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Senza parole 
 
In Terrazza Martini, per festeggiare il 
cinquantesimo di uno dei simboli della 
Milano di classe, che un tempo andava 
al cinema, Gianni Canova cita che qui 
conobbe François Truffault e Fanny Ar-
dant. Il sottoscritto, più modestamente, 
vi incrociò giovanissimo una Catherine 
Deneuve ancora straordinariamente 
bella. Canova è il portavoce di una giu-
ria che premierà l’innovazione nei film 
e le novità di comunicazione legate alla 
promozione per i prodotti per il grande 
schermo. 
progetto ambizioso degno della gran-
dezza dello sponsor anche se il Presi-
dente della giuria, un monumentale 
Vincenzo Cerami, disegna scenari in cui 
domani si andrà poco al cinema e molto 
in Pay Per View o in DVD.  
Una sorta di morte civile, almeno per la 
comicità che ha bisogno di risate libera-
torie e collettive che solo le grandi sale 
possono permettere. Ma in tutta questa 
orgia di futuro, innovazione e giovanilismo 
Michele Boroli de Il Foglio mi anticipa 
per una domanda davvero senza rete: 
“Come mai per un premio come questo, 
così di innovazione e ricerca, nella giuria 
non è presente neanche un under 35?”. 
Come spesso capita in questo Paese, 
silenzi imbarazzati e qualche risposta di 
circostanza, spiritosa ma non risolutoria. 
Poi, per tutti, l’aperitivo.  
Ma resta la sensazione che si sia in realtà 
ormai alla frutta. 
 

pasquale@spotandweb.it 

Quale futuro per la RAI? 
 

Nel corso della presentazione dell’istant book 
‘La RAI prossima futura: chi la governa e chi 

la paga”, una tavola rotonda organizzata  
dall’ISIMM diretto da Enrico Manca ha discusso  
della situazione attuale e le prospettive future 

del servizio pubblico televisivo italiano. 
 

di Silvano Spanarello  
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di Benedetta Magistrali 
 
Come un'eco dal passato, un filmato ancora più len-
tamente scandito da un bianco/nero d'epoca,  riporta 
alla mente gli antichi tesori di un'età dell'oro che fati-
ca ad essere dimenticata. Un lusso, un privilegio, 
forse un dovere, in un'epoca, la nostra, che inghiotte 
tutto troppo facilmente per trasformare ben presto in 
un semplice prodotto di consumo. Probabilmente 
consci anche di questo, ieri mattina la Terrazza 
Martini di Milano ha riagganciato la sua attualità ad 
un passato prestigioso, quello che ruota intorno ai 
grandi nomi della storia del cinema e della comunica-
zione, italiana ed internazionale. L'occasione è stata 
data dal cinquantenario della storica Terrazza di 
Milano che, per celebrare l'anniversario, è diventata 
protagonista di un'iniziativa tutta nuova e di ampio 
respiro culturale e di immagine: il Martini Première 
Award. Un premio che, facendo l'occhiolino ad un 
passato ancora pieno di fascino, si pone l'obiettivo di 
riconoscere, con uno sguardo gettato in avanti, i ta-
lenti emergenti del cinema italiano, rinnovando però 
le categorie tradizionali e focalizzandosi invece su 
aspetti del mondo della celluloide che ancora non 
hanno ricevuto il giusto riconoscimento dalla critica. 
Il progetto, sostenuto dall'assessorato al Tempo Li-
bero del Comune di Milano, è stato presentato da 
Stefano Leonangeli, Amministratore Delegato di 
Martini&Rossi Spa, che si è dichiarato “molto orgo-
glioso di poter affermare, ancora una volta, quanto 
la Terrazza Martini  sia un  indiscutibile luogo di co-
municazione” e, scansando “ogni esigenza di propor-
re un ennesimo festival”, ha sottolineato “la volontà 
di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che possa porta-
re con sé sfaccettature nuove”. Un indirizzo che tro-
va concretezza nello sviluppo di quattro categorie di 
premi che saranno poi attribuite a produzioni italiane 
realizzate nel periodo compreso tra il 1° settembre 
2007 e il 30 agosto 2008. A determinare i vincitori 
sarà una giuria di qualità composta da esponenti di 
fama nazionale nei vari campi cui le quattro catego-
rie si ispirano. Presieduta dal grande scrittore e sce-
neggiatore Vincenzo Cerami, coordinata dal direttore 
artistico il critico cinematografico Ginni Canova, la 
giuria è formata da Natalia Aspesi, giornalista e scrit-
trice, Carlo Freccero, autore televisivo ed esperto di 
comunicazione, Paolo Mereghetti, critico cinemato-
grafico e giornalista, Anna Praderio, giornalista tv 
critico cinematografico e ancora, Milka Pogliani, crea-
tivo pubblicitario e Ugo Volli, semiologo. In gran par-
te presenti nella mattinata di ieri, i giurati hanno ri-
portato le loro impressioni sul cinema di oggi, legan-
dolo poi alla specificità di un premio come questo.  

Martini Première Award 
 

Presentato ieri alla Terrazza Martini di Milano la prima edizione  
del Martini Prèmiere Award, il premio dedicato ai talenti emergenti 

della cinematografia italiana 

 
Continua nella pagina seguente 

Vincenzo Cerami (Presidente giuria), Stefano Leonangeli (A.D. 
Martini & Rossi spa), Gianni Canova (direttore artistico del premio) 

 Paolo Mereghetti, Natalia Aspesi  
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Le diverse categorie dei premi vanno 
a toccare ambiti lasciati troppo spes-
so ai margini: “Il primo fra questi”, 
spiega Canova, “sarà assegnato al 
film italiano della stagione reputato 
più innovativo; il secondo farà riferi-
mento al look, al design e sarà dun-
que premiato il lavoro dello sceno-
grafi, o del direttore delle luci, o del 
costumista che, meglio di altri, sarà 
riuscito a rappresentare il total look. 
Il terzo premio, a mio giudizio il più 
innovativo, sarà destinato al film 
che avrà avuto modalità promozio-
nali più vantaggiose e migliori stra-
tegie di comunicazione. La quarta 
ed ultima premiazione sarà diretta 
all'attore italiano emergente che, 
per talento, possa essere giudicato 
esportabile”. Tutte categorie molto 
interessanti, come ricorda anche 
Vincenzo Cerami, che “riescono a 
valorizzare quegli aspetti del cinema 
un po' trascurati. Un fatto molto 
importante in un momento di con-
giuntura come questo”. Un anda-
mento nuovo dimostrato anche dalla 
ricerca “Un anno di cinema italiano”, 
sviluppata dall'osservatorio giornali-
stico internazionale Nathan il Saggio 
dopo aver monitorato, dal 1 luglio 
2007 al 1 luglio 2008, oltre 100 te-
state estere. Presentata  alla confe-
renza stampa, è testimone di un 
cambiamento in atto che ci rende 
osservati speciali dai nostri vicini 
europei. Il fatto poi che “stia tor-
nando il cinema di genere insieme 
ad un cinema d'autore”, aggiunge 
Canova, “che non si culla, ma si apre 
invece al confronto, finisce col ridise-
gnare il quadro della situazione che 
esisteva anni fa in Italia”. Che dire, 
un momento promettente che riporta 
i film ad essere visti “come un'opera 
d'arte va vista”, per usare le parole 
di Cerami; un'arte fatta per lo sguar-
do, dove i ritmi e la luce si inseguono 
nella narrazione della storia, dove i 
“costumi e la scenografia diventano 
un inevitabile marchio stilistico”. Po-

tremmo sempre vedere il sorriso tri-
ste di Mastroianni, o meravigliarci 
della delicatezza della voce di Pasolini, 
o godere del grottesco reinventato 
da Fellini, ed imparare qualcosa. Non 
un semplice monito, ma anche una 

risposta alla nostra capacità di utiliz-
zare, riconoscere il genio e ridargli 
finalmente quello spazio che gli spet-
terebbe di diritto. La Terrazza Marti-
ni, è già parte della scenografia.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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LA7: la tv che vuole davvero fare la tv 
 

Presentato al Principe di Savoia di Milano il Palinsesto autunnale de LA7.  
Molte conferme e qualche interessante novità animerà il dopo vacanze  

della rete guidata da Giovanni Stella e Lillo Tombolini 
di Mario Modica 

Prende il via la nuova stagione autunnale di LA7, tv ancora 
una volta protagonista nel panorama televisivo e culturale 
italiano. Forte dei successi acquisiti nelle passate stagioni, 
con le significative conferme sugli ascolti e il crescente 
allargamento di pubblico, la Rete si è attestata nell’ultimo 
semestre al 3,1% di share nell’intera giornata (3,3% nel 
mese di giugno 2008, record assoluto), allargando il pro-
prio bacino di contatti in tutte le fasce, con particolare rife-
rimento al prime time. Una solida piattaforma che rappre-
senta la base su cui investire per il futuro. In uno scenario 
fortemente competitivo, in un mercato in costante trasfor-
mazione, l’obiettivo di LA7 sarà quello di puntare alla cre-
scita cercando di intercettare fasce sempre più vaste di 
pubblico. LA7 tenderà ad essere sempre di più un luogo 
accogliente per i suoi telespettatori, con programmi nuovi 
e nuovi personaggi, senza che questo significhi rinunciare 
al proprio DNA, confermando anzi quei valori che l’hanno 
sempre contraddistinta: il pluralismo, la diversità di opi-
nioni, la creatività e l’etica delle persone che la compongo-
no; tutte doti che le consentono di rinnovarsi anno dopo 
anno. Un percorso che passa necessariamente attraverso 
l’ottimizzazione di tutte le strutture e una maggiore siner-
gia con le piattaforme del Gruppo, affinché LA7 sia una 
realtà industriale competitiva, che guarda al mercato, vol-
ta a migliorare l’efficienza anche con una maggiore atten-
zione ai costi e una forte innovazione tecnologica. Il nuovo 
palinsesto di LA7 conferma i suoi punti di forza, i suoi prin-
cipi e la sua filosofia. Una tv che deve essere seria ma che 
sappia anche divertire. Una tv aperta a ciò che accade in 
Italia e nel mondo. Un luogo dove trovano spazio persona-
lità vere e non solo personaggi. Una Rete dove l’informa-
zione gioca un ruolo sempre centrale, con le varie edizioni 
del TGLA7, ma anche con gli approfondimenti di Omnibus, 
arricchito in autunno da nuovi spazi, e con attenzione ver-
so i fatti di cronaca, di costume e di politica che segnano il 
nostro tempo - come gli speciali e le dirette che verranno 
curati della redazione in occasione dell’Election Day statu-
nitense, il prossimo 4 novembre - raccontati con la con-
sueta tempestività e puntualità. Il nuovo anno tornerà a 
poggiarsi su quei pilastri che l’hanno resa una rete autore-
vole e conosciuta al pubblico. Tornano L’Infedele con 
Gad Lerner, Le Invasioni Barbariche con Daria Bignardi, 
Maurizio Crozza con Crozza Italia Live, Exit con Ilaria 
D’Amico, Niente di Personale con Antonello Piroso, Otto e 
Mezzo e Marco Paolini con il suo teatro di narrazione civile. 
Ma il nuovo progetto editoriale di LA7 presenta anche mol-
te novità: da Vivo per Miracolo di Marco Berry a Valerio 
Massimo Manfredi con Impero, nuovo programma di di-
vulgazione storica; al documentario inedito su Kenneth 
Foster, di cui la Rete ha sposato per prima la causa contro 
l’esecuzione capitale. E ancora: il debutto di Simone 
Annicchiarico, figlio d’arte di Walter Chiari e Alida Chelli ne 

