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di Fabio Muzzio
I contenuti musicali del nuovo MTV Mobile hanno la crea-
tività di M-O-D Music On Demand (www.m-o-d.biz ,
www.m-o-d.biz/blog), agenzia creativa specializzata nella
consulenza musicale, soprattutto per le sincronizzazioni
pubblicitarie: ne abbiamo parlato con Francesco
Roccaforte.
Roccaforte, ci vuole presentare questo progetto?
"Disegnare il profilo musicale del nuovo MTV Mobile è
stato per noi di M-O-D Music On demand una sfida. Una
volta condiviso il ''mood'' o profilo musicale conforme al
prodotto e in linea con i valori del brand MTV, abbiamo
lavorato su un suono che fosse in linea anche con il
profilo dei consumatori di MTV.
Un cellulare è un oggetto personale, quasi intimo, come
lo era un tempo il diario, un feticcio in cui ci si riconosce
e ci si specchia. Da queste considerazioni Ë nato il sound
identity di MTV Mobile: un sound coinvolgente, firma del
telefono e del suo possessore".
Dal punto di vista del target quali sono stati i vostri
punti di riferimento?
"Abbiamo studiato l'ascolto di MTV, e abbiamo deciso di
collocarci come proposta musicale, tra il sound di TRL e
quello di BrandNew.
Quindi un suono innovativo e di presa immediata. Dopo
aver disegnato il profilo musicale del prodotto e definito il
suo mood musicale abbiamo scelto l'artista più adatto cui
affidare la realizzazione dei contenuti musicali richiesti: il
Logo Sonoro, le suonerie originali, gli alert e gli sms
sound. Abbiamo ritenuto che il più adatto e in grado di
fornirci suonerie accattivanti, ludiche e coinvolgenti, dal
riff memorabile e caratterizzate da un suono nuovo e che
potesse rispecchiare l'identità sonora del brand MTV,
potesse essere Francesco Gazzara".
Quale percorso musicale lo contraddistingue?
"Il suo percorso musicale Ë caratterizzato dalla sua capacita'
di comporre in maniera molto eclettica, riuscendo a
spaziare da composizioni melodiche molto coinvolgenti
con strumenti guida come il piano, a brani più dance
oriented, dallo swing ai brani più electro. O divertendosi
a recuperare, come nel suo ultimo singolo "Disco
Bouzouki" l'EURODISCO alla Cerrone e Moroder e conta-
minarlo con il suono della tradizione greca".
Tra le vostre produzioni attualmente on air, cosa
possiamo trovare?
"M-O-D è on air con le musiche per gli ultimi spot H3G,
Jeep, ENEL, e la scelta di "Great DJ" dei The Ting Tings
per Dodge, un vero tormentone estivo".
E nell’immediato futuro?
''Un 'colpaccio' che per ora non possiamo rivelare, ma
sarà bello sentire a settembre. per un nostro grosso
cliente stiamo trattando i diritti di uno degli artisti più
importanti della storia''.

Quale stato di salute può vantare la pubblicità in
Italia in questo momento?
''Può vantare ben poco, tra quel che produce.
Tra le persone che ci lavorano, parlo dei creativi, ottime
professionalità che dovrebbero avere più fiducia da parte
dei clienti, troppo spesso insicuri e poco aggiornati sul
mondo della comunicazione.''
E la creatività, invece?
''Nelle teste dei creativi italiani gode di ottima salute. On
air si è estinta da tempo.
Oddio, pare che qualche esemplare ancora giri, ma non
so se è sterile''.

fabio.muzzio@spotandweb.it

M-O-D Music On Demand per MTV Mobile
Intervista a Francesco Roccaforte fondatore

di m-o-d music on demand e giurato italiano nella sezione radio
all'ultimo festival della pubblicità di Cannes.
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La musica è per le lettrici di W.I.T.C.H.
un punto di riferimento e lo testimonia
inserire sul blog del magazine
www.witchmagazine.it. Da qui l’idea di
introdurre nel numero 89 del mensile
Disney W.I.T.C.H., in edicola dal 3 agosto,
uno spazio redazionale con i consigli
musical i f i rmat i dai deejay di
Radio 105.
Si parte così con il numero di agosto
dove Alvin darà la sua top 3 per
un’indimenticabile colonna sonora
dell’estate, per passare il microfono a
Kris & Kris che proporranno i brani
migliori per affrontare il ritorno a
scuola, per poi arrivare al volto noto
anche al pubblico televisivo di Mtv,
Francesco Mandelli, che affronterà il
connubio moda-musica.

Il Campionato di Serie A 2008-09 non è ancora iniziato che fa già segnare
alcuni record. Secondo l’analisi di StageUp-Sport&Leisure Business, la
107esima edizione del massimo torneo di calcio, che verrà presentata domani
a Roma, coinvolgerà 16 comuni e altrettante province delle 20 società
partecipanti per un totale di 23 milioni di popolazione residente, pari al
39% della popolazione italiana. Si tratta di un dato mai riscontrato nella
sua storia, soprattutto dalla stagione 2004/2005, la prima giocatasi con 20
squadre. Considerando i soli comuni, la popolazione residente è di 9,1 milioni,
il 3,8% in più rispetto alla stagione 2007/2008, grazie alla presenza
contemporanea di grandi città e vere e proprie metropoli come Roma, Milano,
Napoli, Torino, Genova, Bologna e Firenze. Saranno 6 le squadre provenienti
dal Sud, anche questo un vero e proprio record. Sono schierate ai nastri di
partenza Cagliari, Catania, Lecce, Napoli, Palermo e Reggina per comples-
sivi 2,4 milioni di residenti nei rispettivi comuni e 7,3 milioni nelle rispettive
province. In generale le regioni rappresentate saranno 13. Quella maggior-
mente rappresentata sarà la Lombardia con 3 squadre (Atalanta, Inter e
Milan). Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia avranno 2 squadre a testa
mentre Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Puglia e Sardegna saranno rappresentate da una sola squadra ciascuna.

Con W.I.T.C.H.
i consigli musicali

dei dee-jay
di Radio 105

Dallo scorso 1° luglio Eminflex ha
affidato la pianificazione pubblicita-
ria a Carat (Gruppo Aegis Media).
L’azienda condotta da Giacomo
Commendatore ha deciso di avvalersi
della collaborazione della struttura
guidata da Walter Hartsarich per
tutti i suoi marchi. In particolare
Eminflex sarà seguita dal responsabile
di Carat Roma Luca Rossi.

Da oltre vent’anni nel settore della
produzione di materassi, Eminflex
ha una quota di mercato di oltre il
30%. La società di Granarolo
dell’Emilia conferma lo slogan
“Massima qualità, prezzo imbattibile”
grazie a una efficace comunicazione
pubblicitaria e soprattutto al pas-
saggio diretto dalla fabbrica al
consumatore di ogni suo prodotto.

