portiere rossonero Dida
sia il ct della Nazionale Donadoni.
Una sorte diversa per lo juventino
Alex Del Piero; i suoi tifosi hanno
organizzato su eBay un’asta di rac-
colta fondi per il rinnovo del suo con-
tratto.
La sezione “Incredibile ma eBay”
consente di votare e commentare
l’inserzione che si considera più ec-
centrica, aggiornando così la classifi-
ca delle stranezze più votate. L’inser-
zione che resiste in vetta alla top
ten, ormai da oltre 11 mesi, è pro-
prio “l’immondizia originale di Napoli
e provincia, con oltre 500 voti; a tal-
lonarla e contenderle il primato l’an-
nuncio di un ragazzo vicentino, Mau-
ro, che metteva all’asta un articolo
molto singolare,“Vendo Valentina, la
mia fidanzata, come nuova! A causa
delle numerose spese che mi porta a
sostenere”. La medaglia di bronzo va
a un originalissimo “Apple di carta:
casse acustiche da wc per l’iPod” e si
piazzano quarte le palline che colora-
rono la scalinata di Trinità dei Monti
lo scorso gennaio.

La prima candelina di Incredibile ma eBay

vente-privee.com è arrivato in Italia
5 milioni di membri in tutta Europa,
1 milione di visitatori unici al giorno
per un totale di 239 milioni di visita-
tori solo nel 2007 e 18 milioni di pro-
dotti venduti, 350 milioni di euro di
fatturato e oltre 90 concorrenti in
tutto il mondo: vente-privee.com, il
sito francese inventore delle vendite-
evento on-line, è arrivato in Italia.
Nato nel 2001 dalla mente di Jac-
ques-Antoine Granjon, attuale Presi-
dente e Direttore Generale, e di 7
associati, vente-privee.com è il pri-
mo sito a proporre il rivoluzionario
sistema delle vendite-evento: spe-
ciali vendite di prodotti delle migliori
marche, della durata di 48/72 ore,
con sconti che vanno dal 50 al 70%
dei prezzi di listino e alle quali posso-

no accedere esclusivamente gli is-
critti al sito, o meglio, i membri del
Club. Perchè proprio di un Club si
tratta: è infatti possibile iscriversi al
sito esclusivamente tramite l’invito di
qualcuno già membro.
Un concetto innovativo e una formu-
la di successo confermati, tra l’altro,
dai riconoscimenti ottenuti dall’azien-
da: dal premio come “Miglior Sito di
Commercio Elettronico in termini di
soddisfazione clienti” (2005 e 2006,
Barometro Direct Panel) al Favor’i
come “Miglior Sito Web di Vendite-
Evento” (FEVAD, 2007) fino al più
recente trofeo per la “crescita più
importante tra le società europee
con meno di 10 anni” (The changing
Times Award, Audemars-Piguet,

2007) e alla nomina per il “World
Retail Award”, nella categoria “e-
tailer dell’anno”.
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Koch Media ha siglato un accordo
per il cartone animato Street Football

Koch Media ha annunciato la chiusu-
ra di un accordo con De Mas & Part-
ners per la licenza della prima e della
seconda serie del cartone animato,
Street Football. Dopo l’acquisizione a
livello internazionale della licenza per
la realizzazione del videogioco su
console Nintendo DS, Koch Media ha
ora ottenuto anche i diritti di licenza
per la pubblicazione e distribuzione
su tutti i territori di lingua italiana dei
D.V.D. della serie animata che ha
conquistato il pubblico dei più piccoli.
Stephan Unser ha così commentato:
“Abbiamo chiuso un altro accordo
importante nell’ambito dell’home
entertainment. La volontà di acquisi-
re spazio in questo settore per noi
nuovo si sposa al meglio con un pro-
dotto forte e apprezzato dal pubblico
come Street Football. Abbiamo già
esplorato il successo della serie in
ambito games e crediamo di poter
replicare gli ottimi risultati anche
attraverso il lancio della serie in
D.V.D..” Elisabetta Levorato, Ammi-
nistratore Unico di De Mas & Part-
ners ha aggiunto: “Sono molto con-

tenta di aver siglato questo accordo.
Street Football continua a riscuotere
un grandissimo indice di gradimento
tra i più giovani, sfiorando durante
l’attuale messa in onda su Raidue

punte di ascolto del 18% di share. La
formula vincente di questo prodotto
ha già creato le premesse, in accor-
do con Raifiction, per lo sviluppo di
una terza serie”.

Press Factory si affida ad Emotional
Advertising: è stato infatti raggiunto un ac-
cordo tra la neonata concessionaria di pub-
blicità di Fabrizio Verdolin e la casa editrice
fondata da Antonio Visca e Alessandro Mi-
glio che ha deciso di affidare ad Emotional
Adv la raccolta pubblicitaria di tutte e tre le
proprie riviste: Telefilm Magazine, Retro e
Cartoni. “L’acquisizione di questi tre
magazine – ha spiegato Fabrizio Verdolin,
amministratore delegato della concessiona-
ria Emotional Advertising - è di grande rile-
vanza per due motivi: innanzitutto perché
dà inizio al rapporto con un giovane e dina-
mica società che siamo convinti farà strada
nel mercato editoriale italiano, in secondo
luogo perché ci apre dei nuovi mercati di
raccolta pubblicitaria estremamente interes-
santi e composti da un target di veri appas-
sionati”.Per far fronte alla nuova acquisizio-
ne, Emotional Advertising ha inserito nel proprio staff un nuovo agente: Pier-
francesco Binari.