La Valigia dei Sogni; Malpelo, con Alessandro Sortino; la 
serie Città Criminali; gli istant movie di Istantanea firmati 
da Roberto Burchielli e Mauro Parissone e introdotti dalle 
interviste di Rula Jebreal, fino alla grande fiction con le 
inedite serie di Stargate e The L Word. Anche sul fronte 
sportivo LA7 continua ad investire sul rugby con il Torneo 
6 Nazioni 2009 e la Superbike. Manifestazioni che la Rete 
ha saputo raccontare in maniera originale, valorizzandole 
e creando un formidabile seguito di appassionati. Anche il 
calcio sarà protagonista su LA7. Dopo gli straordinari risul-
tati di ascolto dell’ultima stagione, la Coppa UEFA tornerà 
ad illuminare le notti sportive degli italiani con la fase fina-
le del torneo, in un anno che vede la partecipazione di 
prestigiosi  club nazionali. LA7, forte dell’appartenenza a 
un grande gruppo di telecomunicazioni, si prepara anche 
alle grandi sfide tecnologiche con il futuro: in primis il web 
con www.la7.it, che nel 2008 ha visto crescere i propri 
numeri costantemente raggiungendo circa 480.000 utenti 
unici e 4.000.000 di pagine viste (dati mese fonte Niel-
sen), con un incremento del 50% degli utenti iscritti alla 
community. Ma più in generale, Telecom Italia Media e 
LA7 si candidano oggi ad essere motore per la sinergia di 
contenuti fra le diverse piattaforme del Gruppo, in un’otti-
ca di una sempre maggiore integrazione che valorizzi pa-
trimonio e know-how comuni, dalla tv analogica a quella 
digitale, dal web alla telefonia mobile. In questo scenario 
LA7 guarda al futuro facendo leva su alcuni valori impre-
scindibili per una realtà che vuole crescere e distinguersi. 
Una realtà che sappia coniugare creatività, qualità, origi-
nalità con etica d’impresa e redditività. 

modica@spotandweb.it 
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Quale futuro per la RAI? 
Nel corso della presentazione dell’istant book ‘La RAI prossima futura: chi la governa e chi la paga”,  

una tavola rotonda organizzata dall’ISIMM diretto da Enrico Manca ha discusso  
della situazione attuale e le prospettive future del servizio pubblico televisivo italiano. 

di Silvano Spanarello  
L’erba del vicino non sempre è più verde. Lo sostiene, 
smentendo la vulgata, il consigliere d’amministrazione Rai 
Angelo Maria Petroni, che attacca senza mezzi termini i 
critici di viale Mazzini e torna a proporre la sua ricetta per 
recuperare l’evasione del canone. “La Rai come Alitalia? 
Macchè, il sistema radiotelevisivo pubblico italiano è il più 
efficiente d’Europa”, dice. L’occasione è la presentazione 
dell’istant book ‘La Rai prossima futura: chi la governa e 
chi la paga”, il resoconto di una tavola rotonda organizzata  
dall’Istituto per lo studio dell’Innovazione nei Media e per 
la Multimedialità (ISIMM) diretto da Enrico Manca. 
Nel mirino del consigliere Rai ci sono gli evasori: “Abbiamo 
il canone televisivo più basso d’Europa – incalza Petroni - 
non si può non farlo pagare in maniera capillare e l’idea di 
farlo tramite la bolletta elettrica si sta diffondendo anche 
in altri Paesi. L’evasione del canone, stimata tra il 25 e il 
30%, è inaccettabile. Recuperando il sommerso si copri-
rebbe il 75% del bilancio Rai”.  
Petroni difende invece i contenuti e le scelte di palinsesto 
della Tv pubblica: “Legherei per un mese a una sedia chi si 
lamenta dei nostri programmi davanti a uno schermo sin-
tonizzato sulla tv pubblica tedesca o sulla Bbc inglese. Poi 
ne riparliamo”. Paolo Romani, sottosegretario allo Sviluppo 
economico con delega all’Editoria, ascolta ma in parte dis-
sente, attaccando i reality e reclamando più spazio per 
l’informazione e le inchieste: “Il Paese reale deve sentirsi 
vicino alla televisione pubblica riconoscendosi nei contenu-
ti. I grandi temi della sicurezza, delle infrastrutture della 
mancanza di lavoro dovrebbero avere più spazio”. Romani, 
che auspica la nascita di una Tv pubblica federalista (con 
centri di produzione a Milano, Napoli e Palermo), punta 
sulla tecnologia. Anche come rimedio alla carenza di con-
tenuti: “Il processo di digitalizzazione del sistema televisi-
vo – sostiene - si completerà entro due anni e sarà la vera 
chiave di volta. Un cambiamento epocale”. Di programmi e 
ipotesi di riforma parla anche Italo Bocchino, deputato Pdl 

con una certa esperienza in campo editoriale (Roma e 
L’Indipendente): “Per guarire la Rai serve pluralismo ma, 
soprattutto, meritocrazia.  
E’ necessario aprire le porte ai nuovi talenti e valorizzare 
le tante professionalità sacrificate. A questo fine – prose-
gue – si potrebbe creare una banca dati, una sorta di cen-
simento del curriculum”. E apre un giallo: “Ho scoperto 
che nel bacino Rai, con mansioni di anonimo redattore, è 
anche un grande scrittore italiano autore di numerosi best 
sellers”. Non ne svela l’identità, ma invita i vertici Rai ad 
occuparsi della vicenda. Contenuti a parte, sembra chiaro 
l’orientamento bipartisan a mantenere la Rai sotto il con-
trollo della politica. Le ipotesi di riforma alla legge Gasparri 
sono numerose e tanti restano i nodi da sciogliere.  
Uno scenario futuribile è delineato da Enrico Manca, che 
della Rai fu presidente dal 1986 al 1992. “La politica deve 
avere il coraggio di avviare un confronto vero sulla gover-
nance”, afferma Manca, che rilancia l’idea di istituire una 
fondazione come punto di sintesi tra le varie opzioni politi-
che e come rimedio per allentare la presa dei partiti su 
viale Mazzini: “La scelta di una fondazione, già ipotizzata 
dai socialisti negli anni ’90, è quella giusta.  
E di certo non si tratterebbe dell’anticamera della privatiz-
zazione della Rai come una parte della sinistra, quella ra-
dicale, teme”.  
L’ex presidente della Rai entra nel dettaglio della riforma 
che potrebbe vedere la luce: “Penso a un consiglio diretti-
vo modellato sulle autorità di garanzia, che hanno dimo-
strato di funzionare egregiamente – spiega - i componenti 
potrebbero essere nove, quattro nominati dalla Camera, 
quattro dal Senato e uno di concerto con decreto del pre-
sidente della Repubblica”. Secondo Manca, le personalità 
alle quali attingere potrebbero essere inserite in una lista 
di nomi da presentare al Parlamento secondo modalità da 
stabilire per legge. Al consiglio direttivo spetterebbe poi 
la nomina dei vertici di Rai holding, con indicazione dell’-
amministratore delegato. 
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Gazzetta di Parma, il più antico quotidiano d’Italia, ha 
scelto Neo Network, società di Magnolia del gruppo De 
Agostini per la nuova versione digitale del giornale, 
on-line dai primi di maggio e in continua espansione 
in termini di traffico e utenti fidelizzati. 
L’indirizzo strategico è andato verso un quotidiano on-
line integrato e arricchito rispetto all’edizione su carta. 
Il valore aggiunto è dato da un mix di contenuti multi-
mediali e servizi, inevitabilmente irrealizzabile nella 
versione offline. Tra gli altri, lo streaming di TV Parma 
e Radio Parma in diretta 24 ore su 24, il meteo in 
tempo reale, un archivio in costante aggiornamento di 
foto, video e audio, oltre a una serie di spazi d’intera-
zione con l’utente quali forum, sondaggi, form per 
invio di domande al Direttore. Tool digitali che rendo-
no la Gazzetta ancora più vicina ai propri lettori. 

CommVault ha affidato ad AxiCom Italia, agenzia di PR pa-
neuropea specializzata nel settore high-tech, le attività di 
comunicazione e ufficio stampa per l’Italia. L’agenzia si occu-
perà  di sviluppare e implementare una campagna di comu-
nicazione strategica mirata ad aumentare la visibilità e il bu-
siness della società sul territorio italiano e di creare relazioni 
con i media per favorire una penetrazione ancora maggiore 
delle soluzioni CommVault nei diversi settori di mercato. “La 
richiesta crescente di avanzate soluzioni per la gestione dei 
dati e delle informazioni da parte del mercato italiano ci han-
no fatto sentire la necessità di affidare la comunicazione ad 
un’agenzia specializzata come AxiCom - ha dichiarato Fran-
cesca Cieloscuro, Channel Manager di CommVault Italia – e 
siamo certi che un valido supporto e l’intensificazione della 
nostra presenza sui media italiani ci permetteranno di conso-
lidare la nostra presenza su questo mercato che riteniamo un 
obiettivo importante”. “Siamo entusiasti di affrontare questa 
nuova sfida - ha affermato Chiara Possenti, Country Manager 
di AxiCom Italia - Simpana, la suite di prodotti di archiviazio-
ne e data management di CommVault, costituisce una propo-
sta davvero interessante per il nostro mercato sempre alla 
ricerca di soluzioni facili da utilizzare, affidabili e a gestione 
unificata. Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza 
per garantire una comunicazione mirata ed efficiente verso i 
diversi target di riferimento di CommVault”. 