Eminflex si affida a Carat

La serie A dei record
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E’ on-line il sito di Motogweek, la manifestazione in programma dal 26 al 31
agosto prossimi nei comuni della Riviera di Rimini e nella Repubblica di San
Marino, promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport della
Repubblica di San Marino, la Provincia di Rimini, il Misano World Circuit, e
organizzato da Eurocommunication. Accedendo allo spazio web si possono
consultare il programma e la presentazione dettagliata degli eventi di
MotoGweek 2008, ma anche curiosare qua e là tra le spettacolari immagini
dell’edizione 2007. Ma non solo: attraverso www.motogweek.it si possono
visionare i video delle acrobazie del freestyle show edizione 2007. Grazie
all’attivazione del blog inoltre, gli appassionati e i curiosi potranno “lasciare
post” – ossia commentare – fotografie e parole del sito, e dar corpo ad una
trepidante community fan di MotoGweek. All’emozione del taglio del nastro
di MotoGweek 2008, in programma martedì 26 agosto a Riccione casa
MotoGP, si aggiunge quindi la possibilità di vivere e condividere in anteprima
eventi, spettacoli, incontri, sulla scia dei ricordi dell’edizione 2007.

Il Motogweek e’ on-line
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Internet incorona Natalia Andrade
La regina indiscussa della prossima stagione è Natalia
Andrade: a decretare il prestigioso successo è Internet.
Nell’ultimo mese è stata lei ad ottenere un incremento
di presenze, citazioni, recensioni e servizi di circa il
450% battendo Gisele Bundchen e la Angelina Jolie. Da
quasi sconosciuta e presente con pochissime citazioni la
top model brasiliana, protagonista dello spot USA di
Disaronno, ha conquistato gli internauti, ottenendo la
migliore performance in termini di incremento di
“visibilita’” all’interno della rete. Lo studio, condotto da
BocconiTrovato&Partners, è stato eseguito accurata-
mente attraverso il monitoraggio dei più importanti siti
web e riviste on-line dedicate alle celebrità e al mondo
dello spettacolo. Il tutto si basa sull’Internet sexy rating
(ISR), un’analisi che, con cadenza mensile, analizza la
presenza e la visibilità sul web di quelle che vengono
indicate come le icone più sexy del pianeta, determi-
nando il mood delle prossime stagioni. Dei personaggi
che rientrano nel panel viene infatti verificata la mag-
giore o minore presenza sul web e, all’interno delle
“classifiche” delle principali testate on line, l’incremento
delle citazioni, delle notizie, delle immagini e dei servizi
dedicati, oltre al “posizionamento” o meno nei principali
siti di news, gossip e lifestyle.
Ciò che emerge è che in meno di due mesi da modella
semi sconosciuta Natalia Andrade è diventata la regina
del web e si candida ufficialmente a essere uno dei per-
sonaggi protagonisti della prossima stagione, conqui-
stando il successo. Lo confermano le migliaia di recensio-
ni ottenute da parte dei siti d’informazione di ogni parte
del globo, ma soprattutto la miriade di forum e
community presente in rete, dove si grida alla nuova sex
symbol del mondo dello star system. Classifiche, con-
fronti e critiche hanno reso Natalia, grazie alla sua pre-
senza in uno spot di successo negli USA, quello dell’italianissimo
Disaronno. E così la modella brasiliana fa registrare un
ISR che sfiora il 450%. Un successo che sembra non in-
taccare la vita di Natalia, la quale secondo autorevoli fon-

ti continua tranquillamente a lavorare nel mondo della
moda non facendosi “contaminare” dal successo ottenuto
e preservandosi per la sua attivita’ di top model. Ma
quali sono le altre bellissime che tra giugno e luglio han-
no ottenuto i piu’ alti “sexy rating” sul web? Al secondo
posto Gisele Bundchen, al terzo Angelina Jolie. A seguire
Rihanna, Marisa Miller, Eva Mendes, Alessandra Ambro-
sio, Katherine Heigl, Natalie Portman e Jennifer Lopez
(presente in ben 33 milioni di pagine web).
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Potenza e delicatezza con Whirlpool
La nuova, sofisticata campagna
stampa di Whirlpool sarà on air in
Italia, Europa, Russia, Ucraina, Ma-
rocco, Sudafrica e Turchia. La gam-
ma di lavastoviglie 6° senso
Whirlpool si arricchisce di Aquasteam,
un nuovo modello che combina il
potere di 32 getti d’acqua supple-
mentari con la gentilezza naturale
del vapore, dando vita all’equilibrio
perfetto tra potenza e delicatezza. Il
visual di campagna mostra una eterea
dea Whirlpool ritratta fra i getti dei
geysers, che simboleggiano l’azione
congiunta dell’acqua e del vapore
all’interno della lavastoviglie.
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Da agosto a ottobre 2008 Le retine di Mini Babybel
conterranno le carte da poker Kung Fu Panda in for-
mato mini. La promozione gift in pack sarà supportata
attraverso un codino promozionale di 5 secondi legato
allo spot TV istituzionale Babybel, on air dal 24 al 30
agosto sulle reti Mediaset e dal 31 agosto al 13 set-
tembre sui canali satellitari per ragazzi Cartoon
Network, Boomerang, Nickelodeon, Boing, Jetix,
Smash, Yo Yo, Toon Disney e Rai Gulp; pagine dedi-
cate alla promozione sul sito www.babybel.it; esposi-
tori da 72 e 120 retine personalizzati Kung Fu Panda
nei punti di vendita.

Anche per l’edizione 2008 media partner di Donnavventura, il
programma di Rete 4, sarà il mensile La mia 4x4, pubblica-
zione edita da Barbero Editori Group dedicata all’offroad.
La mia 4x4 parteciperà, insieme alle sei “bellezze” selezionate
a Castiglione del Lago e ai pick up Mitsubishi L200 scarlattial
Grand Raid di Brazil, Amazonas, Jamaica & Caribe con partenza
ufficiale il 31 luglio.
A Castiglione del Lago è stata scelta Alice Russolo parteci-
pante non solo al Grand Raid, ma che entrerà nelle vesti di
cronista per il mensile.