Emotional Advertising è la nuova
concessionaria di Press Factory
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Pechino 2008: un evento
da 1,5 miliardi di euro

I ricavi da diritti media e da sponso-
rizzazioni sostengono le Olimpiadi di
Pechino e l’intero Movimento olimpi-
co. Secondo l’analisi di StageUp, ela-
borata su dati del Cio, il budget di
2,4 miliardi di dollari (circa 1,5 mi-
liardi di euro al cambio attuale) sarà
coperto per il 60% da diritti media e
sponsor. La maggior parte dei costi
sostenuti dal Comitato Organizzatore
di Pechino (Bocog) verranno coperti
dai ricavi derivanti dalla cessione dei
diritti media (44%), dagli sponsor
(fra contributi degli sponsor del Cio
ed altri sponsor si arriverà al 16%),
lotterie e giochi (11%), biglietteria
(8,6%), sussidi (6%), licenziatari
(3%). La restante parte sarà assicu-

rata da fornitori ufficiali, numismati-
ca, filatelia, donazioni ed altri contri-
buti.
Nonostante la congiuntura economi-
ca mondiale non favorevole, il Movi-
mento olimpico accresce i suoi ricavi
soprattutto grazie ai diritti media ed
agli sponsor.
L’analisi di StageUp evidenzia come
gli introiti da diritti media delle Olim-
piadi sono cresciuti del 15% da
2.232 milioni di dollari (1.423 milioni
di euro) del quadriennio 2001-2004
a 2.568 milioni di dollari (1.637 mi-
lioni di euro) del quadriennio 2005-
2008. Per gli stessi periodi di riferi-
mento, come si legge nello studio di
StageUp “Pechino 2008 – il business

delle Olimpiadi” scaricabile dal porta-
le www.stageup.com, i ricavi da TOP
Sponsor, i 12 Partner ufficiali del Co-
mitato Olimpico Internazionale (Cio),
sono passati da 663 milioni di dollari
(422 milioni di euro) a 866 milioni di
dollari (552 milioni di euro) per una
crescita del 31%.
Negli ultimi 20 anni, i ricavi da diritti
media del Cio sono cresciuti del 253-
%. Nello stesso periodo, l’investi-
mento medio per singolo sponsor
TOP Sponsor è passato da 10,6 mi-
lioni di dollari (6,8 milioni di euro)
del quadriennio 1985-1988 a 72,2
milioni di dollari (46 milioni di euro)
del quadriennio 2005-2008 per una
impennata del 580%.
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Il Consiglio Direttivo di Unicom ha accolto la domanda di ammissione di
una nuova Associata Interlaced www.interlaced.it.
Un contenitore di idee, professionalità e passioni, questo è Interlaced.
Il nostro obbiettivo è "spiegare la vostra mente" esprimendo l'unicità del
cliente tramite i migliori servizi di comunicazione (grafica, ufficio stampa,
eventi, multimedia e molti altri); consapevoli di quanto sia difficile orientar-
si nel mare di offerte presenti sul mercato ci proponiamo al fianco dei no-
stri clienti per gestire e risolvere i problemi di promozione aziendale. Con
noi il cliente avrà la possibilità di utilizzare una moltitudine di servizi gestiti
con puntualità e professionalità.
Abbiamo lavorato per importanti realtà locali e nazionali ed abbiamo
"interlacciato" rapporti con fornitori capaci di aiutarci concretamente e pro-
fessionalmente nel realizzare prodotti e servizi di qualità.

Roma e Milano d’estate. E’ questo il
tema del concorso fotografico 24Minuti
Photosummer promosso dalla free press
del Sole 24 ORE. I lettori delle due edi-
zioni di Roma e Milano di 24Minuti a-
vranno due mesi di tempo, a partire da

ieri, per immortalare l抋nima estiva

della propria città. Per partecipare al
concorso i lettori dovranno inviare entro
il 10 settembre la propria foto collegan-
dosi al sito HYPERLINK "http://
www.24minuti.it"www.24minuti.it dove
verranno pubblicate in una photogal-
lery. Tra tutte le foto pervenute la re-
dazione di 24Minuti selezionerà a suo
insindacabile giudizio, le 10 fotografie
finaliste che verranno sottoposte al
giudizio del pubblico: dal 15 al 19 set-
tembre sarà possibile votare la foto
preferita inviando un SMS. Il primo
classificato del concorso vincerà una
macchina fotografica digitale Olympus
E-520 di tecnologia avanzata per foto
altamente professionali completa di
flash e due obiettivi. Il secondo e terzo
classificato vinceranno una macchina
fotografica digitale Olympus E-420.
Inoltre a settembre, tra tutti coloro che
voteranno le fotografie finaliste, ogni
giorno verrà estratta 1 fotocamera di-
gitale Olympus Mju-1030SW.