CommVault ha affidato 
le Media Relation  
ad Axicom Italia  

Gazzettadiparma.it 
ha cambiato look  
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Scorpio Group naviga  
in nuove acque con Ogilvy  

Scorpio Group è rientrato a far parte 
del mondo web insieme a OgilvyInteractive, 
con l’obiettivo di riposizionare la 
brand in maniera differente dai prin-
cipali attori del mercato in cui opera 
e trasmettere la Brand Experience. 
La brand image e tutta la comunica-
zione digitale si basano sul concetto 
che “Scorpio è l’eccellenza nel busi-
ness dello  shopping perchè è un 
gruppo fatto di persone che lavorano 
con passione, per una brand con una 
storia importante” . 
Per permettere a Scorpio di distin-
guersi dalla concorrenza è stato svi-
luppato un sito utilizzando immagini 
grandi e di impatto, una grafica puli-
ta e precisa, con un numero limitato 
di elementi. Il viaggio è appena ini-
ziato e  www.scorpio.mc è solo al 
primo passo.  
Infatti, nei prossimi mesi, sarà arric-
chito di un diario di viaggio e di e-
sperienze raccontate direttamente 

dai protagonisti. 
Credit 
Creative director: Roberta Rossi 
Strategic Planner: Sabina Sartori 
Web Designer: Monica Giannini 

Copywriter: Eleonora Kihlberg  
Art Director: Federico Bertolini  
e Lorenzo Demanes 
Head of Technology: Marco Manfredi  
Software Developer: Claudio Fedel 

Nell’assemblea di Lega Calcio tenutasi in data odierna 
a Milano, Infront Sports & Media è stata confermata 
advisor per assistere la Lega Nazionale Professionisti. 
La società assisterà la Lega nelle attività di offerta e 
commercializzazione, in forma centralizzata, dei diritti 
audiovisivi individuati e regolati dal nuovo Decreto 
Legislativo (rif. 9 gennaio 2008, n. 9) a partire dal 
campionato sportivo 2010/ 2011. 
Di seguito il commento di Marco Bogarelli nel consiglio 
di amministrazione di Infront e presidente della divi-
sione italiana: “Siamo molto soddisfatti del risultato 
raggiunto, è per noi il coronamento di un lungo per-
corso che ci ha visto impegnati da più di 20 anni nella 
gestione dei diritti televisivi legati al mondo dello 
sport, in Italia e nel mondo.  
Ringrazio la Lega e le società del calcio italiano per 
la fiducia che ci hanno accordato. Sarà per Infront 
una sfida importante che, siamo certi, porteremo a 
compimento nel migliori dei modi, mettendo a va-
lore la forte esperienza acquisita nel settore, la 
forza dell’appartenenza a un network internaziona-
le e la passione che ci spinge da anni a comunicare 
al meglio i valori dello sport e da oggi, ancor di 
più, del prodotto calcio Italia”. 

Infront: ufficializzata 
la nomina di advisor 

della Lega Calcio 
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F-Diamond, la nave da crociera di Fashion Tv torna in 
Italia dopo un lungo anno nei mari del Sol Levante e si 
presenta con un total new look: abbandonando il candido 
bianco del primo anno per il nero. Michel Adam, Presi-
dente del canale satellitare dedicato alla moda e al 
lifestyle diffuso in 202 Paesi, porterà la Black Diamond 
nel Mar Mediterraneo, insieme a tanti amici e modelle 
dello Star System internazionale. 
“Siamo davvero orgogliosi che Black Diamond elegga 
ancora i mari italiani come protagonisti di un’estate all’in-
segna dello Stile” – ha dichiarato Licia Negri, Direttore 
Italiano di Fashion Tv – “Dopo questo periodo di successi 
all’estero, anche questo è un modo per far conoscere nel 
mondo the Italian way of life”. Dopo il successo del tour 
italiano di F-Diamond durante l’estate scorsa, tra Geno-
va, Catania e le coste della Sardegna, per il 2008 la base 
privilegiata per un’estate all’insegna del glamour sarà 
Porto Cervo, una località magica tra le più esclusive della 
Sardegna, dove la nave sbarcherà nella notte di giovedì 
17 luglio. Ogni giorno, fino alla metà di agosto, Black 
Diamond si fermerà in una diversa spiaggia o caletta del-
la Costa Smeralda e porterà la magia di Fashion Tv orga-
nizzando beach party nelle splendide e cristalline acque 
della Sardegna. Si potrà prendere il sole, allenarsi, sor-
seggiare aperitivi a bordo piscina, stuzzicare finger food 
e vivere le molte intense iniziative organizzate dal team 
di Ftv. Il buio della notte sarà la cornice ideale per gli 
eventi di Fashion Tv.  

I contest per eleggere Miss Ftv, le sfilate lungo l’elegante 
ponte della nave, gli shooting fotografici, le sonorità dei 
migliori Dj set e le Top Model internazionali saranno solo 
alcuni degli elementi che accenderanno le Ftv Nights a 
bordo di Black Diamond. Black Diamond si fermerà nel 
Mar Mediterraneo fino a metà agosto e alternerà il sog-
giorno in Costa Smeralda con visite a Saint Tropez, Can-
nes e Montecarlo. I migliori momenti del viaggio della 
nave da crociera Black-Diamond, lunga 140 metri, saran-
no trasformati in un magazine che trasmesso per tutta 
l’estate su Fashion Tv. Black Diamond ospita a bordo uno 
studio di registrazione mobile con la possibilità, quindi, di 
effettuare editing e broadcast dei programmi direttamen-
te on board. In Italia Fashion Tv ora è visibile sintoniz-
zandosi sul canale 491 di Sky Italia.  

F-Diamond torna in Italia  
per un’estate Fashion...Tv  

Il Network per tecnostressati passa all’azione. Per difen-
dere la propria salute organizza la 1° edizione di 
“NoTecnostresDays: 100 giornate di prevenzione in tut-
ta Italia”, con iniziative benessere e serate di formazio-
ne in programma dal 20 luglio al 28 ottobre. Running, 
gite in montagna, meditazione, aperitivi relax con mas-
saggi shiatsu e yoga gratis, giornate di formazione, tec-
niche di respirazione, un concerto di percussioni e dan-
za africana, coccoloterapia in acqua termale. Gli eventi 
si terranno prevalentemente tra Roma e Milano, le città 
più “tecnostressate”, in collaborazione con Assodigitale 
e Viadeo, il network dei professionisti in rete sponsor 
della manifestazione. L’iniziativa contro il tecnostress 
vede il coinvolgimento del Comparto Industriale Digitale 
Italiano grazie al supporto dell’Associazione Assodigitale, 
da sempre in prima linea nell’alfabetizzazione digitale 
delle imprese.  “L’esposizione costante e “always on” a 
flussi informativi costanti tipici della rete internet con il 
conseguente sovraccarico informativo mettono a dura 
prova la nostra stabilità emotiva e psicologica – ha spie-
gato Michele Ficara, presidente di Assodigitale – dunque 

è necessario sostenere la prevenzione e difendere il 
manager dal tecno stress che provocando ansia da con-
nessione mina alla base la capacità produttiva dell’im-
presa digitale. Inoltre l’evento promosso da Run for 
tecnostress Network mi risulta essere unico sul piano 
internazionale e ci pone all’avanguardia nel campo delle 
prevenzione del tecnostress nelle imprese moderne”. 
Sponsor dell’evento Viadeo Italia, il network di profes-
sionisti in rete, e Andrea Falzin, direttore generale ha 
spiegato: “Internet offre tante opportunità di lavoro, ma 
essere troppe ore “always on” può affaticare la mente e 
il corpo, sottraendo valore al progetto dell’impresa. Ab-
biamo dunque deciso di regalare una copia del libro 
“Tecnostress in azienda” a cento iscritti che si registre-
ranno durate le cento giornate di prevenzione e che la-
sceranno la loro testimonianza nel’apposito forum, così 
da favorire la sensibilizzazione su un problema forte-
mente attuale”. 
Per avere maggiori informazioni consultare: http://
runfortecnostress.ning.com, www.netdipendenza.it, 
www.viadeo.com. 

Tecnostressati: da luglio 100 giornate  
per disintossicarsi 
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La web Tv Streamit trasforma  
il cellulare in telecomando 

La fine della televisione analogica 
prevista per il 2012, e lo sviluppo 
esponenziale delle nuove tecnologie 
via internet, aprono nuovi scenari nel 
mondo delle telecomunicazioni.  
La New Deal Production, società pro-
prietaria di www.streamit.it, tv gratui-
ta di facile accesso, in grado di tra-
smettere in streaming senza tempi di 
caricamento direttamente dal 
browser per tutti i connessi a banda 
larga, regala ai propri utenti la 
“bacchetta magica”, un software de-
nominato Wand, creato in Italia dai 
p r og r amma to r i  d e l l ' a z i enda 
www.miller.it, che una volta scaricato 
consente a tutti gli utenti di navigare 
all’interno della piattaforma TV 
Streamit utilizzando il proprio cellula-
re bluetooth come un classico teleco-
mando, e navigare i 28 canali temati-
ci ed esclusivi che formano il ricco 
bouquet proposto dalla Rewwwolution.tv. 
Il software Wand si appoggia alla tec-
nologia Blue-tooth e funziona anche 
senza copertura di rete ed indipen-
dentemente dall'operatore telefonico. 
Scaricabile gratuitamente sul proprio 
cellulare dal sito attualmente in ver-
sione BETA, Wand è attivabile su 
telefonini Nokia e alcuni modelli  
Motorola. Ad ottobre verrà rilasciata 
e presentata a livello mondiale la 

versione definitiva, proprio in occasio-
ne del primo anno di vita di Streamit. 
Molteplici le funzionalità aggiuntive 
previste. Grazie alla versione definiti-
va, il software sarà fruibile da tutti i 
mobiles bluetooth e sarà ad esempio 

possibile chattare dal telefonino gra-
tis, commentando con l'amico d’oltre-
oceano un film in mondovisione, in 
una prospettiva realmente cross-
media,  per una user experience rivo-
luzionaria e gratificante. 