La mia 4x4 ancora
con Donnavventura

Babybel regala
le carte da gioco
di Kung Fu Panda

Io posso entrare e
Garmin insieme per
gli animali domestici
Chi ama gli animali domestici, ma non vuole rinunci-
are alle ferie può usufruire delle informazioni di Gar-
min, che ha preparato nuovi punti di interesse dedi-
cati agli amici “quattrozampe”. In collaborazione con
il sito “Io posso entrare” ha, infatti, elaborato più di
duemila POI relativi a strutture alberghiere, spiagge,
campeggi, agriturismo e i ristoranti che accettano
animali (con indicazione anche della taglia) e saranno
scaricabili gratuitamente dal sito www.garmin.it.
Basterà caricare sul proprio navigatore Garmin questi
punti di interesse per avere, a portata di mano, tutte
le informazioni necessarie per godersi un viaggio a
misura di cucciolo.
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Il Gruppo Maggioli con il Patrocinio del Ministero dell'In-
terno, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di
Rimini, del Comune di Riccione, dell’U.P.I. (Unione Pro-
vince d’Italia) e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comu-
ni d’Italia), annuncia la XXVII edizione delle “Giornate
della Polizia Locale”, convegno ed expo nazionale delle
tecnologie e dei prodotti, a Riccione presso il nuovo Pa-
lazzo dei Congressi, dal 17 al 20 Settembre 2008.
La nuova edizione offre quattro giornate di convegni
strutturati in sessioni dedicate ai vari ambiti operativi che
toccano temi e argomenti di attualità fornendo spunti,
contributi, conoscenze, approfondimenti e soluzioni di
immediata utilità per l’operatore. Sicurezza urbana, Codi-
ce della Strada, Polizia Amministrativa e Giudiziaria, sa-
ranno come sempre tra i principali argomenti di confron-
to, aggiornamento e dibattito nell’ambito della Sessione
Ordinaria del Convegno. Parallelamente, una serie di

Sessioni Speciali a cura delle principali Associazioni di
Categoria, affronterà tutti i temi d’interesse delle polizie
locali: dalla verifica sullo stato dei lavori concernenti le
iniziative legislative riguardanti l’ordinamento della Poli-
zia Locale, al servizio della “polizia di quartiere”, da
sempre svolto dalla Polizia Locale e che negli ultimi anni
è stato esteso anche agli organi di Polizia dello Stato,
alla questione dei nomadi e delle baby gang, alla sicu-
rezza urbana, alla polizia stradale, fino alla polizia am-
ministrativa commerciale, sanitaria, edilizia ed ambien-
tale e poi ancora dall’infortunistica stradale alla sicurez-
za del lavoro, dalla gestione del personale alla qualità
del servizio, ecc. S.U.L.P.M., I.P.A., ANVU, ANCI e Cir-
colo dei 13 saranno come sempre tra i partner organiz-
zatori delle Sessioni Speciali. Il programma completo
delle giornate è disponibile al seguente indirizzo:
www.legiornatedellapolizialocale.it/vprogr_lav.htm

Il nuovo ruolo della Polizia Locale:
appuntamento a Riccione con Maggioli

Edizioni Master S.p.A. a partire dalla metà del mese di
agosto, propone una serie di nuovi prodotti dedicati agli
appassionati dell’home video, portando in edicola ‘I Ca-
polavori delle Star’, ‘I Grandi Kolossal’, ‘I Classici del
Cinema Fantastico’ e ‘I Musicarelli del Cinema Italiano’.
Le nuove collection in D.V.D. presentano film storici del-
la storia del cinema italiano e internazionale. Accanto a
questi, per gli amanti dell’alta definizione, dal 25 agosto
sarà presente in edicola l’esclusiva ‘Blu-ray Collection’,
una straordinaria collezione di film action in formato
Blu-ray. Sarà "Gioventù Bruciata", con James Dean e
Natalie Wood, a inaugurare, il 21 agosto, la collezione ‘I
Capolavori delle Star’, la raccolta con i film che hanno
reso immortali i divi di Hollywood.
Per il lancio delle nuove collection, il management a-
ziendale ha strutturato, con la collaborazione di Vizeum
Milano, un piano di comunicazione a sostegno della pri-
ma e della seconda uscita, con l'acquisto di spazi pub-
blicitari sui maggiori periodici e quotidiani nazionali e
sulle maggiori emittenti nazionali con spot da 15 e 30
secondi. Inoltre, alle collezioni sono riservati spazi di

visibilità su tutte le testate di Edizioni Master e sui siti
del circuito web del Gruppo.

Edizioni Master: ad agosto quattro nuove collezioni
di film in D.V.D. e la “Blu-ray Collection”
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I viaggi da sogno sono una
realtà su regalipersognare.it

Alzi la mano chi non ha mai visto nemmeno un episodio
della serie televisiva che si chiamava "Fantasilandia" dove
il signor Roarke assieme a Tatoo gestiva una magnifica
isola per le vacanze. Pagando una quota di 50mila dollari
di allora era possibile veder realizzato un qualsiasi sogno o

rivivere il proprio passato. E se viaggiare nel passato non
è ancora possibile, oggi con www.regalipersognare.it è
possibile scegliere fra una incredibile serie di opportunità
per potersi concedere viaggi esclusivi e fantastici, per
qualsiasi occasione e disponibilità di spesa.
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Si apre una nuova stagione televisiva e
su AXN l’evento è per mercoledì 24
settembre.
In esclusiva e in prima visione assoluta
arriva la Sesta Stagione di The Shield a
partire dalle 21.00 con due episodi a
cadenza settimanale.
Inoltre verrà riproposta la prima sta-
gione di Rescue Me ogni sabato sera,
dal 27 Settembre a partire dalle 2-
2.50. La galleria di piccoli grandi eroi
di AXN si arricchisce con l’arrivo di
Seven Days, una nuova serie di azio-
ne e avventura che andrà in onda ogni
giorno dal lunedì al venerdì alle 20.05
a partire dal 1° Settembre. Per il cine-
ma non mancheranno le prime visioni,
sempre all’insegna di suspance, azio-
ne, tensione, emozioni e sorprese.
Da Terapia d’urto a La Bamba, da Il
Siciliano a I falchi della notte e, infine,
L’esatto contrario del sesso.

Click4wheels.it, il portale Europcar rivolto alla clientela Trade e lanciato sul
web quest’anno, ospiterà fino al 17 ottobre la sua prima iniziativa promozio-
nale, volta a incentivare le Agenzie di viaggio a effettuare prenotazioni on-
line attraverso questo nuovo canale. Il concorso, “Win 4 Wheels”, che con-
sentirà a Europcar di effettuare anche un’attività di Database Building sul
proprio Target Business, sarà raggiungibile direttamente dalla home page del
portale e metterà in palio 4 Trolley Ferrari alla settimana e 3 premi finali
consistenti in 3 visite allo Stabilimento e alla Galleria Ferrari di Maranello. Gli
utenti che si collegheranno al portale verranno invitati a partecipare al con-
corso tramite un banner pubblicitario in home page, cliccando sul quale rag-
giungeranno il minisito realizzato per l’iniziativa. In seguito alla registrazione
dei propri dati, riceveranno i dati necessari per i successivi accessi, e potran-
no così inserire il codice corrispondente a ciascuna prenotazione Europcar
effettuata. All’interno del minisito verranno inoltre inseriti dei links verso
una demo interattiva in Flash allo scopo di informare il target sulle caratteri-
stiche e i plus di www.click4wheels.it. Per l’operazione Slash si è occupata
dell’ideazione e sviluppo del concept creativo del concorso, della realizzazio-
ne del mini-sito, della gestione amministrativa del concorso oltre che delle
creatività del banner di comunicazione a supporto dell’iniziativa e della demo
in Flash di approfondimento sulle funzionalità del portale.