Dal numero di Economy in edicola
da ieri è iniziata la collaborazione tra
il newsweek economico di Mondadori
e Moto.it. La partnership prevede

che una volta ogni due settimane sia
pubblicata su Economy una pagina
con una prova di moto fornita dalla
redazione del sito

I contenuti di
Moto.it su Economy

Al via
il concorso
24Minuti

PhotoSummer

Un nuovo ingresso
in Unicom

Webank, la banca on-line del Gruppo Bipiemme ha lanciato sul mercato
una web application dedicata agli utenti di iPhone. Webank metterà infatti
a disposizione dei suoi utenti un sito internet ottimizzato per il nuovo de-
vice per rendere sempre più semplice e fruibile l’accesso al conto online da
parte degli utilizzatori dei servizi di home banking. Gli utenti potranno con-
sultare il proprio conto e fare le disposizione di on-line banking come su un
normale pc con connessione a Internet. Il lancio avverrà con un pacchetto
“base” di disposizioni (saldo e margini, lista movimenti, ricariche prepa-
gate, bonifico) che verrà incrementato via via nel corso dell’anno. Vari indi-
catori sembrano mostrare che i tempi siano maturi per una ripresa dei ser-
vizi mobile ad alto valore aggiunto, e che l’Italia possa fare da apripista per
questa nuova ondata: tra i principali mercati europei, infatti, quello italiano
fa registrare la più alta diffusione del 3G (37.2%) e degli smartphone
(22.3%). Per l’implementazione del progetto Webank si è affidata a Kora,
interactive agency specializzata in progetti digitali multicanale: l’applicazi-
one è stata sviluppata con la piattaforma MobilePlasma
(www.mobileplasma.com), una tecnologica che permette la fruizione di
contenuti attraverso un’ampia gamma di dispositivi mobili.

Webank approda al banking
di utima generazione
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L’agenzia di pubbliche relazioni P.R. Atlantis si fonde con l’agenzia di
advertising Atlantis per dar vita ad una struttura globale, modellata sulle
esigenze dell’attuale panorama che contraddistingue il mondo della co-
municazione. Guidata da Paolo Galli e partecipata al 20% da Venture
Group, la nuova P.R. Atlantis Comunicazione Integrata offre una combi-
nazione tra media relations e adversting, grazie alla presenza di una divi-
sione pr composta da 6 account e a una struttura creativa.

Da oggi l’iPhone 3G sbarcherà in Italia
e Panorama sarà il primo settimanale a
offrire ai suoi lettori tutte le news del
sito www.panorama.it, in maniera ve-
loce e intuitiva sul display dell’iPhone.
E nel numero del magazine in edicola i
lettori troveranno un accurato appro-
fondimento dedicato all’arrivo in Italia
del nuovo iPhone 3G che illustra il nuo-
vo prodotto Apple: dalle principali in-
novazioni rispetto al iPhone precedente
ad una tabella esaustiva che mette a
confronto le varie tariffe delle compa-
gnie con le quali l’iPhone 3G è in com-
mercio. Infine, attraverso il link http://
gallery.panorama.it/ è possibile vede-
re i video della "prova su strada" del
nuovo iPhone.

MasterCard ha scelto SAY WHAT per
la gestione delle attività di comuni-
cazione. L’Agenzia affiancherà il Ma-
sterCard Europe’s Corporate Com-
munications Department fornendo
un’attività di consulenza per tutte le
attività di Comunicazione e Public
Relations, lavorando in sinergia per
rafforzare e accrescere la reputation
di MasterCard e la brand awarness

nei confronti dei suoi pubblici di rife-
rimento: banche, istituzioni finanzia-
re, aziende, media, consumatori e
decision–makers. “Siamo molto sod-
disfatti – ha commentato Alberto
Scarpetta, Amministratore Delegato
di SAY WHAT - MasterCard è un’a-
zienda di grande valore nazionale ed
internazionale. Questo contratto
conferma, ancora una volta, il suc-
cesso e la validità dell’offerta dei
servizi della nostra agenzia, struttu-
ra dinamica di 3 divisioni specializza-
te che utilizza un approccio strategi-
co allargato e offre la concreta pos-
sibilità di certificazione dei risultati”.

Affidata a Say What la
comunicazione di Mastercard

panorama.it
sbarca

sull’IPhone

Nasce la nuova P.R.
Atlantis Comunicazione

Integrata

La compagnia assicurativa Coface ha lanciato il suo nuovo sito, consultabile
all’indirizzo www.coface.it. I contenuti sono stati riorganizzati in sezioni
dedicate a ciascuna linea di business, per meglio rispondere alle esigenze
di informazione sull’offerta di Coface in Italia: Assicurazione dei Crediti,
Cauzioni, C.A.R., Informazioni e Rating d’Impresa, Recupero Crediti e Fac-
toring.Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione della socie-
tà e del network mondiale di appartenenza, nonché alle news aggiornate
sulle attività del Gruppo.