L’addetto alla distribuzione inserisce le copie della rivista 
nel dispenser; il palmare di cui è dotato l’addetto riceve 
automaticamente dall’Rfid installato nelle vicinanze il seg-
nale di conferma della consegna e lo ritrasmette ad un 
sistema centrale. Così, in sintesi, funziona un innovativo 
servizio, messo a disposizione da Express Delivery 
(www.edgroup.it), società specializzata in servizi di 
distribuzione nazionale di free press. I vantaggi 
sono notevoli per tutti: da una parte, infatti, l’edi-
tore e l’inserzionista possono avere conferma via 
web e in tempo reale della presenza delle copie in 
quella determinata area, dall’altro il lettore può 
sapere via Internet dove trovare la copia gratuita 
del periodico di suo interesse. L’attività di Express 
Delivery ha inoltre finalità benefiche, poiché sostiene atti-
vamente un progetto dell’Amref che mira a creare le strut-
ture per portare l’acqua nelle zone aride del mondo.   

“Il servizio che abbiamo messo a punto risolve problemi di 
puntualità, precisione e controllo dell’efficienza nella dis-
tribuzione della free press – ha spiegato Patrizio Donnini, 
Direttore Generale di Express Delivery – e siamo i primi in 
Italia ad offrire agli editori un servizio evoluto che sfrutta 

la Radio Frequency IDentification. Con questo 
sistema, ad esempio, siamo in grado di con-
segnare puntualmente in oltre 2.000 punti 
dislocati in 16 regioni italiane isole comprese 
le 100.000 copie della rivista “Blu magazine”, 
mensile gratuito dedicato alla nautica. Il nos-
tro lavoro inizia da un attento studio del terri-
torio sulla base delle caratteristiche del pro-
dotto e alla luce dei vincoli imposti dalle nor-

mative vigenti. In questo modo riusciamo a individuare e 
installare dispenser sia interni che esterni in punti strate-
gici del tessuto urbano”.  

Express Delivery: con l’Rfid, la free press  
è puntuale, controllata e senza sprechi  
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Intarget.net e NWeb, società pro-
prietaria di MailUp, istituiscono una 
partnership grazie alla quale coloro 
che si sono affidati a MailUp per l'in-
vio delle proprie comunicazioni a-
ziendali potranno usufruire dei servi-
zi di Search Marketing offerti da In-
target.net e viceversa. 
Grazie alla joint venture tra NWeb, 
agenzia specializzata nell'ecommerce 
e nell'email marketing, e Intar-
get.net, agenzia di marketing digita-
le, i rispettivi clienti potranno incre-
mentare la loro popolarità on-line e 
il ROI degli investimenti in marke-
ting digitale ottimizzando la propria 
visibilità e potenziando la comunica-
zione diretta verso le propria cliente-
la. Nicola Tanzini, Managing Director 
di Intarget.net, ha commentato: 
"Sono sicuro che la partnership tra 
Intarget.net ed NWeb sarà proficua 
per entrambi: muovendoci in questa 
direzione avremo la possibilità di 
incrementare le rispettive quote di 
mercato". 
Luca Azzali, responsabile Business 
Development di NWeb, ha prosegui-
to: "Credo fermamente che questa 
condivisione con Intarget.net  giove-
rà ad entrambi ed aprirà nuovi oriz-
zonti lavorativi per ciascuna delle 
due realtà, fornendo ai rispettivi 
clienti sempre nuove conferme della 
professionalità e della competenza in 
relazione al lavoro ed ai servizi svol-
ti, sia da parte di NWeb che di 
Intarget.net". 
Andrea Redaelli, responsabile della 
sede di Milano di Intarget.net, ha 
sostenuto: "Siamo assolutamente 
entusiasti di questa partnership tra 
Intarget.net ed NWeb, resa possibile 
dalla presenza della nostra agenzia 
in una realtà stimolante e frizzante, 
per quanto riguarda il mondo del 
marketing, come Milano. Questa 
sede è senz'altro strategica per l'in-
cremento dei volumi di lavoro e per 
la realizzazione di joint venture pro-
ficue come questa". 

Nuova iniziativa legata al marchio Agrigelateria Sanpè di Poirino, che ha 
sostenuto il lancio di Agricafè, nuovo marchio legato alla distribuzione dei 
Prodotti del Paniere della Provincia di Torino, chiedendo a Qui comunicazio-
ne di sviluppare il marchio, l’immagine coordinata e i materiali di lancio. 

Il marchio di Agricafè è firmato  
da Qui comunicazione  

Intarget.net  
e Mailup  

stipulano una 
partnership  

L'Analog Tre Quarti  
Surf Challenge 2008  

in partnership con Samsung  
Samsung Electronics ha annunciato la collaborazione con Analog Clothing, il 
brand di abbigliamento tecnico di riferimento per surfisti e appassionati delle 
onde, in occasione dell'Analog Tre Quarti Surf Challenge 2008.  
In attesa delle “onde giuste” dal 1 luglio è stato chiamato per venerdì 18 luglio 
l'Analog Tre Quarti Surf Challenge 2008, che animerà la zona del pontile di 
Forte dei Marmi con un contest. Analog Clothing è una tappa del circuito itali-
ano femminile e maschile Surfing Italia Top 44, e vedrà i 44 campioni italiani 
sfidarsi fra le onde. I migliori 16, infine, per la gioia degli spettatori, daranno 
spettacolo ad una speciale Night Expression Session in notturna. Samsung sarà 
presente come partner ufficiale dell’evento mettendo a disposizione i lettori 
Mp3 Bluetooth e le Videocamere compatte memory cam  per un test gratuito  
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Parmacotto presenta il nuovo 
sito dedicato a Perfecto  

Parmacotto è on-line con il nuovo sito www.perfecto-parmacotto.com, esclusiva-
mente dedicato a Perfecto , il prosciutto cotto con un ridotto contenuto di sale. Il 
nuovo sito, che completa e arricchisce la presenza del marchio sul web, offre agli 
utenti la possibilità di approfondire le pe-
culiarità del nuovo prodotto, di scoprire 
tutti i consigli per una corretta alimenta-
zione ma soprattutto offre la possibilità di 
“dialogare” direttamente con un esperto, 
un nutrizionista, per ricevere suggerimenti e consigli personalizzati.  La defini-
zione della comunicazione on-line di Perfecto è stata affidata a SixandCo, società 
del Gruppo FullSIX. L’iniziativa è comunicata attraverso una campagna di on-line 
display advertising sui network Vinoclic.it e Adlink, invii di direct e-mail del net-
work AdPepper (campagna ideata e realizzata dagli esperti di DMC) e una ope-
razione di keyword advertising (gestita dall'agenzia Sems). 
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Olimpiadi di Pechino 2008  
non stop sul web della Rai 
Dirette televisive Rai, 6 canali esclusivi con audio 
internazionale, sezioni interattive con gli utenti: il 
web Rai punta su Pechino 2008 con un’offerta 
senza precedenti e una web tv interamente dedi-
cata alle Olimpiadi.  
Sullo speciale www.pechino2008.rai.it, realizzato 
da RaiSport in collaborazione con RaiNet, sarà 
possibile seguire infatti tutte le gare riprese dalla 
rete olimpica RaiDue (19 ore di diretta al giorno) 
e quelle in onda su RaiSport Più. Inoltre, in esclu-
siva per il web Rai, saranno on line 6 flussi video 
con audio e grafica internazionale che permette-
ranno di vivere 24 ore su 24 gli eventi di Pechino 
2008, con dirette in streaming trasmesse dai sin-
goli campi di gara. Un'offerta, quella messa a 
punto da RaiNet e RaiSport, che permetterà di 
partecipare alle grandi emozioni e al clima delle 
Olimpiadi: dagli highlights alle clip on demand per 
rivedere i momenti migliori dell’evento fino alle 
interviste esclusive prodotte da RaiSport e ai 
commenti video di Massimo De Luca e degli altri 
inviati da Pechino. In primo piano su 
www.pechino2008.rai.it anche tutti i nomi e i nu-
meri della manifestazione, con le statistiche ed il 
medagliere aggiornato costantemente. A comple-
tare la programmazione, una galleria di video clip 
d’archivio sulle precedenti edizioni per rivivere i 
grandi momenti del passato e il blog curato dalla 
Redazione per l’interazione con il pubblico. 

Copy Art by Gabriel Vitali 
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EA7 Swimming Cup torna a Milano  
per la seconda edizione  

Dopo il dello scorso anno ritorna a 
Milano all’Harbour Club, il prossimo 
20 e 21 settembre, la ‘EA7 Swim-
ming Cup’, meeting internazionale di 
nuoto, sponsorizzato da EA7, la linea 
di Emporio Armani dall’alto contenu-
to tecnologico per lo sport.  
A questa manifestazione sono attesi 
campioni di livello internazionale 
per una due giorni di gare di gran-
de livello agonistico: sfide incen-
trate sulla spettacolarità e sul te-
sta a testa che vedranno i grandi 
nomi del nuoto azzurro e mondiale 

confrontarsi nel primo impegno uffi-
ciale post olimpico.  
La ‘EA7 Swimming Cup’ gode del 
patrocino della Regione Lombardia, 
della Provincia di Milano, del Comune 
di Milano, dalla FIN Federazione Ita-

liana Nuoto e del Comitato Organiz-
zatore dei Mondiali di Roma 2009.  
Oltre alle sfide tra i big, sono previ-
ste anche altre attività tra cui gare 
per disabili, gare giovanili e esibizioni 
di nuoto sincronizzato.   
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Fondazione Casa della Carità  
ricerca una risorsa da inserire nel proprio ufficio stampa e comunicazione. 
L’offerta è rivolta a neolaureati e laureandi in Scienze della comunicazione e affini. 
Le mansioni da svolgere riguardano le attività di ufficio stampa (redazione comunicati, organizzazione 
conferenze, rapporti con giornalisti, rassegna stampa), gestione nuovo sito internet (web 2.0) e realizza-
zione rivista della fondazione. Lo stage prevede una durata di quattro mesi, tra settembre e dicembre 20-
08, per un impegno flessibile di 25-30 ore settimanali.  Sede dello stage: Milano. Garantiti rimborso spese 
e buoni pasto. 
Inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: ufficiostampa@casadellacarita.org 
 
E3 cerca per potenziamento organico un/una Digital Project Manager 
Requisiti minimi: 
esperienza di minimo 2 anni nella gestione di progetti web 
ottima predisposizione nel coordinamento delle risorse 
capacità di relazionarsi con i clienti 
esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie on-line 
Inviare CV esclusivamente a cv@e3online.it con riferimento DIGITAL PROJECT 
 
Lostinmovies.it 
seleziona dei redattori che rappresentino il sito alle anteprime cinematografiche riservate alla stampa, alle 
conferenze e agli eventi che si svolgono a Roma. 
Le recensioni e gli articoli dovranno essere elaborati in esclusiva per Lostinmovies.it. 
In particolare ricerchiamo: Redattori per la sezione CINEMA; Newser per la sezione NEWS; Redattori e-
sperti in ANIME; Redattori appassionati di SERIE TV. 
Per tutte le posizioni si richiedono: residenza a Roma (per i redattori CINEMA); passione; ottima capacità 
di scrittura; uso abituale di Internet con connessione ADSL; conoscenza lingua inglese. 
Chi fosse interessato può inviare una propria presentazione, il proprio curriculum vitae e un articolo di 
prova a scelta a: lostinmovies@gmail.com. 
 
