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C’è chi parla, e chi fa. 
C’eravamo lasciati prima delle ferie parlando di passaggio 
dal virtuale al virtuoso, raccontando Meetic che va nelle 
strade ad incontrare la gente della sua comunità. Ci rive-
diamo dopo le meritate vacanze con l’anteprima di un’Alfa 
che lascia la strada e si invola virtuosamente nei tortuosi 
percorsi della comunicazione digitale. Forse vado in ferie 
un'altra settimana: al ritorno potrei trovare un paese dav-
vero avanzato. Ma prima di commentare l’iniziativa di Mi-
to, ben raccontata in altre pagine, due parole su noi e voi. 
Perchè, cari lettori, è un anno che dirigo questo giornale e 
non posso che ringraziare chi ci ha portati ad avere una 
readership unica nel panorama delle testate della comuni-
cazione. Con punte di oltre 65 mila lettori, ci avete fatto 
diventare il quotidiano più letto di questo paese. I numeri 
contano, scrivevamo esattamente 365 giorni fa. Sapeva-
mo che la credibilità dei nostri lettori ci avrebbero portato 
a diventare sempre più ascoltati nella nostra comunità, e 
non solo. Spotandweb è accreditato presso i maggiori fe-
stival internazionali e sta sviluppando partnership con altri 
gruppi. Ma non ha mai dimenticato che la sua forza nasce 
dal servire decine di migliaia di professionisti nelle agenzie 
e nelle aziende, che sono la vera base di questo mestiere. 
E nonostante si sia al centro di pettegolezzi che parlano di 
un mio allontanamento da  questo giornale, ripartiamo 
con la certezza che saremo come sempre indipendenti ed 
al vostro servizio. Probabilmente si fanno circolare voci 
proprio perché siamo difficilmente pilotabili o ricattabili, 
chissa! Ritornando al tema principale, siamo sempre stati 
molto critici con Mamma Fiat. Eppure stavolta non possia-
mo che dire bene della nuova iniziativa di comunicazione 
Alfa che l’enfant prodige Luca De Meo ha presentato ieri 

all’universo mondo. Magari con un filo di eccessiva enfasi 
quando ha parlato di Saffirio Tortelli Vigoriti, l’agenzia del 
progetto, come di “geni”, parola sempre pericolosissima in 
questo mestiere. Ma di sicuro la giovane ed indipendente 
agenzia di Torino ha dato una bella sberla al grande grup-
po multinazionale che gestisce internazionalmente Alfa, 
con un’iniziativa paradigmatica tutta italiana ma davvero 
di respiro globale. Ed ancora più sonora è la sberla a Mar-
co Cremona (che ha gestito da Direttore Creativo il conto 
Alfa per oltre un triennio) che prima della vacanze in una 
intervista ha spiegato che Lui e Alex Brunori arrivavano in 
Mc Cann per fare la comunicazione integrata, visto che 
nessuno l’ha mai fatta in Italia. Sarà. Ma è bastato che lui 
si allontanasse da quella che un tempo si definiva la Casa 
di Arese, per vedere una splendida iniziativa di comunica-
zione integrata e di cultura Web2.0. Proprio quello che 
non si è mai riusciti a far fare alle aziende italiane, tranne 
qualche piccolo esempio di valore tra cui 500 Wants You  
e, molti anni prima, Barchetta Web (e scusate se mi cito). 
Resta quindi attuale un grande tema, che spero riuscire-
mo a sviluppare in maniera piena  ed equilibrata nei pros-
simi mesi. Il futuro di questo mestiere, e di questo paese, 
è nelle mani degli indipendenti. Non serve a nulla fregiarsi 
di una targa con molti cognomi internazionali, o di sedi 
prestigiose e bilanci con troppi zeri, se non si hanno idee 
di valore. E gli italiani hanno idee, ed hanno anche la ca-
pacità di trasformarle in linguaggio che la gente accoglie, 
fa suo, utilizza con altrettanta creatività, in piena logica 
User Generated Content. Insomma, anche nel Marketing 
& Comunicazione, continua ad essere determinante la dif-
ferenza tra parlare e fare. Noi, che anche da professionisti 
siamo nel cluster che privilegia l’attività alla chiacchera, 
con questo giornale continueremo a sostenere chi parla 
poco, e fa molto. Sappiamo che, tra i nostri tanti lettori, la 
maggioranza la pensa allo stesso modo.  
( pasquale@spotandweb.it ) 

http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_3fb109351146d&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d