Si rinnova coface.it
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L’estate di Grazia sbarca a Capri e Portofino
Grazia propone l ’operazione
“L’estate di Grazia”, che racchiude
una serie di attività below the line
organizzate dal settimanale, nelle
più sofisticate località d’Italia: da
Portofino a Capri, da Forte dei Mar-
mi a Porto Cervo, fino alle Eolie,
dove vengono organizzati aperitivi
“easy chic” e originali “arrembaggi”
che avranno come obiettivo quello
di animare l’estate delle più presti-
giose località estive italiane all’inse-
gna dell’eleganza e dello stile. Par-
tner di queste attività sono marchi
rinomati del settore abbigliamento,
lusso e leasure.
Questo week end, oggi e domani,
Grazia farà compagnia ai lettori ne-
gli hotel di Capri (Capri Palace, JK e
La Palma), ma non trascurerà le
patite del sole e della spiaggia. In-
fatti, dentro una pratica sacca wa-
terproof, Grazia sarà presente la
mattina di domani negli stabilimenti

Canzone del Mare e da Luigi ai Fara-
glioni. In via Camerelle e in Piazzet-
ta, sempre domani, dalle 19 alle 21,
ci sarà in omaggio per tutte l’ogget-
to del desiderio: la borsa easy chic
in edizione limitata.
Per chi trascorrerà il fine settimana
nel versante ligure, il settimanale
Mondadori accompagnerà le lettrici

a Portofino oggi con un aperitivo al
Wine Bar Jolly (Calata Marconi, 10)
e domani raggiungerà i bagnanti
con arrembaggi sottobordo lungo la
costa e sarà inoltre presente sui
lettini dei Bagni Miramare a Santa
Margherita e dei Bagni Fiore a Pa-
raggi dove verrà distribuita in regalo
la “shopper cuscinetto”.

Si è appena concluso il My Baby Tour l’iniziativa che Leader Spa ha organiz-
zato per portare My Baby Boy – My Baby Girl, il videogioco per DS di Nobilis
grazie al quale il giocatore potrà prendersi cura di un bambino, in giro per
alcune delle città e delle località turistiche più importanti d’Italia. Il progetto
è partito giovedì 26 giugno, quando un camper brandizzato My Baby è arri-
vato a Milano, dove per due giorni un gruppo di quattro ragazze e un simpa-
tico animatore, vestito da bambino, hanno girato per le vie del centro con un
Nintendo Ds ciascuno, dei palloncini e numerosissimi gadget creati ad-hoc
per l’occasione, mostrando il nuovo videogioco firmato Nobilis. Dopo la due
giorni milanese, il camper è ripartito alla volta della Versilia, meta estiva am-
bita, dove mamme, bambini, ma anche tanti giovani si sono divertiti a fare i
genitori virtuali provando My Baby Boy My Baby Girl, con grande entusia-
smo. Altre tappe del My Baby Tour, che si è concluso domenica 6 luglio, so-
no state il centro di Roma e la Romagna.

Si è concluso il My Baby Tour
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Conclusa l’esperienza di Air Dolomiti, ceduta a Lufthansa,
La Famiglia Leali ha deciso di entrare nel mondo del turi-
smo di lusso con una “collezione” di luxury resort&spa a
marchio Lefay.
Il primo pezzo della collezione sarà inaugurato già quest’-
anno ad agosto a Gargnano nel parco dell’alto Garda.
Seguiranno nell’arco di un paio di anni un Family resort in
montagna nel Trentino ed un Country resort in Toscana.
Per Comunicare i valori del nuovo brand e l’apertura del
primo resort la famiglia Leali ha deciso di affidarsi a Lo-
renzo Marini&Associati.

La campagna, in fase di realizzazione proprio in questi
giorni, sarà on air a partire dalla seconda metà di agosto
e sarà pianificata da Tailormedia, il centro media del
gruppo di comunicazione integrato Lorenzo Marini Group.

Vacanze di lusso
per Lorenzo Marini&Associati
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Iveco: prove su strada per i Daily ibridi
Iveco ha annunciato l’inizio dei test su
strada di dieci Daily ibridi diesel–
elettrici con la collaborazione di FedEx
Express, che utilizzerà questi veicoli a
Milano e a Torino. A consegnare sim-
bolicamente le chiavi dei veicoli a
John Formisano, Vice President Global
Vehicles di Fedex Express, è stato
l’Amministratore Delegato di Iveco
Paolo Monferino, nell’ambito di una
cerimonia che si è svolta oggi a Mila-
no a Marino, alla presenza dell’Asses-
sore alla Mobilità, Trasporti, Ambien-
te del Comune di Milano Edoardo
Croci. L’ultima generazione della
tecnologia ibrida Iveco, già presen-
tata in occasione del RAI di Amster-
dam lo scorso ottobre, consente
risparmi di combustibile fino al 30%
in ambito urbano, con una riduzione
corrispondente di emissioni di CO2,
grazie a sofisticati sistemi di con-
trollo e funzioni quali Stop & Start, il
lancio in modalità elettrica e la fre-
nata con recupero di energia. La
flotta di dieci veicoli Daily ibridi che
oggi viene messa in circolazione
sulle strade urbane milanesi e tori-
nesi consentirà di risparmiare in un
anno circa 6000 litri di gasolio e di
ridurre le emissioni di CO2 di circa

15 tonnellate rispetto a quanto con-
sumato ed emesso da veicoli tradizio-
nali. “Iveco – ha detto Paolo Monferi-
no – è fortemente impegnata nello
sviluppo di questa tecnologia e il no-
stro prossimo passo è industrializzar-
la, in modo da renderla disponibile a
prezzi accessibili ai nostri clienti. A
fronte di una domanda crescente,
Iveco metterà in produzione nei suoi

stabilimenti questa tipologia di veicoli
già a partire dalla fine del 2009”.
“Questo nuovo investimento – ha det-
to John Formisano - conferma il con-
tinuo impegno di FedEx per lo svilup-
po del mercato dei veicoli commerciali
ibridi in tutto il mondo, riflettendo
anche la continua crescita di questa
tecnologia nel settore del trasporto
commerciale”.