Con Europcar e Slash vinci
una giornata a Maranello

Le novità
di settembre

su AXN
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Klaus Davi si aggiudica Sisal
L'agenzia Klaus Davi si è aggiudicata il budget di Sisal per gli eventi colle-
gati al SuperEnalotto che si svilupperanno nel corso di tutta l’estate 2008.
L'agenzia, in collaborazione con il Sindaco del Comune di Alassio, Marco
Melgrati ha ideato l'evento “Multa Superfortunata” che si terrà domani, con
l’obiettivo di attrarre i turisti nella cittadina ligure con un’operazione simpa-
tia e, al contempo, aumentare la visibilità del SuperEnalotto, facendo leva
sul concetto della “febbre da Jackpot”. In particolare, gli ausiliari del traffi-
co saranno affiancati da splendide Supergirls che, contestualmente alla
multa per divieto di sosta, consegneranno una schedina pregiocata del
SuperEnalotto. Domenica 3 agosto, poi, si terrà un secondo evento SISAL a
Riccione, ancora però avvolto dal mistero.
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Ecomoving srl
cerca venditore di spazi pubblicitari di esterna / dinamica , introdotto centri media.
Sono previsti Anticipi provvigionali, benefit, mezzi esclusivi.
inviare mail a sales@ecomoving.eu

UbikPress srl
che pubblica il freepress di musica e cultura moderna "Ubix", cerca piccoli imprenditori interessati a gesti-
re il marketing della rivista a Milano in franchising.
Possibilità di grandi guadagni e di crearsi un proprio staff. Budget iniziale di attivazione molto contenuto.
Per candidature o maggiorni informazioni: redazione@ubixweb.com

Lotto Sport Italia S.p.A.
ricerca il direttore comunicazione che alle dirette dipendenze della Direzione Generale dovrà assicurare:
La cura e la promozione di tutti i marchi posseduti dal Brand Lotto;
La propositività per tutte le campagne pubblicitarie nazionali e internazionali;
Le pubbliche relazioni verso tutti gli organismi di comunicazione;
Le sponsorizzazioni ad atleti e squadre nelle diverse discipline sportive;
La gestione dei contatti di licenza. si richiede
consolidata esperienza internazionale preferibilmente nel settore sportivo;
Spiccate doti di propositività e di gestione del team
Dominanza degli aspetti contrattualistici e di accounting
Indispensabile perfetta conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza di una
seconda lingua Europea.
Gli interessati possono inoltrare il loro curriculum via mail a: hr@lottosport.com

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 online
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.
Sede: Milano Loreto Inviare candidature a alessandri@labmedia.it

Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Le proposte estive Nuov@ Periodici
L’estate di Nuov@ Periodici sarà ricca
di iniziative riguardanti il grande ci-
nema e la fiction. Ieri ha debuttato in
edicola la collana ‘I Grandi Miti del
Film Western’, oltre 20 D.V.D., dedi-
cati ai grandi film che hanno fatto la
storia del genere western, interpreta-
ti da attori del calibro di John Wayne,
Gary Cooper, Burt Lancaster, Charles
Bronson, Glenn Ford, solo per citarne
alcuni. La prima uscita, ‘L’Ultima
Conquista’ sarà in vendita a 4,99
euro. Seguiranno, a cadenza quat-
tordicinale, ‘I Dominatori ’ e
‘Blueberry’ in agosto e successiva-
mente molti altri capolavori ambien-
tati nel mito del vecchio West, come
‘Soldati a cavallo’, ‘Giubbe Rosse’,
‘La Frustata’. Ad agosto verranno
anche riproposti i D.V.D. della colla-
na ‘Steve McQueen DVD Collection’.
La prima delle otto uscite sarà ‘L’
Inferno è per gli Eroi’. Inoltre, a par-
tire dal primo di agosto, per la serie I
D.V.D. Cult di Fiction TV, Nuov@ Pe-
riodici pubblica la prima serie in 4

D.V.D. di ‘Questa è la mia Terra’,
una storia d’amore ambientata du-
rante il regime fascista e ‘Vivere’,
per la prima volta in edicola con i
primi 50 episodi, in 6 dischi. Tutte e
quattro le collane in uscita saranno
sostenute da una campagna pubblici-

taria del valore di circa 1 milione di
euro sulle reti Mediaset, pubblicità su
periodici e siti Web e una campagna
di direct marketing. Un’altra novità
riguarda i magazine consumer PC
World Italia e Macworld Italia quest’-
anno in edicola anche in estate.

Con la registrazione ufficiale presso il Tribunale di Mi-
lano, ioPrevidenza è diventata la prima testata giorna-
listica italiana specializzata in previdenza complemen-
tare. Lo scopo del progetto ioPrevidenza è la diffusio-
ne di una corretta cultura previdenziale in Italia, dopo
i recenti cambiamenti dovuti alla riforma del welfare.
On line dal dicembre del 2007, ioPrevidenza offre due
sezioni, “ABC” e “Come fare per”, dedicate all’illustra-
zione chiara e sintetica del nuovo assetto del sistema
previdenziale, delle opzioni a disposizione del lavora-
tore e dei documenti e della terminologia del settore.
Entrambe le sezioni sono accompagnate da un glossa-
rio per comprendere i termini specialistici.

ioPrevidenza diventa
testata giornalistica
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Pechino 2008: Assosport si affida
a Hangar Design Group