Soddisfare, ma anche individuare e anticipare le esigenze 
delle nuove generazioni, che si esprimono attraverso lin-
guaggi basati su velocità, sintesi, istantaneità dei mes-
saggi e che elaborano, con straordinaria rapidità, nuovi 
ed efficaci modi di comunicare, di restare, comunque, in 
contatto. Il massimo sforzo di un brand è quello di fornire 
moduli base, semplici utensili per costruire autonoma-
mente i messaggi, ma soprattutto un luogo visibile e re-
ferenziato in cui poi affiggerli. 
Questa la premessa da cui è partita Alfa Romeo per co-
municare alla nuova generazione di Alfisti, ai quali si ri-
volge il modello Alfa Romeo MiTo, una audience di 18-
30enni particolarmente esposta ai digital media, internet 
e mobile in primis. Questa è anche la missione di TIM, 

attenta al mondo dei giovani e al loro desiderio di utiliz-
zare le tecnologie a loro disposizione per comunicare. 
Oltre all’utilizzo dei media classici, come tv e affissione, 
proprio per parlare ai giovani, per viaggiare alla loro stes-
sa velocità, Alfa Romeo e TIM hanno dato vita a una 
grande azione di mobile marketing, creando e sviluppan-
do insieme Alfabet, un progetto di comunicazione, che 
mette al centro il modello Alfa Romeo MiTo, dedicato al 
target giovani e la proposta di un nuovo linguaggio, un 
vero e proprio vocabolario digitale per comunicare in 
Internet e sui telefonini.  
E per questo, a partire dall’8 settembre, sarà on air la 
campagna pubblicitaria che lancerà MiTo in tutta Europa 
e che propone un universo di segni di infinite lettere e 
icone che si combinano tra loro per dare vita a racconti di 
ogni tipo, a storie di vita emblematiche che descrivono in 
poche battute un universo giovane e contemporaneo, 
senza limiti e confini. 
All’interno di Alfabet, Alfa Romeo MiTo ha un ruolo cen-
trale, in quanto icona del movimento che diviene al tem-
po stesso simbolo di un nuovo modo di muoversi ma an-
che di esprimersi e comunicare. I mitoclip, questo il nome 
dei brevi racconti video cui Alfabet darà origine, sono il 

punto di incontro tra l’auto e l’universo di coloro cui è 
destinata. Solo i primi mitoclip saranno in qualche modo 
“costruiti” e mandati in onda sulle principali reti televisive 
per dare il via all’operazione e far conoscere il nuovo lin-
guaggio, poi l’Alfabet sarà a disposizione di tutti coloro 
che vorranno utilizzarlo. 
In questo modo Alfabet non si propone come una campa-
gna pubblicitaria, ma come una nuova modalità di rela-
zionarsi, facile e libera. Il mondo dei segni che ci circon-
dano si fa linguaggio per consentire a ciascuno di raccon-
tarsi e condividere le proprie esperienze. 
Nella rete, Alfa Romeo MiTo sarà protagonista, a partire 
da questo mese settembre, con il sito 
www.alfamitoclip.com, una sorta di Youtube che utilizza il 

linguaggio Alfabet. Migliaia di 
icone e un editor per creare le 
proprie storie permetteranno a 
chiunque di alimentare l’universo 
dei mitoclip, che saranno poi 
catalogati in un archivio e dispo-
nibili per la visione, classificati 
sulla base dei sistemi classici di 
ranking: i più recenti, i più visti, 
i più votati. I mitoclip più signifi-
cativi diventeranno poi nuovi 
soggetti della campagna televisi-
va e potranno essere trasmessi 
su tutti i principali mezzi audio-
video. L’unica regola prevista è 
che il titolo di ogni mitoclip sarà 
caratterizzato e preceduto dall’-
aggettivo MY a sottolineare la 