Labmedia  
Periodo: settembre 2008- febbraio 2009 
Aree di attività: ricerca media, sviluppo format tv, consulenza organizzativa e consulenza 
alla selezione di personale in ambito media, formazione in ambito media 
Remunerazione: stage gratuito con ticket restaurant 
Skill richiesti: Laurea almeno triennale in ambito media (Dams, Scienze della Comunicazione, Cleacc, ecc), interesse 
per il mondo televisivo e audiovisivo e new media, ottima conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto 
Office, precisione, puntualità. 
Requisiti preferenziali: uno stage precedente in ambito media (ricerca o produzione) o nell'ambito della selezione del 
personale, conoscenza dei rudimenti di organizzazione aziendale. 
Sede: Milano Loreto 
Inviare candidature a alessandri@labmedia.it 
 
Content Producer cercasi 
per elaborazione testi settori automotive—motomotive e lusso - moda. 
Richiesta esperienza nel settore redazionale, ottimo inglese, familiarità con ricerche in Internet, residenza a Vicenza o 
limitrofe, max 28enne. 
Inviare cv: job@cavalservice.it 
 
ReteSole 
ricerca due giornalisti per la propria redazione di Roma. 
- Requisiti per il primo profilo: capacità di analisi e approfondimento per inchieste. 
- Requisiti per il secondo profilo: esperienza e contatti maturati nel giornalismo sportivo locale, nello specifico: calcio 
Roma e Lazio. 
Inviare dettagliato CV, con foto, all’indirizzo: retesole-lazio@retesole.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Don Camillo e Peppone in edicola  
con il resto del Carlino 

E’ uscito ieri in edicola “Don Camil-
lo”, per la prima volta nel 1948 e che 
ebbe un successo planetario raggiun-
gendo le trecento edizioni e con oltre 
venti milioni copie vendute una nuo-
va iniziativa firmata il Resto del Car-
lino: 4 volumi, contenenti le storie 
più belle e appassionanti del celebre 
Don Camillo e del suo acerrimo ne-
mico Peppone, per ricordare e risco-
prire uno degli autori emiliani più 
amati e più conosciuti in tutto il 
mondo, Giovannino Guareschi. 
Lacrime e sorrisi in questa saga am-
bientata in un paesino della Bassa 
Padana che ha per protagonisti un 
robusto e battagliero parroco che 
parla con Cristo dall’altare maggiore 
ed un sindaco comunista irrimedia-
bilmente diviso tra il lavoro nella sua 
officina e gli impegni della politica. 
Una vera e propria soap opera prima 
che le soap opere venissero inventa-
te dalla televisione. Fra rivalità e di-
spetti, scontri violenti che spesso si 
risolvono nella reciproca comprensio-
ne, Giovannino Guareschi mette in 
scena un’Italia vera che ancora non 

cessa di stupire e di divertire. I pros-
simi mercoledì sarà la volta di “Don 
Camillo e il suo gregge”, “Il compa-
gno Don Camillo” e “Don Camillo e 
Don Chichì”. Ciascun volume, in ven-
dita facoltativa con il Resto del Carli-
no, costerà 5,90 euro oltre al prezzo 

del quotidiano e potrà essere acqui-
stato sia in edicola sia telefonando al 
numero 199 155 955 oppure colle-
gandosi al sito www.quotidiano.net. 
A sostegno dell’iniziativa avvisi sui 
quotidiani e sui periodici del gruppo. 
La creatività è interna. 

Un’estate all’insegna di divertimento, benessere e…
schiuma party. Bionsen per tutta la stagione estiva fino 
al 26 agosto è tra i main sponsor dell’Aquafan di Riccio-
ne. Dalle aree personalizzate con i moke-up agli schiuma 
party nella pista da bagno personalizzata Bionsen; dall’e-
sclusiva vendita prodotti all’interno degli shop ai Bionsen 
day, giornate interamente dedicate al marchio Bionsen 
con personale vestito con divisa brandizzata e numerose 
attività di animazione dedicate, senza dimenticare il con-
corso Aquafan, per vincere 50 biglietti d’ingresso gratuiti 
per trascorrere una giornata di relax e divertimento.   
Nel parco acquatico Bionsen è in ogni angolo: dalla movi-
mentata Pista da Bagno, con l’inserimento del marchio 
nelle lunette della struttura e di due giganti e colorati 
moke up di prodotto, alle aree docce lungo il viale princi-
pale, dove sono presenti pannelli brandizzati e aree pro-
va prodotto con dispenser. Inoltre è possibile rinfrescarsi 
sotto i nebulizzatori lungo il viale principale. 
Il concorso Bionsen regalerà a 25 fortunati la possibilità 
di ricevere 2 ingressi gratuiti con la possibilità di trascor-
rere una giornata di relax all’Aquafan. Per partecipare 

occorre acquistare un prodotto Bionsen e, entro il 26 a-
gosto, inserire i dati di registrazione sul sito 
www.bionsen.it e il codice a barre del prodotto, per par-
tecipare all'Istant Win e vincere subito. 

Bionsen main sponsor  
del parco acquatico più famoso d’Europa 
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Girlfriend Magazine è on-line 
E’ on-line il sito del femminile Girlfriend Magazine all’indirizzo 
www.girlfriendmagazine.it. La Holding 3 Editori lancia questo spazio nella 
rete, in linea con lo stile giovane e moderno della rivista, realizzato con una 
grafica decisamente accattivante. Per il target di riferimento questo sito co-
stituisce un contenitore aperto all’interno del quale, grazie alle numerose se-
zioni interattive, le lettrici di Girlfriend possono costruire in prima persona lo 
spazio web che il magazine mette a loro disposizione. Attraverso la suddivi-
sione in sezioni (Gossip, Boyfriend, Beauty & Style, Real Girl) accedere ai 
numerosi contenuti e approfondire le tematiche del magazine. Il sito è forte-
mente interattivo grazie ai blog, ai downloading, ai sondaggi e ai test. Nasce, 
inoltre, attraverso questo strumento la prima Girlfriend Community che darà 
voce al network di lettrici che si è definito negli anni intorno alla rivista e che 
fino a questo momento si esprimeva tramite l’invio di mail e di lettere alla 
redazione. Iscrivendosi alla Community le ragazze possono entrare in contat-
to tra loro, scambiarsi opinioni, commentare notizie, partecipare ai concorsi, 
scaricare file, e tanto altro ancora. Anche la comunicazione diretta con la re-
dazione viene facilitata attraverso il web: il direttore, la beauty expert e la 
fashion expert hanno un loro spazio attraverso il quale possono dare consigli 
e raccogliere i commenti delle navigatrici. Il numero di Agosto di Girlfriend 
Magazine sarà in edicola il 25 Luglio in 3 versioni: copia nuda a 2.50 euro, 
versione media a 3.90 euro con un bikini in regalo e versione alta a 6.90 euro 
con una preziosa maxi bag in juta da portare in spiaggia. La scelta di un’of-
ferta differenziata consente di rispondere meglio alle esigenze del target di 
riferimento portando ad uno stabilizzarsi della diffusione alle 125.000 copie 
vendute mensilmente su una tiratura di 180.000 copie. Sul fronte della rac-
colta pubblicitaria a occuparsene sarà la Johnsons Adv, alla quale è affidata 
anche la raccolta pubblicitaria del sito Internet. 

Si è svolta ieri a Milano la cerimonia di premiazione rela-
tiva al Premio Pubblicità e Successo organizzato dalla te-
stata di comunicazione Pubblico.  
Il premio per la categoria web/ragazzi è stato assegnato 
a “I Nutrikids e i segreti degli alimenti”, ovvero la parte 
del sito Nestle.it dedicata al progetto scuola Nutrikid. 
Nutrikid è un progetto di educazione alimentare, che 
avrà inizio nelle scuole primarie del Comune di Milano 
a settembre 2008, promosso da Nestlé Italia in colla-
borazione con Nutrition Foundation of Italy e Giunti 
Progetti Educativi.   
Il Progetto si propone di promuovere la salute, il benes-
sere, la corretta nutrizione ed uno stile di vita attivo, par-
lando ai bambini, alle famiglie e agli insegnanti. Le scuole 
che aderiranno all’iniziativa riceveranno il Kit Nutrikid che 
si compone di un filmato d’animazione, un quaderno inte-
rattivo e una guida per gli insegnanti con tante attività 
per imparare in modo divertente le abitudini per un cor-
retto stile di vita. Sul sito in generale e all’indirizzo 
www.nestle.it/nutrikids in particolare, realizzati dall’agen-
zia creativa Man è possibile avere maggiori dettagli.  
Giovanni Praderio, Wellness Champion Nestlé Italiana ha 
affermato: “Sono molto fiero del Premio assegnatoci da 
Pubblicità e Successo perchè dimostra che la validità di 
questo progetto – e del relativo sito - è riconosciuta a più 

livelli, apprezzata non solo dal punto di vista educativo e 
sociale, ma anche dal punto di vista della comunicazione. 
Una comunicazione efficace ha un forte impatto e se il 
messaggio riguarda una tematica fondamentale come 
l’educazione alimentare, ecco che otteniamo il migliore 
risultato sperato”. 