L’Associazione italiana produttori articoli sportivi con
sede a Treviso, ha chiamato l’agenzia Hangar Design
Group a firmare il progetto della Gallery “Italia – The
leading sportsystem” dedicata alle eccellenze dello sport
italiano nel mondo, in collaborazione con l’Ice e il Mini-
stero del Commercio internazionale.
La gallery troverà collocazione all’interno di “Casa Ita-
lia”, quartier generale della rappresentativa italiana per
gli appuntamenti olimpici, all’interno dell’Haidian Exhibition
Center, in uno splendido parco di 40 ettari. Casa Italia,
non sarà solo punto di riferimento per gli atleti, ma an-
che un luogo aperto al grande pubblico, una vetrina del
meglio del Made in Italy, dove si svolgeranno anche im-
portanti eventi musicali e spettacoli.
In occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, nello
stand realizzato per Assosport verranno ospitati i mi-
gliori prodotti realizzati dalle aziende italiane per i cam-
pioni dello sport (tra le altre: Tecnica, Dolomite, Lotto,
Diadora, Nordica, Pinarello, Dainese, Slam, Kappa,
Superga, Sector, Colmar).
“Il progetto – ha raccontato Alberto Bovo, direttore cre-
ativo di Hangar Design Group in questi giorni a Pechino,
per seguirne la realizzazione - è stato concepito come
spazio di presentazione e promozione delle realtà più
significative, a livello internazionale, dello sport system
italiano. Abbiamo sottolineato la passione, la tradizione
e lo spirito di innovazione delle aziende presenti, esal-
tando i valori del made in Italy con un linguaggio visivo
che parla di performance vincenti, di ricerca ed espe-
rienza”.
Hangar Design Group si occuperà anche di tutti gli ele-
menti comunicativi e di visual identity presenti nello
scenografico allestimento dello stand “Italia - The leading
sportsystem” e degli strumenti di comunicazione e di-
vulgazione destinati ai visitatori di Casa Italia e della
Gallery. “Si tratta di un evento importantissimo – ha
continuato Alberto Bovo - e sarà anche l'occasione per
raccontare, attraverso il linguaggio universale dello
sport, il ruolo delle imprese italiane in un momento di
grande modernizzazione della Cina e dell’Oriente”

Cayenne Digital firma il concorso
Media World Italiani, si vince!
Cayenne Digital, divisione web dell’agenzia Cayenne, fir-
ma la campagna on-line del concorso ‘Italiani si vince!”
scommessa ideata da Media World in occasione delle O-
limpiadi di Pechino. La campagna – due soggetti web adv
in allegato - è stata declinata sui principali portali web e
sul sito istituzionale di Media World www.mediaworld.it
La pianificazione è curata dal reparto comunicazione di
Media World guidato da Pinuccia Algeri.

Copy Art by Gabriel Vitali
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Ottica Avanzi: lo sconto
è legato all'età e a Jack Blutharsky Group

"64 anni = 64% di sconto. Non è uno scherzo è una
montatura". E' il claim della campagna pubblicitaria di
Ottica Avanzi per invitare gli over 40 ad acquistare oc-
chiali nei propri punti vendita: 110 negozi in tutta Italia.
Pubblicità originale, dal visual ironico che ha avuto già il
suo successo su scala europea, è stata proposta in Italia
e sta già dando i suoi risultati.
Da quando la campagna è partita, a giugno, si è infatti
registrato un incremento del 90 per cento di telefonate al
numero verde e un 15 per cento di traffico nella catena
di negozi Ottica Avanzi. Una reazione ritenuta molto posi-
tiva e che ha spinto Ottica Avanzi a prolungare la campa-
gna fino alla fine di agosto.
Andrea Amedei direttore marketing di Ottica Avanzi ha
commentato: "Studiando il profilo dei nostri shopper
comparato con quello del mercato nazionale ed analiz-
zando la minore penetrazione degli occhiali da vista nella
fascia di popolazione adulta italiana rispetto a quella Eu-
ropea abbiamo visto l'opportunità di costruire una cam-
pagna sugli occhiali da vista dedicata ad una target più
adulto: da qui la creazione di una promozione che per-
metta di avere più sconto in funzione dell'età unita ad
un'attività informativa in store a supporto della lenti pro-
gressive che in Europa rappresentano il 30 per cento di
mercato mentre in Italia meno della metà". La campagna
è on air con oltre 600 passaggi di spot da 20 e 30 secon-
di sulle maggiori radio nazionali, affissione dinamica, nel
circuito della metropolitana di Milano e mailing ai clienti.
La campagna è stata realizzata da Jack Blutharsky Group
srl in collaborazione con Mariangela De Bonis Marketing
Manager Avanzi, la pianificazione è affidata a Media Italia
e dell'ufficio stampa si occupa LB Group agenzia di comu-
nicazione, pubblicità e di PR.
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Corbis Motion: il repertorio
si amplia con filmati degli utenti

Corbis (www.corbis.com), ha annunciato oggi l'aggiunta in
Corbis Motion di una nuova selezione di filmati realizzati
dagli utenti stessi. Per il nuovo repertorio di immagini, si
attingerà alla collezione video Hilarious Pix® , distribuita
da Hollywood Licensing, LLC per Vin Di Bona Productions.
"Siamo entusiasti di poter offrire questa collezione di fil-
mati attraverso Corbis Motion - ha affermato Tammy Tre-
glia, Co-Chairman di Hollywood Licensing, LLC. - e con
l'aumento della tendenza che vede sempre più contenuti
reali, come i video realizzati dagli stessi utenti, nell’adver-
tising, ci si aspetta un vero successo". Corbis Motion es-
panderà il proprio repertorio grazie all'aggiunta di video
divertenti, realizzati dagli utenti e raccolti dal popolare
produttore televisivo Vin Di Bona. I filmati possono essere
visti in anteprima sul sito Web di Corbis Motion e sono
stati preparati per agevolare i processi di concessione delle
licenze e delle liberatorie, in modo da consentire ai creativi
un rapido e semplice utilizzo delle clip nei loro progetti

futuri. “Siamo lieti di poter espandere la nostra relazione
con Hollywood Licensing, che si è dimostrato per noi un
partner di notevole valore - ha affermato Skip d’Amico,
Director Photography, Corbis Motion - La collezione Hilari-
ous Pix® è esclusiva nel suo genere, poiché i suoi filmati
sono totalmente spontanei e davvero divertenti”.

www.sottosopra.info


La tecnologia Bosch
nelle scuole a favore dell’ambiente

Da settembre 2008 Bosch entrerà nelle scuole italiane
per sensibilizzare i ragazzi sull’impor-
tanza di una condotta responsabile nei
confronti dell’ambiente attraverso un
articolato progetto didattico-creativo
ideato e sviluppato da Inventa CPM in
collaborazione con il Giffoni Film Festi-
val ed Editrice La Scuola. “L’intento del
progetto Bosch Missione Ambiente” –
ha spiegato Cinzia Loiodice, Marketing
Communication Manager Robert Bosch
Spa - è quello di sensibilizzare anche le
nuove generazioni sull’importanza dei piccoli gesti quoti-
diani che possono contribuire alla salvaguardia delle risor-
se ambientali”. Per dare forma all’intero progetto Inventa
CPM ha elaborato delle specifiche tappe, momenti di inte-
razione tra Bosch, gli studenti e gli insegnanti. La prima
fase è dedicata alla ‘formazione’: un kit didattico differen-
ziato per i primi tre ordinamenti scolastici, completo di
manuale per gli insegnanti e di schede per l’attività di clas-
se, sarà distribuito a tutti gli istituti in collaborazione con
Editrice La Scuola. Un vero e proprio percorso, organizzato
in attività didattiche, che aiuterà i ragazzi a comprendere
l’importanza di una condotta responsabile nei confronti del
nostro ecosistema. Parallelamente, sarà indetto un contest