volontà della marca di lasciare al target il ruolo di prota-
gonista delle storie e per la colonna sonora di ogni contri-
buto, infatti, sarà “Technologic” il brano dei Daft Punk 
scelto anche come audio della campagna pubblicitaria on 
air sulle principali TV europee. 
TIM renderà disponibili le icone di Alfabet sui telefonini. 
Da subito, infatti, i mitoclip creati sul sito 
www.alfamitoclip.com potranno essere condivisi con i 
propri amici sia via e-mail sia spedendo un video MMS a 
un qualsiasi numero di cellulare. Inoltre, a partire da ot-
tobre, i clienti TIM, e in seguito quelli degli altri operatori, 
potranno creare i propri mitoclip, sul proprio telefonino, 
grazie ad un’icona scaricabile dal portale mobile di TIM.  
L’idea creativa di Alfabet è frutto dell’agenzia SaffirioTor-
telliVigoriti. Sotto la direzione di Aurelio Tortelli, Emanue-
le Saffirio e Francesco Vigoriti, per l’agenzia hanno lavo-
rato l’art director Massimo Francesconi e il copywriter 
Maurizio Tozzini coadiuvati da Gabriele Goffredo, Davide 
Gulmanelli, Renata Lazzaroni e Abel Costantino. 
Per la realizzazione tecnica degli spot televisivi ci si è affi-
dati alla società milanese Xchanges, mentre la produzio-
ne del sito internet e la produzione della caampagna on-
line è a cura del gruppo Fullsix. 
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Audiradio: i dati del 4° bimestre 2008 
di Fabio Muzzio 
 
Rai Radiouno nel giorno medio e RTL 
102.5 nei sette giorni guidano la ri-
spettiva classifica degli ascolti secon-
do le rilevazioni Audiradio relative al 
4° bimestre 2008, 
quello compreso tra il 
14 giugno e il 1° ago-
sto. 
Nei raffronti relativi al 
terzo bimestre si deno-
ta una perdita genera-
lizzata di ascolti per 
quasi tutte le emittenti, 
soprattutto nel giorno 
medio. La discesa è 
molto più marcata per 
Radio Deejay che scende addirittura 
del 10,9% e ancor peggio Rai Radio-
due con un meno 12,9%, consistenti 
anche per  Radio Montecarlo con una 
flessione del 5,5%  Radio 105 con un 
-5,2 e Radio Italia in discesa di oltre 
il 4%. In flessione anche Radio 24.  
All’opposto in crescita rilevante Radio 
3 con oltre il 9%, e Radio R 101 con 
un +6,6%. Bene anche Virgin Radio 
e M20 in crescita di oltre quattro 
punti. 

In merito ai dati presentati da Audi-
radio, Eduardo Montefusco (nella 

foto), presidente di RNA e di RDS ha 
commentato: “Ammonta a ben due 
milioni di ascoltatori la differenza, 
rilevata in quest’indagine, tra la 
somma degli ascoltatori delle prime 
tre radio commerciali italiane e la 

somma delle tre radio pubbliche del-
la RAI. Un vantaggio che testimonia 
la grande stabilità ormai raggiunta 
dalle principali reti commerciali stori-
che del nostro Paese in quanto a ca-
pacità imprenditoriale ed a qualità 
del prodotto editoriale. RTL, RDS e 
DeeJay contano, infatti, complessiva-
mente circa 16 milioni di utenti ra-
dio, vale a dire oltre il 40% degli a-
scolti totali. Più della RAI nel suo 
complesso, appunto. Le posizioni del 
gruppo di testa, quindi, si consolida-
no, con numeri largamente superiori 
alle altre emittenti commerciali na-
zionali; anche se continuiamo a rile-
vare da tempo una leadership asso-
luta piuttosto difficile da circoscrive-
re, in ragione di una sostanziale pari-
tà delle performance.  
Le “alternanze” in cima alla classifica 
rendono, però, affascinante l’osser-
vazione dei dati generando, da parte 
degli osservatori, fantasiosi motivi 
riguardo le ragioni di questi avvicen-
damenti. Motivo in più di interesse e 
di attenzione per il nostro mondo. 
Da presidente di RNA vorrei rivolgere 
i miei complimenti a RTL 102,5 che è 
riuscita, in quest’occasione, a rag-
giungere la testa della classifica. Gli 
stessi complimenti che vanno a RDS 
che mantiene la sua posizione e con-
quista così il secondo posto. Lo 
“scivolone” di DeeJay, dopo aver sa-
puto tenere bene in un periodo diffi-
cile e dopo essere riuscita ad uscire 
dalla crisi che l’aveva investita 
qualche tempo fa, invece, credo 

possa essere attribuito ad un male 
congenito. Da curare. 
Il grande gruppo editoriale cui ap-
partiene e le indiscusse qualità degli 
uomini che la dirigono sapranno ave-
re ragione anche di questo impasse 