Nutrikid di Nestlé vince  
il premio Pubblicità e successo 

Anno 4 - numero 134 
giovedì 17 luglio 2008 - pag. 14 

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


Sophos ha pubblicato il nuovo rapporto sulle ultime ten-
denze nel panorama dello spam e sui dodici Paesi che 
hanno prodotto la maggior quantità di mail spazzatura 
nel secondo trimestre del 2008.  
Dalle indagini di Sophos emerge un aumento allarmante 
del volume di spam in circolazione su Internet tra aprile 
e giugno 2008 e la nuova tendenza degli spammer a 
sfruttare i siti delle reti sociali come Facebook e i te-
lefoni cellulari per diffondere i propri messaggi non 
richiesti. 
Il volume di spam registrato dagli esperti di Sophos è 
cresciuto dal 92,3% dei primi tre mesi di quest’anno al 
96,5% del secondo trimestre, in altre parole 27 mail 
aziendali su 28 sono spam. 
"Se un’azienda è connessa a Internet, avrà difficoltà 
nello svolgere le proprie attività, a meno che non prov-
veda a implementare un’efficace protezione antispam. 
In caso contrario, i messaggi di spam avranno il soprav-
vento sui messaggi leciti provenienti da clienti e fornito-
ri - ha dichiarato Walter Narisoni, Sales Engineer 
Manager di Sophos Italia – e occorre ricordare inoltre 
che alcune tipologie di spam, oltre ad arrecare disturbo, 
hanno scopi malevoli in quanto tentano di indurre l’u-
tente a cliccare su un Trojan allegato o di attirarlo su un 
sito web infetto. Le aziende necessitano di una soluzio-
ne integrata per la protezione del gateway da spam e 
malware, che va aggiornata regolarmente per neutraliz-
zare gli attacchi informatici lanciati via Internet". 
I computer privati controllati dagli hacker si riconferma-
no fonte di spam.  
I messaggi di spam vengono quasi sempre inviati da 
computer zombie, ovvero controllati e sfruttati dai cri-
minali informatici per ricavare profitti illeciti all’insaputa 
degli incolpevoli proprietari. Si tratta solitamente di 
computer privati sprovvisti di adeguata protezione anti-
virus, firewall o patch di sicurezza aggiornati. 
 
I dodici Paesi che hanno prodotto la maggior quantità di 
spam a livello mondiale tra aprile e giugno 2008 sono i 
seguenti: 
  
1.    Stati Uniti                                  14,9% 
2.    Russia                                       7,5% 
3.    Turchia                                      6,8% 
4.    Cina (inclusa Hong Kong)            5,6% 
5.    Brasile                                       4,5% 
6.    Polonia                                      3,6% 
6.    Italia                                         3,6% 
8.    Corea del Sud                            3,5% 
9.    Gran Bretagna                           3,2% 
9.    Spagna                                     3,2% 
11.   Germania                                 3,0% 
12.   Argentina                                 2,9% 
         
         Altri                                        37,7% 

La classifica per continente. La distribuzione geografica 
dello spam per continente da aprile a giugno 2008 è la 
seguente: 
 
 1.   Asia                             35,4% 
 2.   Europa                         29,5% 
 3.   Nord America                18,2% 
 4.   Sud America                 14,8% 
 5.   Africa                           1,2% 
 
      Altri                                    0,9% 
 
"Stati Uniti e Russia hanno mantenuto salda rispettiva-
mente la prima e seconda posizione nella classifica dei 
maggiori produttori di spam del secondo trimestre 2008", 
ha aggiunto Narisoni. "È necessario compiere sforzi mag-
giori per sensibilizzare gli utenti sul tema della sicurezza 
informatica. I computer vengono controllati da remoto, 
quindi possono essere sfruttati dagli hacker non solo per 
bersagliare gli utenti con una raffica di spam, ma anche 
per commettere furti d’identità sottraendo alle vittime 
informazioni bancarie e numeri delle carte di credito". 
Completa il podio della vergogna la Turchia, che fa regi-
strare un marcato aumento dello spam inviato rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno, balzando dalla no-
na posizione del secondo trimestre del 2007 con il 2,9% 
alla terza posizione del trimestre appena trascorso con il 
6,8%. 
Debutta in classifica l’Argentina, responsabile del 2,9% di 
tutto lo spam prodotto a livello mondiale, scalzando la 
Francia dal 12mo posto. Mentre l’Italia passa dall’ottavo 
al sesto posto. 
"L’economia argentina sta registrando il tasso di cresci-
ta più rapido del continente sudamericano, ciò equivale 
a dire che un numero sempre maggiore di computer nel 
Paese è connesso a Internet", ha spiegato Narisoni. "Gli 
spammer assumono facilmente il controllo di computer 
scarsamente protetti, ovunque si trovino nel mondo, 
per creare pericolose reti di computer zombie.  
La crescente popolarità dei computer è ormai un dato 
acquisito, ma la sicurezza informatica deve restare una 
priorità assoluta". 
Lo spam viaggia su nuovi canali. Gli esperti di Sophos 
hanno osservato che gli spammer si servono sempre più 
frequentemente dei siti di social network come Facebook e 
LinkedIn per diffondere messaggi indesiderati contenenti 
collegamenti a negozi on-line, lotterie fittizie e opera-
zioni finanziarie fraudolente. 
"Gli spammer si trovano sempre più spesso a fare i conti 
con i filtri antispam aziendali installati sul gateway di po-
sta, che impediscono ai loro messaggi illeciti di giungere 
a destinazione.  

Sophos presenta la nuova “sporca dozzina”: 
l’Italia sale al sesto posto 

Continua nella pagina seguente 
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Per aggirare l’ostacolo, gli spammer sfruttano i siti delle 
reti sociali come Facebook piazzando messaggi di spam 
nei profili degli iscritti. Questi messaggi vengono poi letti 
non soltanto dai titolari dei profili, ma da chiunque visiti 
la pagina in questione", ha concluso Narisoni. 
Per visualizzare un esempio di spam inserito all’interno di 
un profilo di Facebook, visitare: 
http://www.sophos.com/images/common/misc/
fbookspam1.gif 
Nel mese di maggio, il servizio di networking professio-
nale LinkedIn è stato preso di mira da imbonitori elettro-
nici intenzionati a estorcere denaro con l’inganno a 
sprovveduti dirigenti d’azienda. Nella fattispecie gli 
spammer offrivano una quota di un fondo ereditario ine-
sistente del valore di 6,5 milioni di dollari, esortando gli 
utenti a diffidare di proposte non richieste giunte via e-
mail. 
Secondo i dati raccolti dagli esperti di Sophos, lo spam 
che circola per posta elettronica continua a prevalere sul-
lo spam che sfrutta i siti sociali come Facebook, Bebo e 
LinkedIn, ma gli spammer mostrano una crescente pro-
pensione verso metodi di diffusione alternativi. 
Un altro canale di diffusione sempre più in voga è rappre-
sentato dai messaggi SMS inviati ai telefoni cellulari. 
Nel mese di aprile il centralino dello Zoo di Dublino è sta-
to tempestato da oltre 5.000 telefonate di persone che 
erano state invitate tramite SMS a chiamare urgente-
mente un certo numero - risultato poi essere la linea 
principale dello Zoo - e a chiedere di una persona inesi-
stente, il cui nome richiamava un animale, per esempio 
Anna Conda o G. Raffe. 
Curiosamente, il mese successivo, anche gli Zoo di Hou-
ston e Brownsville nel Texas hanno subito simili attacchi. 

Servirsi degli SMS per bombardare gli utenti di spam è 
un modo efficace di lanciare un attacco improvviso di tipo 
Denial-of-Service contro il sistema telefonico di un’azien-
da. Le offerte degli operatori di telefonia mobile includo-
no un numero sempre maggiore di SMS mensili gratuiti. 
Gli utenti inoltre possono usufruire del servizio gratuito di 
invio SMS via web. Pertanto è probabile che gli spammer 
saranno sempre più propensi a utilizzare i messaggi di 
testo per mettere ko le comunicazioni mobili aziendali. 
In aumento lo “spear phishing”.Un fenomeno che ha pre-
so piede negli ultimi mesi è lo “spear phishing”, consi-
stente nell’invio di messaggi personalizzati a uno specifi-
co dominio o azienda.  
Queste mail sembrano provenire da una fonte attendibi-
le, per esempio un membro del team responsabile dei 
sistemi informativi all’interno della stessa azienda del 
destinatario e includono richieste di informazioni perso-
nali come nome utente e password. Rispondendo a questi 
messaggi, i destinatari forniscono involontariamente in-
formazioni utilizzabili dai truffatori a scopi malevoli come 
il furto d’identità. I criminali informatici dediti allo spear 
phishing generano gli indirizzi delle vittime usando speciali 
software o elenchi di dipendenti scovati nei siti delle reti 
sociali come Facebook o LinkedIn. 
Tra le vittime illustri di recenti attacchi di spear phishing 
figurano l’Università di Waterloo, l’Oak Ridge National 
Laboratory e l’Università del Minnesota. Tra le numerose 
organizzazioni che hanno subito attacchi di questo gene-
re non mancano nemmeno gli istituti di credito. 
Per maggiori informazioni su come minimizzare l’esposi-
zione allo spam, visitare www.sophos.it/security/best-
practice/ 
Sophos consiglia alle aziende di aggiornare la propria 
protezione antivirus in modo automatico e di adottare 
una soluzione integrata sul gateway web e di posta per 
proteggersi da virus e spam. 

Sophos presenta la nuova “sporca dozzina”: 
l’Italia sale al sesto posto 
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Da HP un nuovo concorso  
per le PMI a sostegno dell’ambiente 

HP ha annunciato “HP Respect & Win”, il concorso a 
premi per le piccole e medie imprese (PMI) dedicato alle 
iniziative a tutela dell’ambiente sostenute da HP nell’am-
bito dei materiali di consumo.  
Fino al 31 ottobre, HP invita gli utenti aziendali a es-
primere la propria opinione sul programma HP Planet 
Partners™(1) per il ritiro e lo smaltimento delle cartucce 
esauste, nonché sui Toner o sulle Cartucce a getto 
d'inchiostro Originali HP, per concorrere all’estrazione di 
premi all’insegna del verde. 
Per partecipare occorre accedere al sito www.hp.com/it/
respect, registrare i dati anagrafici aziendali e fornire il 
commento richiesto per partecipare all’estrazione di 4 
buoni viaggio del valore di € 600 per un week-end in un 

parco nazionale italiano. Per le imprese che acquister-
anno una cartuccia a getto d’inchiostro o un toner Origi-
nale HP presso uno dei Supplies Partner HP Certificati 
2008 nel periodo della promozione, è inoltre prevista una 
seconda estrazione che metterà in palio una settimana 
per due persone nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
Ulteriori informazioni e il regolamento completo del con-
corso sono disponibili sul sito HP al link dedicato 
www.hp.com/it/respect. 
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WIND: le notti insonni  
di Aldo, Giovanni e Giacomo 

In una tenda da campeggio, arrocca-
ti su una scogliera, Aldo e Giacomo 
si preparano per la notte. Un arzillo 
Giovanni, invece, parla ininterrotta-
mente al telefonino, elencando cibi 
e bevande improbabili, come il suc-
co di carruba… Sempre al telefono, 
camminando su e giù davanti alla 
t e n d a ,  G i o v a n n i  s e m b r a 
‘architettare’ qualcosa, Aldo e Gia-
como, infastiditi dal chiacchiericcio, 
si interrogano sulle intenzioni del 
loro amico. Giovanni spiega che di 
notte può parlare quanto vuole: “è 
gratis!” All’alba il mistero è svelato: 
tre camerieri in livrea gli servono 
una ricca colazione direttamente sul-
la scogliera siciliana. Indovinate che 
l’ha ordinata?  