creativo: gli alunni avranno il compito di immaginare il
futuro del nostro pianeta e di rappresentarlo
attraverso disegni, storie, fumetti, filmati op-
pure canzoni. Infine, l’ultima tappa, quella
della premiazione. Gli elaborati creativi, inviati
entro il 14 marzo 2009, saranno valutati da
una giuria specializzata. I trenta migliori
progetti in gara, (dieci per ogni ordinamento
scolastico), faranno vincere alla rispettiva
scuola di appartenenza una ‘mediateca
ecologica, ovvero libri, film e supporti multi-
mediali relativi all’ambiente, unitamente a

tanti prodotti Bosch. Inoltre, lo staff del Giffoni Film
Festival aiuterà i tre vincitori assoluti, uno per ogni ordi-
namento, a trasformare i progetti in cartone animato
per poi presentarli durante l’edizione 2009 della manife-
stazione cinematografica. “Il programma educativo
‘Bosch Missione Ambiente’ conferma ancora una volta la
mission dell’agenzia: fornire ai propri clienti gli stru-
menti più adatti per comunicare ai propri target di rife-
rimento - ha affermato Antonio Magaraci, General
Manager, Inventa CPM - nel caso specifico il progetto è
pensato apposta per veicolare il messaggio istituzionale
dello sviluppo tecnologico unito alla sostenibilità ambien-
tale proprio ai protagonisti di domani: i bambini”.
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Air France, vettore ufficiale della 38ma edizione del Gif-
foni Film Festival, conferma il suo amore per il cinema e
l’attenzione che ha sempre riservato al mondo dei bam-
bini e degli adolescenti. Il Direttore Generale del Gruppo
Air France KLM in Italia, Francis Richard, in visita que-
st’oggi a Giffoni Valle Piana ha dichiarato: “Poter sogna-
re ad occhi aperti, per di più con gli occhi di un ragazzo,
è un gran privilegio. Manifestazioni uniche come questa
lo permettono, noi di Air France siamo felici di potervi
contribuire”. Il tema del sogno accomuna certamente il
volo al cinema, ma il legame tra Air France ed il Giffoni
Film Festival è soprattutto l’attenzione rivolta al mondo

dei giovani e alla tutela di tutte le loro libertà.
In questa direzione la compagnia aerea d’oltralpe, tra-
mite la “Fondation Air France”, finanzia quest’anno ben
25 progetti per l’infanzia: 6 in Asia, 3 in Europa, 13 in
Francia e 3 nella zona dei Carabi e dell’oceano Indiano.
Inoltre si impegna a combattere tutte le forme di sfrut-
tamento dell’infanzia: Air France, infatti, fin dal 1994, è
associata ad ECPAT (End Child Prostitution, Child Porno-
graphy and Trafficking of Children for Sexual Purposes)
ed è stata la prima compagnia aerea francese, nel 199-
9, ad attirare l'attenzione dei suoi passeggeri su questo
argomento.

Air France presente al Giffoni Film Festival

Designboom lancia un nuovo concorso rivolto ai designer
di tutto il mondo. Il contest, sponsorizzato da Plantronics
e Altec Lansing, si articola in due categorie: i partecipanti
possono scegliere di candidarsi a entrambe o a una sol-
tanto, in palio un premio in denaro di $5.000 per ciascu-
na categoria. Se la categoria Stylish Sound Headsets in-
vita i partecipanti al concorso sono invitati a sviluppare
questo tema e a realizzare il concept di una cuffia Blueto-
othÒ alla moda e bella da indossare nella categoria Futu-

re Sound Speakers si chiede a realizzare casse stereo
adatte a uno stile di vita digitale e a uno stile di ascolto
della musica in piena libertà.
Luc Ackaert, Consumer Director di Plantronics e Altec
Lansing, ha commentato: “Siamo appassionati di design
e sosteniamo da sempre la comunità di designer; colla-
borando con Designboom intendiamo offrire loro l’occa-
sione per ottenere un riconoscimento internazionale e
l’opportunità di vincere premi in denaro.”

Designboom con Plantronics e Altec Lansing,
lancia il concorso di design ‘Sound Innovation’
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Bagarre per le novità d’autunno di Guardini
Bagarre firma la nuova campagna
Guardini e rinnova la sua collabora-
zione con l’azienda specialista in
stampi da forno, di cui ormai da di-
verse stagioni cura l’advertising e
l’immagine coordinata. Per lanciare
le novità in vendita nei negozi dal
prossimo autunno 2008 l’agenzia ha
realizzato una campagna multisog-
getto che si articola su 2 annunci
stampa.
Il primo è dedicato ad Easy chic con
l’intera linea è declinata in un unico
colore: nero. Ed è proprio il Total
Black, per gli stilisti un classico che
non tramonta mai, assolutamente
chic nel guardaroba, l’ispirazione
per il concept di questo soggetto.
L’idea è quella di una sfilata di mo-
da, di una passerella dove invece
delle creazioni dell’alta moda sfilano
gli stampi Easy Chic Guardini. Tra
gli applausi del pubblico. L’annuncio
lascia spazio al nuovo packaging,
studiato da Bagarre, una simpatica
idea regalo che conterrà una tortie-

ra apribile, il piatto sottotorta e una
paletta in melamina coordinati e
che sarà disponibile, in vendita nei
migliori negozi di casalinghi e di ar-
ticoli per la casa. L’altro soggetto è
realizzato come una copertina con
anta a ribalta.
Tre pagine per raccontare tre nuove
linee, Easy Chic, Sweet&Colour e le
Chocoforme. Ogni pagina ha una

dominante cromatica che richiama
la linea di stampi cui è dedicata,
nero, colori pastello e color cioccola-
to e l’intero annuncio è reso coeren-
te da una continuità grafica che si
ritrova in ciascuna pagina.
Agenzia: Bagarre
Art: Stefano Ceresa
Photo: Rocco Fatibene
Pianificazione: Guardini

TUI Blog: nasce il corporate blog
TUI.it, ha presentato TUI Blog, un
vero e proprio diario on-line dedicato
a tutti coloro che vogliono essere
informati sulle novità e le iniziative di
TUI.it, ma anche per chi cerca infor-
mazioni utili per prenotare.
Rete di scambio informale tra TUI.it
e l’esterno, il blog avrà anche il fine
di creare una vera e propria
community di utenti con la passione

comune del viaggio, con la voglia di
condividere esperienze e consigli utili
a tutti.
Il lancio del blog coincide con il com-
pleto restyling del sito in chiave web
2.0 e trova spazio nei suoi principali
punti chiave.
“Quella del blog – ha affermato Gian-
ni Rotondo, Managing Director di
TUI.it- è una vera e propria sfida che

vogliamo vivere al massimo nella
speranza di trovare un’utenza pronta
a collaborare per migliorare insieme
il servizio offerto”.