MYmovies.it e iPhone: il cinema in touch
MYmovies non si lascia scappare l'opportunità di soddisfa-
re la voglia di cinema anche per i nuovi fruitori di iPhone e
Ipod Touch. In contemporanea con l'uscita di iPhone 3g di
oggi in Italia lancia una piattaforma dedicata per consulta-
re le novità al cinema e in D.V.D. e la pro-
grammazione nelle sale cinematografiche
di tutta Italia. Sarà possibile collegarsi con
un iphone a www.mymovies.it per essere
reindirizzati alla applicazione dedicata. I
designer di MYmovies.it per la piattaforma
iPhone/iPod Touch hanno sviluppato una
grafica che si sposa con l’inconfondibile
linea di Apple. La piattaforma implemente-
rà presto anche una guida TV e l'intero
database del cinema di MYmovies con tutti
i film dal 1895 ad oggi. Nel 2007 - secondo
i dati dell’Osservatorio Mobile Content della
School of Management del Politecnico di
Milano - i contenuti di Infotainment legati a
Sms, Mms e Micro-Browsing hanno regi-
strato un tasso di crescita del 30% confer-
mandosi come la componente principale del mercato dei
contenuti mobili. Il volume d’affari generato da questo

comparto pesa oltre il 45% del totale con un valore pari a
225 milioni di euro. “L’implementazione della piattaforma
mobile del nostro sito - ha dichiarato Gianluca Guzzo, Am-
ministratore delegato di MYmovies.it - è in linea con un

trend di mercato che vede una fruizione
sempre maggiore dei contenuti presenti
sul Web attraverso i telefonini di nuova
generazione. La nostra scelta è stata
quella di fornire al nostro pubblico uno dei
servizi più utilizzati sul nostro sito, la pro-
grammazione delle sale cinematografiche,
ottimizzata per essere visualizzata sui
dispositivi portatili. Ormai si vive sempre
più spesso fuori casa e per noi risultava
fondamentale accompagnare nella scelta
del cinema i nostri utenti in qualsiasi mo-
mento della loro giornata. Inoltre siamo il
Paese con la più alta diffusione di termi-
nali 3G e domani arriva anche in Italia il
tanto atteso IPhone che secondo noi rap-
presenta un importante cambiamento

nella fruizione di contenuti anche video su mobile. Non
potevamo farci trovare impreparati”.
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I vincitori dei Brands Award 2008
Si è svolta presso la sede de Il Sole
24 ORE la serata di premiazione dei
Brands Award 2008. Il Premio, giunto
quest’anno alla sua nona edizione, è
promosso e organizzato dal settima-
nale GDOWEEK e dal mensile MARK
UP, testate de Il Sole 24 ORE Busi-
ness Media, in collaborazione con IRI,
azienda leader nel mercato delle rile-
vazioni continuative basate sui dati
scanner dei canali distributivi moder-
ni. Importanti novità nell’edizione di
quest’anno, i due Premi Speciali “Brand
Strategy 2008” e “New Entry 2008”.
Fra le 64 marche in nomination, 3 i
vincitori assoluti e 10 (con un pari
merito) i vincitori di categoria:
Vincitori assoluti
Per il secondo anno consecutivo, 1°
classificato Brands Award 2008 asso-
luto é GRAN SOLEIL di Ferrero, pre-
miato “per aver saputo creare e man-
tenere un mix innovativo di eccellen-
za con nuove tecnologie di produzione
e un posizionamento vincente nell’a-

rea ‘gusto&servizio’, accompagnato e
sostenuto da una campagna di comu-
nicazione di facile ricordo e da azioni
promozionali sul punto vendita”.
2° classificato Brands Award 2008
assoluto é COCA-COLA ZERO di Co-
ca-Cola Italia
3° classificato Brands Award 2008
assoluto é ZUPPE FRESCHE DIMMI
DI SI’ di La Linea Verde
Vincitori di categoria
per la categoria “Alimentari Freschi”,
ZUPPE FRESCHE DIMMI DI SI’ di La
Linea Verde a pari merito con ACTI-
VIA di Danone
per la categoria “Alimentari Confe-
zionati”, SUGHETTI 4 SALTI IN PA-
DELLA di Unilever Italia
per la categoria “Dolciario”, GRAN
SOLEIL di Ferrero
per la categoria “Bevande & Birra”,
COCA-COLA ZERO di Coca-Cola Italia
per la categoria “Igiene & Bellezza”,
GILLETTE FUSION POWER di Proc-
ter&Gamble

per la categoria “Alcolici & Vino”,
APEROL di Campari
per la categoria “ Detergenza & Cura
Casa”, PRIL 7 di Henkel
per la categoria “Detergenza & Cura
Tessuti”, VANISH OXI ACTION MA-
GNETS di Reckitt Benckiser
per la categoria “Petcare”, PURINA
ONE di Nestlè Italiana

Vincitori Premi Speciali
Il Premio “Brand Strategy 2008”,
dedicato alla migliore strategia di
brand, è stato vinto da DOVE CREMA
FLUIDA di Unilever Italia
Premio “New Entry 2008”, dedicato
al miglior lancio dell’anno, è stato
vinto da RED BULL COLA di Red Bull
La scelta delle marche vincenti e l’at-
tribuzione dei premi è avvenuta gra-
zie all’incrocio di più livelli di giudizio
di equivalente rilievo quali dati di
mercato IRI, votazione dei manager
dell’Industria e del Retail e Giuria di
esperti.