Al centro del nuovo spot, l’offerta 
Wind Night: a soli 2 euro al mese 
parli gratis di notte con tutti i telefo-
nini Wind, senza limiti.  
CREDIT CAMPAGNA WIND 

Data on air: 17 luglio – 9 agosto 
Durata: 30’’, 15’’ e 10’’ 
Testimonial: Aldo Giovanni e Giacomo 
Regista: Marcello Cesena 
Casa di Produzione: Movie Magic 
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Aqualandia: il divertimento continua  
su internet con Ad Maiora  

Le esperienze e il divertimento di 
Aqualandia continuano on-line grazie 
alla community dedicata che permet-
te di continuare e di portare nella 
rete il divertimento e le esperienze 
degli ospiti del parco. La community 
nasce con la volontà di offrire ad ogni 
visitatore del parco la possibilità di 
dire la sua attraverso le numerose 
funzioni quali: pagine personali, grup-
po di amici, gestione foto e video, 
calendario eventi e il forum. Per lo 
start-up delle attività è stata scelta 
Ad Maiora quale agenzia partner per 
la realizzazione del progetto di comu-
nicazione on-line e per l’implementa-
zione dell’infrastruttura tecnologica e 
lo sviluppo della community. Massimo 
Lanza, Direttore Marketing di Aqua-

landia, ha dichiarato la sua soddisfa-
zione nel progetto che ha visto Ad 
Maiora “Interpretare perfettamente lo 
spirito del Parco e le esigenze strate-
giche che ci hanno portato a creare la 
community. I risultati di questa ope-
razione sono stati molto soddisfacenti 
sia per quanto riguarda gli accessi e 
le iscrizioni alla community che per 
quello che riguarda gli accessi al sito 
in generale. Ad Maiora e Black Studio 
Comunicazione (l’agenzia che ha rin-
novato completamente il sito 
www.aqualandia.it), hanno infatti col-
laborato anche sull’attività di SEO, 
consentendo di ottenere un risultato 
di visite superiore del 40% rispetto a 
quello ottenuto nel 2007”. 
Secondo Mauro Lupi, Presidente di Ad 

Maiora: “Il progetto realizzato per 
Aqualandia cerca di estendere su 
internet il divertimento offerto dalla 
struttura fisica, puntando sulla capa-
cità e la passione degli ospiti del par-
co nell’alimentare la community. L’a-
zienda ha quindi creato un ambiente 
digitale dove poi sono le persone che 
attraverso la loro partecipazione crea-
no il valore in termini di awareness, 
coerentemente con i nuovi meccani-
smi di comunicazione a disposizione 
delle aziende attraverso le comunità 
digitali”. 

Sybase 365 ha annunciato un accordo con Agence France-
Presse (AFP), agenzia di stampa internazionale, per l’invio 
di news globali agli utenti di Sybase 365™ AvantGo®. "È 
fuori dubbio che i dispositivi mobili continuino a svolgere 
un ruolo sempre più importante nel mantenere i consuma-
tori in contatto con le news, le informazioni e le persone a 
cui sono interessati - ha detto Gilles Tarot, marketing di-
rector di AFP in Nord America  - e assicurare che i nostri 
lettori potessero accedere alle news globali nel modo più 
adatto alle loro esigenze, su carta, online o via cellulare 
tramite AvantGo, è stato per noi il prossimo passo logico".  
"La continua espansione di news su AvantGo è una situazi-
one assolutamente vincente, che offre ai consumatori una 
più vasta scelta di contenuti e ai provider di contenuti un 

canale di distribuzione più ampio - ha commentato Michael 
Kurtzman, Managing Director per la pubblicità mobile di 
Sybase 365 e per una maggiore flessibilità, stiamo 
rendendo disponibile il canale AFP sia attraverso un 
browser sia come client scaricabile, in modo da consentire 
agli utenti di leggere le news sia on-line che off-line".  

Sybase 365: accordo  
con Agence France-Press per le news globali 

Realizzare un format per Alice Home TV, l’IPTV di Tele-
com Italia, e Yalp!, la “Community TV” di Te-
lecom Italia. Questo l’obiettivo principale del-
la Summer School in “Nuovi formati per nuo-
ve televisioni: ideazione e produzione di pro-
grammi per la broadband tv”, promossa dall’-
Alta Scuola in “Media, Comunicazione e Spet-
tacolo” (Almed) della Cattolica in collabora-
zione con Telecom Italia.  
La Summer School, aperta a 20 partecipanti 
con una laurea triennale o specialistica nell’a-
rea delle discipline della comunicazione, intende offrire la 

conoscenza dei processi di ideazione e produzione di nuo-
vi format televisivi coinvolgendo gli studenti nella 
progettazione e realizzazione di un programma, 
grazie al contributo di un team di professionisti 
del settore.  
Docenti della scuola saranno sia professori della 
Cattolica sia professionisti provenienti da aziende 
multimediali e televisive, e in particolare Telecom 
Italia Media, Yam112003 ed Endemol.  
Per iscriversi alla Summer School, che si svolgerà 
dal 15 al 26 settembre, occorre rivolgersi all’Al-

med entro il 5 settembre (www.unicatt.it/almed).  

La Summer School dell’Università Cattolica 
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Iperbole ha firmato l’evento finale  
del Roma Fiction Fest  

Iperbole Eventi & Comunicazione ha firmato l’evento 
conclusivo della seconda edizione del RomaFictionFest, 
manifestazione interamente dedicata alla fiction italiana 
e internazionale, tenutasi a Roma dal 7 al 12 luglio 200-
8 presso l'Auditorium Conciliazione e la Multisala Adria-
no. All’interno del giardino di Villa Piccolomini, sulla via 
Aurelia Antica, Iperbole ha portato in scena lo chicnic, una 
rivisitazione in chiave glamour del classico appuntamento 
del picnic in campagna.  
L’evento si è svolto all’insegna di uno stile eco-
compatibile, ma è stato anche un omaggio a Roma e alla 
sua tradizione culinaria con i prodotti tipici della Regione 
Lazio. Grandi balle di fieno utilizzate come sedute, pallet di 
legno come buffet, bobine per cavi elettrici tipiche dei set 
trasformati in originali punti d’appoggio. Filari di lampadi-
ne a basso voltaggio illuminavano il giardino decorato con 

ceste di vimini di diverse dimensioni e composizioni di fiori 
di girasole, mentre tra gli alberi spuntavano sacchetti di 
stoffa a quadrettini contenti sorprese gastronomiche da 
cogliere e mangiare. 

People and Partner e The Beef si presentano da oggi in-
sieme sul mercato della comunicazione. L’agenzia di co-
municazione e l’agenzia adv hanno deciso di fondere i 
propri linguaggi per un nuovo modo di comunicare. 
Cinzia Lampariello, Managing Director di People and Par-
tners ha dichiarato: “La comunicazione si rinnova, si tra-
sforma. Non ci sono più barriere. Non è più tempo di co-
municazione integrata, né di comunicazione olistica. Sia-
mo nel tempio della comunicazione liquida. Una comuni-
cazione che non solo deve vedere tutto, ma deve usare 
tutto. Oggi possiamo offrire questo al mercato: non sin-
goli settori e singoli strumenti, ma la fusione di questi  
per ogni singolo cliente e il proprio target. Da qui nasce 
la vera consulenza che noi possiamo garantire. Con The 

Beef siamo in grado di assicurare completezza di servizi 
di altissima qualità grazie e professionalità molto eleva-
te”. Paolo Spadacini, Presidente di The Beef, ha aggiunto 
“Abbiamo deciso di mantenere i nostri singoli brand che 
negli anni hanno acquisito un enorme valore. Ma saremo 
insieme sul mercato, perché i nostri processi sono assolu-
tamente assimilabili: partiamo da un’analisi profonda per 
guidare il flusso della comunicazione attraverso tutte le 
discipline. Mutueremo i nostri linguaggi che potranno così 
passare dal mondo della pubblicità a quello degli eventi e 
delle RP in uno scambio continuo di know how.  Insieme 
uniremo quelle che da sempre sono state individuate co-
me comunicazione above the line e belowe the line, per 
arrivare ad un gruppo di comunicazione senza confini”. 

People and Partners e The Beef:  
below the line+above the line  
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Muller ha scelto di decorare, nel mese di luglio, 
61 stazioni ferroviarie di località prevalente-
mente balneari che coprono la costa adriatica e 
tirrena. Una soluzione efficace ed efficiente 
proposta da CBS Outdoor per comunicare il 
lancio di uno yogurt light, con l'obiettivo di af-
fermare Muller anche in questo segmento di 
mercato incrementando e migliorando la pro-
pria quota di mercato. 
Le Station Domination oltre ad essere molto 
impattanti e qualitative, nonché in linea con il 
target prevalentemente femminile 18 - 44 an-
ni, hanno permesso a Muller di ottenere una 
copertura omogenea ed allargata del territorio, 
con la possibilità di scegliere le regioni e le lo-
calità con maggiori affinità con il target. 

Muller in stazione con CBS Outdoor  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=263917


Si rinnova turismomalesia.it 
L’Ente del Turismo della Malesia prosegue la 
stagione sul web rilanciando, per il secondo 
anno consecutivo, il portale dedicato al mondo 
delle vacanze  www.turismomalesia.it. L’ope-
razione di restyling è stata resa possibile gra-
zie alla collaborazione speciale tra l’Ente e i 
Tour Operator specializzati sulla destinazione. 
Il sito offre la possibilità, anche ai non esperti, 
di scoprire le principali destinazioni e caratteri-
stiche della terra del sorriso, offrendo una pa-
noramica globale su usanze, costumi e tradi-
zioni di questo Paese.  
La nuova homepage presenta ora una struttu-
ra divisa in tre grandi sezioni denominate: 
‘Scopri le destinazioni’, ‘Scopri i pacchetti spe-
ciali’ e ‘Galleria fotografica’. “Abbiamo puntato 
su un sito essenziale, chiaro e molto facile da 
consultare che permettesse al navigatore di 
orientarsi rapidamente nella ricca offerta turi-
stica del Paese – ha commentato Vincenza 
Andreini, marketing manager dell’Ente del Turismo – I-
noltre i numerosi Tour Operator che, con entusiasmo, 
hanno aderito alla nuova campagna web hanno studiato 
offerte diversificate in grado di soddisfare le richieste di 
un mercato in grande espansione come quello italiano”. 