Piccolatomopaco sbarca in rete
Piccolatomopaco, il diario scolastico creato da tre giovani
ragazzi, quest'anno arriva in rete attraverso una joint
venture con Studentville.it, che ha curato e realizzato lo
sbarco in rete del diario, attraverso la creazione dell’area
del prodotto (piccolatomopaco.studentville.it) e la sua
promozione. Piccolatomopaco è un diario che si sfoglia al
contrario, deve il suo nome a una rivisitazione del verso
conclusivo della poesia “X Agosto” di Pascoli e tra le sue
pagine prendono ironicamente vita giochi, pensieri in li-
bertà e decine di improbabili personaggi che con le loro
vicissitudini renderanno più leggere le giornate scolasti-
che degli studenti. Per il lancio del diario nel mese di giu-
gno è stato realizzato un contest che ha riscosso una
grande curiosità tra gli utenti di Studentville, al quale

seguiranno altre iniziative nei prossimi mesi. Piccolato-
mopaco sarà in vendita on-line all’indirizzo piccolatomo-
paco.studentville.it nei primi giorni di agosto.
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Piemonte High Technology e Dseed
investono in Glomera

Piemonte High Technology, creata dalla Fondazione Tori-
no Wireless per supportare lo sviluppo dell'innovazione in
Piemonte, e Dseed, holding di partecipazione specializza-
ta in venture capital, investimenti seed e early stage nei
settori dei media digitali e high tech, investono in Glome-
ra puntando allo sviluppo della piattaforma che permette
a chiunque di creare e gestire un proprio canale Tv e tra-
smettere via Internet. Presentata all’ultima edizione di
Techgarage lo scorso giugno, evento organizzato da dpi-
xel dedicato al venture capital, al seed capital e al ne-
tworking fra mondo delle imprese, innovatori, start up,
Glomera consente di realizzare un vero e proprio palinse-
sto personalizzato sul quale veicolare contenuti, archivi,
documentari, corti, film e dirette di eventi. Elemento del
tutto innovativo, la possibilità di integrare il player televi-
sivo in molteplici portali e diffondere in maniera virale la
propria presenza in rete. Il palinsesto e le funzionalità
interattive contestuali ai video, pensate al momento per
il mondo delle aziende, favoriscono la creazione di comu-

nità virtuali da motivare e fidelizzare. Per ogni program-
ma è inoltre possibile consultare statistiche puntuali che
consentono di monitorare in tempo reale gli accessi e
l’andamento delle trasmissioni, ottimizzando la program-
mazione in funzione degli ascolti rilevati.
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glomera stefano colonna Ceo
e daniele alberti general manager glomera
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Aegis Media Expert:
Giuseppe Carangelo nominato
“Broadcasting Consultancy Director”

Nuova nomina all’interno di
Aegis Media Expert, il diparti-
mento di Media Research del
Gruppo Aegis Media guidato da
Norina Buscone.
Grazie a una pluriennale espe-
rienza nel settore, a Giuseppe
Carangelo viene affidato l’inca-
rico di “Broadcasting Consul-
tancy Director”, con la respon-
sabilità di sviluppare le attività
di consulenza verso clienti, edi-
tori ed operatori del mondo
della comunicazione nell’area
dell’evoluzione delle piattafor-

me di veicolazione e dei contenuti.

Andrea Luca Oliva nominato nuovo
country manager di GN Netcom-jabra
GN annuncia la nomina di Andrea Luca Oliva a Country
Manager Contact Center, Office e Mobile per l’Italia. In

questa posizione, Oliva assume la responsabilità di defi-
nire, coordinare e gestire le attività di business della filia-
le italiana di GN. In particolare, Oliva si occuperà di raf-
forzare il posizionamento dell’azienda e intensificare la
penetrazione di mercato di GN-Jabra nei settori strategi-
ci. Entrato in GN nel 2000, Andrea Luca Oliva assume
questo nuovo importante ruolo
dopo aver ricoperto la carica di
Sales Manager del segmento
CC&O (Contact Center e
Office), coordinando tutte le
attività commerciali dell’azienda
dal dicembre dello scorso anno
e avviando l’importante collabo-
razione con Telecom Italia. Nato
a Milano nel 1973, Oliva ha pre-
cedentemente maturato una
lunga esperienza nei settori del-
la robotica e dell'automazione
industriale, in particolare in
qualità di Key Account Manager
per Siei Peterlongo spa, per poi
approdare nel mercato informatico dove ha consolidato i
suoi skills commerciali e gestionali come Account
Manager all’interno di Dell Computer spa.
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Dolce&Gabbana: una campagna pubblicitaria
mobile Nokia Media Network

Dolce&Gabbana ha pianificanto una
campagna mobile attraverso Nokia
Media Network, che offre l’opportuni-
tà di una visibilità attraverso l'inser-
zione di annunci pubblicitari su un
circuito che comprende editori e ope-
ratori leader nel settore mobile, e i
servizi Internet di Nokia. Questa cam-
pagna mobile, uno tra i primi case
study del settore da parte di un mar-
chio dell’alta moda, dimostra come i
brand che si sono affidati fino a ora ai
media tradizionali possano ora trarre
vantaggio dalle tecniche di segmenta-
zione della comunicazione (targeting)
e dall’alto tasso di risposta offerto
dalla piattaforma mobile. D&G, il
marchio di Dolce&Gabbana dedicato
al pubblico giovane, è ricorso allo
strumento che tiene il proprio target
connesso nella vita di ogni giorno, il
cellulare, per acquisire maggiore visi-
bilità attraverso una campagna virale
pianificata contestualmente alla mani-
festazione Moda Uomo organizzata a

giugno in Italia. La campagna ha regi-
strato un tasso medio di click-through
di circa il 10%. “D&G rappresenta uno
stile di vita, un brand che parla il lin-
guaggio dei giovani e si diverte a
sperimentare, in assoluta libertà,
con materiali e forme. D&G vive in
un mondo metropolitano privo di
confini geografici, ha commentato
Stefano Gabbana - per questo il ca-
nale mobile è stato ideale per rag-
giungere sia i giovani già fedeli al
nostro marchio, sia quelli che po-
trebbero avvicinarsi per la prima
volta”. La campagna è stata declina-
ta attraverso la visibilità sul Nokia
Media Network, un gioco virale
brandizzato e un sito internet mobi-

le, da cui i consumatori hanno potu-
to scaricare il gioco e i wallpaper
personalizzati e visualizzare il cata-
logo D&G. “Dolce&Gabbana è un
leader della moda e il fatto che ab-
bia adottato una strategia mobile
evidenzia come l’innovazione di Dol-
ce&Gabbana si estenda anche al
modo in cui il brand sceglie di inte-
ragire con i consumatori - ha osser-
vato Nicola Baldina, Head of Sales
Italy and Med di Nokia Interactive
Advertising – e stiamo facendo in
modo che gli inserzionisti con forti
valori di marca possano aprirsi un
varco attraverso il canale mobile e
offrire ai consumatori esperienze di
alta 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.