momentaneo”.  
Carlo Mandelli, am-
ministratore delegato 
di Monradio ha così 
commentato i risulta-
ti di Radio R101 che 
ha superato i 2,2 
milioni di ascoltatori 
nel giorno medio e gli 
8,7 milioni nei sette 
giorni: "R101 ha re-
gistrato un incremen-

to degli ascolti del 7% rispetto al 
ciclo precedente. Se confrontato con 
lo stesso periodo dello scorso anno, il 
dato è ancora più rilevante, con un 
+11% nell'audience. Nel periodo e-
stivo R101 è stata premiata dagli 
ascoltatori e ha registrato la crescita 
più significativa tra le radio commer-
ciali, guadagnando il sesto posto in 
uno scenario di mercato non brillan-
tissimo. Siamo molto soddisfatti di 
questa costante crescita degli ascolti 
e ci auguriamo che il nuovo palinse-
sto, che ha preso il via questa setti-
mana, possa dare ulteriore sprint 
alla radio".  
In merito alla nuova stagione Man-
delli ha aggiunto: "Molte le novità 
nella stagione 2008-2009, con una 
programmazione all'insegna della 
continuità ma anche di new entry 
nella conduzione. Tra le più rilevanti, 
il nuovo talk show degli Zero Assolu-
to, un'inedito programma di Gerry 
Scotti, che vestirà i panni del dj, pro-
ponendo e argomentando al pubblico 
i l  megl io del la sua perso-
nale selezione musicale. A questo si 
aggiunge un deciso rafforzamento 
del morning show affiancando al col-
laudato trio costituito da Massimo 
Lopez, Cavallone e Sironi an-
che Cristano Militello e Nino Frassica. 
Confermate inoltre le voci più amate 
e di successo della radio, da Marco 
Balestri a Massimo Lopez, a Federica 
Panicucci ". 

Gli ascolti premiano maggiormente le emittenti  
commerciali, anche se calano vistosamente  

Radio Deejay e, in modo meno marcato  
Radio Montecarlo, Radio 105 e Radio Italia.  
La classifica dei ribassi, però, è guidata da  

Rai Radiodue con un meno 12,9%. La Rai comunque 
mantiene il primato nel giorno medio con Radiouno. 
RTL 102.5, invece, si conferma in testa nei 7 giorni. 

Continua l’incremento di ascolti di Virgin Radio. 

Continua nella pagina seguente 
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Audiradio: i dati del 4° bimestre 2008 
 
 
 
"Il fatturato di R101 nei primi 8 mesi 
del 2008 - ha dichiarato, invece, An-
gelo Sajeva, Presidente e Amminis-
tratore delegato di Mondadori Pubbli-
cità - ha registrato un incremento di 
oltre il 40% rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. Buone noti-
zie per gli investitori pubblicitari che 
hanno creduto nelle potenzialità di 
R101 e che lunedì 15 settembre po-
tranno assistere a Segrate alla pre-
sentazione di tutte le novità della 
stagione con un divertente show 
condotto dal presidente di Monra-
dio Gerry Scotti. 

Soddisfazione in casa RTL 102.5, non 
solo per il primato, ma per i 
5.492.000 ascoltatori, +1,6% rispet-
to al terzo bimestre e un +5,4% ri-
spetto alla stessa tranche del 2007, 
e il sorpasso a Radio Deejay con uno 
scarto di oltre 600.000 ascoltatori e 
oltre 200.000 da Rds, seconda in 
classifica. 
Inoltre nei sette giorni mantiene il 
suo primato con 14.974.000 di ascol-
tatori e continua a essere, da quasi 
due anni, la radio più ascoltata d’Ita-
lia con oltre due milioni di ascoltatori 
in più rispetto a RadioUno, seconda 
in classifica con 12.964.000.  
“E’ un risultato straordinario – ha 
affermato Lorenzo Suraci, presidente 

di RTL 102.5 - continuiamo a cresce-
re, nel giorno medio, ed il primo po-
sto premia il lavoro quotidiano sul 
prodotto editoriale.  
Siamo sempre stabilmente davanti a 
tutti – pubbliche e private – nei sette 
giorni.  
E’ poi motivo di grande soddisfazione 
constatare che nelle rilevazioni siamo 
stati la sola e unica emittente, delle 
prime cinque, ad avere guadagnato 
ascoltatori.  
Inoltre sempre di piùper il mercato 
pubblicitario, si consolidano tre radio 
di prima fascia, RTL 102.5, RDS e 
Radio Deejay, con numeri ampia-
mente superiori rispetto a tutte le 
altre emittenti nazionali”. 