La Malesia è sempre più una destinazione di successo: 
secondo i dati diffusi dall’Ente del Turismo sono stati 1-
2.645 gli italiani arrivati nel Paese da gennaio ad aprile 
2008. Un dato significativo che riporta un aumento del 
7,7 % rispetto al medesimo periodo del 2007. 

Dada acquisisce il Gruppo Amen 
 Dada ha acquisito da Claranet, pri-
mario gruppo inglese attivo nel ma-
naged service providing, il 100% del 
capitale del Gruppo Amen. 
Fondato nel 1999, Amen è uno dei 
principali operatori nel settore dei 
servizi di Domini e Hosting in Fran-
cia, Spagna e Portogallo, ed è pre-
sente con la propria offerta anche 
in  Regno Unito, Olanda e Italia. 
Con oltre 140.000 aziende clienti, 
300.000 domini in hosting e più di 
3.000 server dedicati, Amen offre 
alle aziende ed ai privati soluzioni di 
presenza su Internet, dalla registra-
zione di nomi a dominio e hosting di 
siti web alla creazione e la promo-
zione dei siti stessi, dallo sviluppo 
della piattaforma di e-commerce 
alla protezione del brand online. 
Questa operazione, coerente con la 
strategia di rafforzamento della 
leadership a livello europeo della 
divisione DadaPro, consentirà al 
Gruppo Dada di posizionarsi tra le 
prime società del settore in Europa, 
potendo contare su una base di ol-
tre 400 mila aziende clienti e di ol-

tre 1,2 milioni di domini in gestione, 
di cui più del 70% all’estero. 
L’acquisizione è stata realizzata da 
Register.it S.p.A., società intera-
mente controllata da Dada S.p.A. e 
capogruppo della Divisione DadaPro, 
ed ha riguardato il 100% del capita-
le delle società componenti il Grup-
po Amen, ovvero Agences des Me-
dias Numeriques S.A.S (Francia), 
Agencia de Media Numerica Espana 
S.L. (Spagna), Amenworld Services 
Internet Sociedade Unipessoal Lda 
(Portogallo), Amen Limited (Regno 
Unito), Amen Nederland B.V. 
(Olanda) e Amen Italia S.r.l (Italia). 
La transazione è stata perfezionata 
oggi a fronte di un corrispettivo in 
contanti di complessivi 17,5 milioni 
di Euro interamente versato al clo-
sing. Il finanziamento dell’acquisi-
zione è avvenuto in parte utilizzan-
do liquidità del Gruppo Dada e in 
parte per mezzo di un finanziamen-
to bancario. 
Nell’ultimo esercizio (giugno 07 – 
giugno 08), Amen riporta un fattu-
rato consolidato di 11,1 milioni di 

Euro ed un Ebitda di 1,8 milioni di 
Euro mentre per l’esercizio in corso, 
la Società stima un fatturato di oltre 
12 milioni di Euro ed un Ebitda com-
preso tra  2,5 e 3 milioni di Euro. Al 
30 giugno 2008 la disponibilità fi-
nanziaria netta della Società era 

positiva per oltre 400 mila Euro. 
“L’acquisizione di Amen rappresenta 
un ulteriore rafforzamento della Di-
visione DadaPro e garantisce un’ac-
celerazione del processo di interna-
zionalizzazione del Gruppo nell’am-
bito dei servizi digitali – ha com-
mentato Paolo Barberis, Presidente 
e fondatore di Dada e grazie ad A-
men, saremo in grado di allargare 
ulteriormente la base clienti busi-
ness a cui proporre soluzioni inte-
grate dal dominio al click, accele-
rando la crescita del progetto della 
nuova piattaforma di advertising del 
gruppo Dada”. 
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Microsoft Italia:  Pietro Scott Jovane 
nuovo Amministratore Delegato   
Pietro Scott Jovane, 39 anni, sarà il nuovo Amministrato-
re Delegato di Microsoft Italia, dopo aver lavorato per 5 

anni nella filiale, ricoprendo ruoli 
manageriali. Negli ultimi due 
anni è stato Country Manager di 
Online Services Group (la divi-
sione online di Microsoft a cui 
fanno capo i brand Windows 
L i ve ,  MSN e  M i c roso f t 
Advertising), portando la divisio-
ne a raddoppiare la propria di-
mensione in Italia e a raggiun-
gere importanti traguardi. Jova-
ne é il quinto manager che si 
avvicenda alla guida della filiale 
italiana della società di Red-
mond, dopo Umberto Paolucci 
(della quale oggi è Presidente, in 
aggiunta ai suoi incarichi di Vice 
President Microsoft Corporation 
e Senior Chairman Microsoft E-

MEA), Mauro Meanti, Marco Comastri e Mario Derba. Nel 
suo nuovo ruolo, Pietro Scott Jovane riporterà a Pierre 
Liautaud, Regional Vice President, Western Europe. 
Mario Derba, sempre riportando a Pierre Liautaud, prose-
gue il suo operato all’interno di Microsoft occupandosi di 
progetti di carattere strategico per l’area Western Europe 
e mettendo così a frutto le esperienze commerciali e ge-
stionali accumulate in IBM e in Microsoft, dal 2005. 
Entrato in Microsoft nel 2003, Jovane ha accumulato e-
sperienze professionali e manageriali in campo finance e 
sales. Dal 2006 ha guidato con grande successo la divi-
sione on-line, ove ha avuto il compito di definire le politi-
che e le strategie di business, consolidarne la crescita e 
rafforzarne il posizionamento come maggior provider di 
informazioni e contenuti online e servizi di comunicazio-
ne. Pietro Scott Jovane è stato finora anche alla guida 
della nuova concessionaria Microsoft Advertising.  
Dal 2005 al 2006 è stato Direttore Commerciale per il 
Mercato Telecomunicazioni e Media dirigendo con ottimi 
risultati il team commerciale focalizzato su questi settori 
ed in precedenza è stato per quasi 3 anni Chief Financial 
Officer della filiale italiana. 
 “Guidare Microsoft in Italia significa anche cercare di 
incidere sul presente e sul futuro digitale del nostro Pae-
se, contribuendo alla realizzazione di una società che ve-
da nelle tecnologie una importante chiave di sviluppo e 
benessere - ha dichiarato Pietro Scott Jovane -. “Aver 
lavorato molti anni in campo finanziario e aver seguito 
settori innovativi come quello delle telecomunicazioni e 
dell’online sono convinto mi sarà di grande aiuto per il 
nuovo ruolo professionale che mi attende”.  
 

Aegis Media Italia:  
Francesca Ronfini nominata  
Media Strategic Director” 
Allo scopo di assicurare la qualità e l’efficacia delle stra-
tegie di comunicazione 
proposte dai Centri Me-
dia del Gruppo, Aegis 
Media Italia concentra la 
sua struttura strategica 
e di Deepblue, l’unità di 
strategia e consulenza di 
comunicazione del Grup-
po Aegis, sotto la guida 
di Francesca Ronfini, già 
Direttore di Deepblue 
che assume l’incarico di 
“Aegis Media Strategic 
Director”. 
Fra le principali respon-
sabilità di F. Ronfini, ci 
sarà anche quella di agi-
re da interfaccia italiana 
per l’area strategica di 
Aegis Media Headquar-
ters, individuare lo sviluppo di nuovi prodotti nell’area 
strategica in collaborazione con Aegis Media Expert - il 
dipartimento di Media Research di Aegis Media Italia gui-
dato da Norina Buscone - e la gestione delle gare. Fran-
cesca Ronfini riporterà al Board di Aegis Media Italia, ri-
spondendo direttamente al CEO, Walter Hartsarich. 
 

Current Italia: Paolo Lorenzoni 
nuovo direttore marketing 
Paolo Lorenzoni è il nuovo direttore marketing di Current 
Italia, il network televisivo 
globale di notizie e informa-
zioni creato da Al Gore, dall’8 
maggio 2008 visibile anche in 
Italia sul Canale 130 di Sky 
Italia. Grazie alla sua espe-
rienza maturata in progetti di 
comunicazione innovativa 
presso, tra gli altri,  Mediaset, 
Rai, MTv, La7, Sky, Fox, Paolo 
Lorenzoni, genovese di 29 
anni, è la persona incaricata 
da Current a curare il re-
launch italiano previsto per 
settembre. Sarà lui dunque a 
realizzare la vision aziendale 
del  network di Al Gore nel 
nostro Paese. Paolo Lorenzoni è a Current dal 1° Luglio e 
riporta a Joshua Katz, Presidente Marketing presso l’hea-
dquarter di San Francisco. 

Anno 4 - numero 134 
giovedì 17 luglio 2008 - pag. 22 

www.mailup.it


Martedì 15/07/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1446 753 653 3017 1011 1842 3776 1275 

share 20.1 20.3 17.7 25.1 15.1 18.4 19.7 18.6 

 

audience 876 246 552 1792 792 881 2184 996 

share 12.2 6.6 15.0 14.9 11.9 8.8 11.4 14.5 

 

audience 563 148 269 780 557 867 1611 584 

share 7.8 4.0 7.3 6.5 8.3 8.6 8.4 8.5 

Totale 
Mediaset 

audience 2885 1147 1474 5589 2360 3590 7571 2855 
share 40.1 30.8 40.1 46.5 35.3 35.8 39.5 41.6 

 

audience 1370 1091 588 2123 1207 2349 3775 1021 

share 19.0 29.3 16.0 17.7 18.1 23.4 19.7 14.9 

 

audience 699 292 361 1132 592 909 2314 538 

share 9.7 7.9 9.8 9.4 8.9 9.1 12.1 7.8 

 

audience 630 206 325 1149 448 1170 1732 453 

share 8.8 5.5 8.8 9.6 6.7 11.7 9.0 6.6 

Totale Rai 
audience 2699 1589 1274 4404 2247 4428 7821 2012 
share 37.5 42.7 34.6 36.6 33.6 44.2 40.8 29.3 

 

audience 273 228 147 378 380 275 687 298 

share 3.8 6.1 4.0 3.1 5.7 2.7 3.6 4.3 

 
audience 482 314 190 656 487 660 1177 619 

share 6.7 8.4 5.2 5.5 7.3 6.6 6.1 9.0 

 
audience 755 361 566 928 1135 983 1554 887 
share 10.5 9.7 15.4 7.7 17.0 9.8 8.1 12.9 
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