Cairo Communication,
dall'11 al 18 luglio acquistate
22.765 azioni proprie
Cairo Communication rende noto che dall´11 al 18 luglio
ha acquistato 22.765 azioni ordinarie proprie (pari allo
0,029% del capitale sociale) a un prezzo medio unitario

di 2,2483 euro per azione e per un controvalore comples-
sivo pari a 51.182,14 euro. Adesso, la società possiede
un totale di 704.760 azioni proprie, pari allo 0,900 % del
capitale sociale.

Mediacontech, firmato contratto
per acquisizione 51% di Delta Tre
Mediacontech ha firmato un contratto per l'acquisizione
del 51% di Delta Tre, società attiva nel settore dell'infor-
mation technology per il mondo dello sport e dei media.
L'operazione è soggetta all'approvazione dell'Autorità per
la Concorrenza e condizionata alla due diligence. In caso
di esito positivo, il gruppo procederà a un aumento di
capitale offerto in opzione agli azionisti. Il closing dell'o-
perazione è comunque previsto tra il terzo e il quarto
trimestre del 2008.

La fiammata di Yell a Londra spinge
al rialzo anche Seat pagine gialle
La buona trimestrale del competitor Yell Group ha creato
ottime aspettative in Borsa per Seat Pagine Gialle spin-
gendo, in questi giorni, il titolo verso un deciso rialzo.
Yell è la società che edita le pagine gialle in Gran Breta-
gna ha annunciato che i profitti nel primo trimestre del-
l'anno fiscale sono saliti del 5,5% grazie all'espansione
dei servizi internet e alla strategia di taglio dei costi. L'u-
tile netto nei tre mesi che sono terminati a giugno è cre-
sciuto a 36,2 milioni di sterline dai 34,3 milioni dell'omo-
logo periodo dell'anno precedente. I ricavi sono balzati
del 6,2% a 468,4 milioni di sterline.

Telecom Italia: aggiornamento al
piano, più Italia e focus sul Brasile
In arrivo un aggiornamento del piano strategico di Tele-
com Italia. Le nuove linee guida, che dovranno rimettere
in carreggiata il gruppo delle tlc, saranno presentate al
consiglio di amministrazione in agenda l'8 agosto. Rispet-
to al piano presentato lo scorso marzo, si notano molti
dettagli nuovi e diversi programmi di semplificazione ed
efficienza delle singole aree di business. Sul mercato ita-
liano sono state individuate opportunità sulla banda larga
"arricchita" sia fissa sia mobile. Per l'estero invece il fo-
cus rimane il Brasile e la Germania. E' probabile che ieri
l'amministratore delegato di Telecom, Franco Bernabè,
abbia già anticipato il nuovo piano al direttore generale di
Telefonica, Julio Linares, che è andato a trovare a Ma-
drid. I due avrebbero discusso di strategie, in particolare
delle sinergie dei due gruppi.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2008
var%

settimanale

BUONGIORNO -55,80% ▼ 4,35% ▲

CAIRO COMMUNICATION -44,43% ▼ 6,08% ▲

CALTAGIRONE EDIT -19,05% ▼ 2,40% ▲

CLASS EDITORI -37,47% ▼ 1,18% ▲

DADA -33,66% ▼ 8,58% ▲

DIGITAL BROS -22,35% ▼ -1,61% ▼

EUTELIA -77,15% ▼ 8,73% ▲

FASTWEB -22,35% ▼ 1,93% ▲

FULLSIX -61,61% ▼ 5,78% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO -49,20% ▼ -2,39% ▼

MEDIACONTECH -45,14% ▼ 0,93% ▲

MEDIASET S.P.A. -34,76% ▼ 1,92% ▲

MONDADORI EDIT -30,60% ▼ 7,51% ▲

MONDO TV -60,00% ▼ -1,13% ▼

MONRIF -45,63% ▼ 9,89% ▲

POLIGRAFICI EDIT -54,07% ▼ 6,20% ▲

RCS MEDIAGROUP -49,93% ▼ 3,18% ▲

REPLY -8,53% ▼ -2,56% ▼

SEAT PAGINE GIALLE -72,31% ▼ 10,80% ▲

TELECOM ITALIA MEDIA -61,47% ▼ 14,23% ▲

TISCALI -24,42% ▼ -3,82% ▼

TXT E-SOLUTIONS -32,21% ▼ 11,68% ▲
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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 1475 780 604 3058 1017 2060 3894 1266

share 19.7 19.9 15.1 24.8 13.5 19.7 20.0 18.3

audience 864 322 676 1636 870 1000 2083 718

share 11.5 8.2 16.8 13.3 11.6 9.6 10.7 10.4

audience 531 206 300 756 439 912 1358 534

share 7.1 5.2 7.5 6.1 5.8 8.7 7.0 7.7

Totale
Mediaset

audience 2870 1308 1580 5450 2326 3972 7335 2518

share 38.2 33.3 39.4 44.2 30.9 38.0 37.6 36.5

audience 1566 1189 796 2332 1194 2667 4190 1469

share 20.9 30.3 19.8 18.9 15.9 25.5 21.5 21.3

audience 739 319 248 1218 694 473 2733 749

share 9.8 8.1 6.2 9.9 9.2 4.5 14.0 10.9

audience 781 179 406 1256 1429 1320 1647 460

share 10.4 4.6 10.1 10.2 19.0 12.6 8.4 6.7

Totale
Rai

audience 3086 1687 1450 4806 3317 4460 8570 2678

share 41.1 43.0 36.1 39.0 44.0 42.7 44.0 38.8

audience 248 215 129 326 291 304 695 217

share 3.3 5.5 3.2 2.6 3.9 2.9 3.6 3.1

audience 454 323 248 712 408 625 1001 515

share 6.0 8.2 6.2 5.8 5.4 6.0 5.1 7.5

audience 780 345 588 971 1146 1008 1678 867

share 10.4 8.8 14.7 7.9 15.2 9.7 8.6 12.6
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