Da oggi scatta l'ora x della telefonia mobile: sarà disponi-
bile MTV Mobile 'Powered by TIM', il servizio pensato per
i giovani firmato MTV-TIM. Un modo innovativo per dif-
fondere il mondo di MTV. MTV Mobile sarà acquistabile
grazie ad uno 'special pack' trasparente a forma di ara-
chide, che contiene un telefono personalizzato e una
'MTV Mobile SIM Card' con 256 KB di memoria, già predi-
sposta con un piano tariffario per telefonare a 15 centesi-
mi verso tutti e inviare SMS a 8 centesimi (6 centesimi
per chi è cliente di un altro operatore e passa a MTV Mo-
bile). Il nuovo servizio sarà disponibile presso i punti
vendita TIM, nei negozi FNAC, Ricordi Mediastore, U-
NIEURO e in uno "special pack limited edition"
nei negozi di abbigliamento COMBO. MTV Mo-
bile garantirà la migliore esperienza possibile
nelle quattro aree-chiave della comunicazione
e del mondo dei ragazzi - Messaging, Musica,
Internet, MTV - per i quali offrirà l'accesso a
una serie di servizi innovativi.
I telefonini disponibili saranno il Nokia 5320
Express Music e il Sony Ericsson W760
Walkman, due modelli top di gamma all'avan-
guardia della tecnologia e dotati di tutte le
funzionalità necessarie per rendere davvero
mobile il mondo dei giovani e per alimentare
e condividere le loro passioni, soprattutto la
musica. Il modello Nokia 5320 sarà disponibi-
le a 199 Euro (Iva inclusa) mentre Sony Eri-
csson W760 sarà disponibile a 299 Euro (Iva

inclusa). Il lancio di MTV Mobile verrà festeggiato a Mila-
no il 15 luglio, con "MTV Mobile Bang", un grande concer-
to di piazza aperto a tutti. L’evento, presentato da Caroli-
na Di Domenico e Alessandro Cattelan, vedrà tra gli ospi-
ti Rhianna, Fabri Fibra, Irene Grandi e Afrika Bambataa e
sarà trasmesso in diretta su MTV a partire dalle ore 21.
Presso il Temporary Shop MTV Mobile di Milano (in Corso
di Porta Ticinese, 59 dall'1 al 16 luglio) i ragazzi possono
vedere e toccare i telefonini e sperimentare le funzionali-
tà esclusive offerte da MTV Mobile. A Roma il negozio
'farà la sua apparizione' dal 20 al 31 luglio, a Trastevere
in Piazza S. Egidio,10.

MTV Mobile ’Powered by TIM’ è arrivato

Anno 4 - numero 130
venerdì 11 luglio 2008 - pag. 16

www.mailup.it


Al via Raid Sol: il tour caliente di Ceres
Ceres guida Sol attraverso le tappe
del tour estivo Raid Sol che toccherà
alcune località della costa italiana nel-
le quali è prevista anche una campa-
gna d’affissione.
Il gruppo, composto da un tour
leader e da tre ballerini in abiti
“firmati” Sol, sbarca facendo irruzio-
ne nel luogo d’animazione previsto,
sorprendendo così gli avventori con
“calienti” coreografie di danze dalle
sonorità latino-americane e distri-
buendo gadget, quali cuscini da ma-
re, portachiavi antistress e calzini
portacellulare.
Il tour si snoderà tra luglio e settem-
bre: prenderà il via a Varazze la sera
di venerdì 11 luglio per concludersi a
Bologna sabato 27 settembre.
Raid Sol sarà affiancato da una
campagna d’affissione che, con og-
getto la vivace bottiglia, si declina
sul messaggio “In questa spiaggia
c’è più Sol”.

Questa sarà visibile nei mesi di luglio
e agosto presso gli stabilimenti balne-
ari del la Riviera Romagnola
(Cesenatico e Marina di Ravenna), dei

Lidi Romani (Ostia e Fregene) e della
Rivera Ligure (Sestri Levante, Cavi di
Lavagna, Genova, Vado Ligure, Albi-
sola e Varazze).
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GE Real Estate: Fabio Donato
Managing director per l'Italia
GE Real Estate ha annunciato la nomina di Fabio Donato
a Managing Director per l’Italia. Donato proviene da una
lunga esperienza in AXA REIM Italia, dove ha lavorato
per più di otto anni, prima nel ruolo di Real Estate
Director per AXA Assicurazioni, successivamente come
CEO e General Manager di AXA REIM Italia e, più recen-
temente, anche come Presidente di AXA REIM Italia Sgr.
Prima di entrare in AXA, Fabio Donato faceva parte della
divisione real estate del Gruppo RAS-Allianz a Milano.
Olivier Piani, Presidente & CEO di GE Real Estate Europe,
ha così commentato la nomina: “La nomina di Fabio darà
alla nostra piattaforma italiana un forte contributo in ter-
mini di leadership: la sua esperienza porterà grandi be-
nefici al nostro team. Siamo lieti che un manager del ca-
libro di Fabio sia entrato a far parte del nostro team. La
sua conoscenza ed expertise nel settore gli consentiranno
di identificare la migliore strategia per massimizzare le
opportunità di successo che si presenteranno in futuro in
Italia per la nostra piattaforma”. Donato ha aggiunto:
“Entrare a far parte di GE Real Estate è per me una gran-
de opportunità, significa lavorare con uno dei principali
operatori del settore, con una strategia innovativa nella
gestione degli immobili e degli investimenti. In futuro
continueremo a cercare opportunità in cui usare l’asset
management per sviluppare valore”.

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=256045


Maurizio Iorio confermato
Presidente di Andec
Sono state rinnovate le cariche direttive di Andec- Asso-
ciazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica
Civile – aderente a Confcommercio.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta del 9 Luglio, ha
confermato l’Avv. Maurizio IORIO Presidente ed ha nomi-
nato Vice Presidente Vicario Stefano Portolani di Melchio-
ni e Vice Presidente Roberto Trangoni di Samsung.
La nuova Giunta Esecutiva è formata, oltre che dal Presi-
dente e dai due Vicepresidenti, da Maurizio Bonucci di
Pioneer, Giancarlo Cagnone di LG, Stefano Germagnoli di
Daikin e Paolo Rossi di Sharp.
“Ringrazio il Consiglio per la fiducia accordatami - ha di-
chiarato Maurizio Iorio - e confermo il programma di for-
te espansione dell’Associazione per i prossimi 4 anni. che
prevede una sempre maggiore attenzione verso i grandi
temi di interesse delle nostre imprese anche nei rapporti
con le istituzioni. Intendo inoltre proseguire e l’attività di
costante miglioramento dei numerosi servizi erogati agli
associati insieme al forte impegno per consolidare ANDEC
sia sul piano dell’organizzazione interna che su quello
della maggiore rappresentatività del mercato di riferi-
mento”.

Daniel Lapeyre nel Comitato per
gli Investitori esteri di Confindustria
Daniel Lapeyre, Amministratore Delegato di sanofi-
aventis Italia e Vicepresidente di Farmindustria, entra a
far parte del Comitato per gli Investitori esteri in Italia di
Confindustria, composto dai presidenti e dagli A.D. delle
aziende estere che operano e investono nel nostro Paese.
“L’Italia è da sempre una delle collocazioni preferite dalle
aziende multinazionali, prime fra tutte quelle del compar-
to farmaceutico, una presenza importante per il futuro
del sistema economico nazionale – ha sottolineato Da-
niel Lapeyre – e da qualche anno a questa parte, però, il
numero dei gruppi globali che scelgono di investire nella
penisola cresce con un ritmo inferiore al potenziale a
causa della concorrenza dei paesi emergenti e di condi-
zioni interne migliorabili. Il mio impegno nel Comitato
Investitori Esteri in Italia di Confindustria mi consentirà
di lavorare alla realizzazione di condizioni ideali per favo-
rire una nuova stagione di investimenti in questo Paese”.

One Italia cresce nel mercato
e annuncia l’ingresso
di Claudio Sacchetti
One Italia Adv negli ultimi sei mesi ha segnato una cre-

scita del mercato del web del 70% e il Network Editoria-
le Leonardo.it è cresciuto ancora e ha raggiunto 11,2 mio
utenti unici e 196 mio pagine viste (dati Nielsen//
SiteCensus, giugno 2008).
Per questo motivo One Italia ha comunicato l’ingresso nel

team bolognese di Claudio Sacchetti, che vanta un'espe-
rienza trasversale nel campo dell'adv, maturata con Mon-
datori Pubblicità, Sipra e Virgilio ADV, oggi Niumidia. In
One Italia Sacchetti avrà un ruolo strategico a capo del
team del marketing con Chiara Frassi al Corporate e Lin-
da Banella alla Concessionaria; in particolare si occuperà
del marketing operativo della concessionaria e di Leonar-
do.it relazionandosi sia con la parte commerciale della
concessionaria One Italia, sia con quella editoriale di Leo-
nardo.it, con l'obiettivo di generare ed ottimizzare par-
tnerships, flussi editoriali ed opportunità commerciali.
"La direzione intrapresa- ha detto Fabio Valente, diretto-
re generale di One Italia - è quella di puntare sulle perso-
ne offrendo loro una società dove ognuno è parte inte-
grante e fondamentale. I risultati raggiunti in questo pri-
mo semestre 2008 ci permettono di investire nello svi-
luppo della struttura e, di questi tempi, non è poco. Vie-
ne confermata la maturità professionale della Concessio-
naria e, lato Editore, Leonardo.it è uno dei portali italia-
ni più importanti e conosciuti. Proprio per Leonardo sono
previsti cambiamenti importanti in autunno. Per essere
ancora più competitivi diventa obbligatorio puntare sulle
persone, fidelizzando quelle che sono con noi da tanto e
portando in squadra nuove risorse di qualità".
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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.

Buongiorno modifica guidance per
l'anno in corso: ricavi previsti tra
325-335 mln
Nell'attuale scenario Buongiorno, multinazionale leader
nel mercato del digital entertainment, modifica la propria
guidance per l'anno 2008, con ricavi nell'ordine dei 325-
335 milioni di euro rispetto a 330-350 milioni previsti
precedentemente e un EBITDA con una forchetta di 35-
40 milioni rispetto a 41-45 milioni. Inoltre, il Debito Netto
ammonterà a 62-70 milioni soprattutto a seguito degli
investimenti pari a circa 10 milioni effettuati nei primi sei
mesi dell'anno per l'acquisto del 100% del business della
Call TV - parte dell'acquisizione di iTouch - e delle mino-
rity di alcune controllate di Movilisto.

Wind rispolvera il progetto
di acquisizione di 3Italia?
Per analisti deal sarebbe positivo
Wind avrebbe rispolverato il progetto di acquisizione di
3Italia, il quarto operatore wireless italiano controllato
dalla cinese Hutchison Whampoa. Secondo fonti di stam-
pa, Sawiris avrebbe presentato un'offerta di 4 miliardi,
inferiore però rispetto alla richiesta minima di Hutchison
di 5 miliardi. Secondo gli analisti di Centrosim l'unione dei
due più piccoli player del mercato di telefonia mobile avreb-
be ricadute positive sulle pressioni competitive del settore,
con relativi benefici per Telecom Italia e Vodafone.

Fastweb: per Jp Morgan non è un
titolo da avere a tutti i costi
in portafoglio
Fastweb fa ancora parlare di sè complice la speculazione.
Sulla lettera all'investitore pubblicata da Il Sole 24 Ore
sono apparse le stime sulla società attiva nella banda
larga. Ebbene nel 2008 il gruppo dovrebbe realizzare un
free cash flow che si colloca oltre i 50 milioni di euro, un
fatturato a 1,64 miliardi in crescita del 14% e un Ebitda
in progresso di quasi il 30% a 530 milioni. Numeri che
non vengono apprezzati solo a metà dagli analisti di Jp
Morgan. Il broker - nel report uscito oggi - resta della
sua idea e bolla Fastweb come un titolo da non avere in
portafoglio ossia un not must have. "Restiamo convinti
che la valutazione della società in Borsa non sia interes-
sante ed è molto improbabile che il valore si cristalizzi
nel medio termine", si legge nella nota. "La guidance in-
dicata per l'anno in corso - prosegue l'analista che ha
redatto il report - appare in qualche modo ambiziosa e
lascia spazio a sorprese positive.
Al momento rimaniamo underweight". Confermato anche
il prezzo obiettivo a 22 euro.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2008

var%
settimana-

le

BUONGIORNO -53,19% ▼ -27,25% ▼

CAIRO COM-
MUNICATION

-45,76% ▼ 0,00% =

CALTAGIRONE EDIT -15,47% ▼ 5,15%

CLASS EDITORI -40,28% ▼ -6,22% ▼

DADA -33,42% ▼ -9,47% ▼

DIGITAL BROS -21,03% ▼ 0,69% ▲

EUTELIA -72,97% ▼ -12,96% ▼

FASTWEB -19,77% ▼ -2,18% ▼

FULLSIX -64,52% ▼ -4,35% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO -51,03% ▼ 1,29% ▲

MEDIACONTECH -31,70% ▼ -9,62% ▼

MEDIASET S.P.A. -40,62% ▼ -1,80% ▼

MONDADORI EDIT -36,08% ▼ -1,37% ▼

MONDO TV -58,25% ▼ -4,78% ▼

MONRIF -47,00% ▼ -7,31% ▼

POLIGRAFICI EDIT -55,28% ▼ -4,03% ▼

RCS MEDIAGROUP -53,66% ▼ -3,16% ▼

REPLY -7,15% ▼ 1,41% ▲

SEAT PAGINE GIALLE -74,38% ▼ -2,39% ▼

TELECOM ITALIA ME-
DIA

-62,74% ▼ -5,35% ▼

TISCALI -11,51% ▼ 0,17% ▲

TXT E-SOLUTIONS -28,92% ▼ -2,87% ▼
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audience 1549 756 562 3083 1029 2052 4252 1613

share 21.6 20.0 15.3 25.4 15.0 20.6 23.0 23.8

audience 766 281 573 1624 882 909 1718 551

share 10.7 7.4 15.6 13.4 12.9 9.1 9.3 8.1

audience 586 215 312 745 576 869 1522 723

share 8.2 5.7 8.5 6.1 8.4 8.7 8.2 10.7

Totale
Mediaset

audience 2901 1252 1447 5452 2487 3830 7492 2887

share 40.5 33.1 39.4 44.9 36.3 38.4 40.5 42.7

audience 1280 1060 692 2278 1166 2423 2835 840

share 17.9 28.1 18.8 18.8 17.0 24.3 15.3 12.4

audience 722 362 337 1206 653 780 2288 696

share 10.1 9.6 9.2 9.9 9.5 7.8 12.4 10.3

audience 752 223 298 1210 704 1178 2319 625

share 10.5 5.9 8.1 10.0 10.3 11.8 12.5 9.2

Totale
Rai

audience 2754 1645 1327 4694 2523 4381 7442 2161

share 38.5 43.6 36.1 38.7 36.8 43.9 40.2 31.9

audience 218 195 98 333 292 210 502 235

share 3.0 5.2 2.7 2.7 4.3 2.1 2.7 3.5

audience 453 292 167 675 420 622 1093 533

share 6.3 7.7 4.5 5.6 6.1 6.2 5.9 7.9

audience 760 334 625 921 1097 878 1690 850

share 10.6 8.8 17.0 7.6 16.0 8.8 9.1 12.6
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