  GIORNO MEDIO      7 GIORNI  

Emittente 4° bim 08 3° bim 08 var. % Diff. (.000)   Emittente 4° bim 08 3° bim 08 var. % Diff. (.000) 

                    
BASE: POPOLAZIONE 53061 53061 0,0 0,0   BASE: POPOLAZIONE 53061 53061 0,0 0,0 
                     
TOTALE ASCOLTATORI 
RADIO 38264 38691 -1,1 -427,0   TOTALE ASCOLTATORI 

RADIO 46129 46743 -1,3 -614,0 

RAI RADIOUNO       6.756        6.948  -2,8 -192,0   RTL 102.5     14.974      15.039  -0,4 -65,0 

RTL 102.5       5.492        5.404  1,6 88,0   RAI RADIOUNO     12.964      13.502  -4,0 -538,0 

RDS       5.290        5.323  -0,6 -33,0   RDS     12.885      13.366  -3,6 -481,0 

RADIO DEEJAY       4.867        5.464  -10,9 -597,0   RADIO ITALIA     12.548      12.887  -2,6 -339,0 

RAI RADIODUE       4.742        5.445  -12,9 -703,0   RADIO DEEJAY     12.482      13.580  -8,1 -1098,0 

RADIO 105        4.086        3.885  5,2 201,0   RAI RADIODUE     11.152      12.271  -9,1 -1119,0 

RADIO ITALIA       3.723        3.896  -4,4 -173,0   RADIO 105     11.005      11.008  0,0 -3,0 

RADIO R101       2.209        2.073  6,6 136,0   RADIO R101       8.691        8.831  -1,6 -140,0 

RADIO KISS KISS       2.173        2.253  -3,6 -80,0   RADIO KISS KISS       6.959        7.341  -5,2 -382,0 

RAI RADIOTRE       2.155        1.969  9,4 186,0   RMC RADIO MONTECARLO       6.581        7.032  -6,4 -451,0 

RADIO 24 - IL SOLE 24       2.049        2.139  -4,2 -90,0   RADIO CAPITAL       5.694        6.052  -5,9 -358,0 

VIRGIN RADIO       1.806        1.727  4,5 79,0   RAI RADIOTRE       5.012        4.903  2,2 109,0 

RMC RADIO MONTECARLO       1.804        1.910  -5,5 -106,0   RADIO 24       4.906        5.105  -3,9 -199,0 

RADIO MARIA       1.750        1.652  5,9 98,0   ISORADIO       4.512        4.610  -2,1 -98,0 

RADIO CAPITAL       1.588        1.567  1,3 21,0   RADIO MARIA       4.332        4.198  3,2 134,0 

m2o       1.564        1.478  5,8 86,0   VIRGIN RADIO       3.802        3.700  2,8 102,0 

ISORADIO       1.207        1.175  2,7 32,0   m2o       3.716        3.753  -1,0 -37,0 

RADIO RADICALE          532           508  4,7 24,0   RADIO RADICALE       1.747        1.812  -3,6 -65,0 

NOTTURNO ITALIANO 
(SOLO FASCIA ORE 0-6)          130           118  10,2 12,0   NOTTURNO ITALIANO 

(SOLO FASCIA ORE 0-6)          631           712  -11,4 -81,0 
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Nell’ambito delle 
celebrazioni per i 
90 anni della sua 
fondazione, che 
cadrà nel 2009, 
Magneti Marelli ha 
scelto Industree 
C o m u n i c a z i o n e 
Interna per incre-
mentare l’enga-
gement delle risor-
se umane: la unit 
di Industree Group 
ha così studiato il 
progetto “Cooking 
Around The World”, che è partito 
nei giorni scorsi. 
Come ha spiegato il Direttore Crea-
tivo Massimo Rontani: “Il progetto 
nasce in risposta a due esigenze. La 
prima è quella di rendere i dipen-
denti Magneti Marelli - parliamo di 
circa 30.000 persone - “missionari” 
del brand dentro e fuori l’organizza-
zione. La seconda è quella di riflet-
tere la natura di multinazionale pro-
pria di Magneti Marelli, che nel 
mondo è presente in 16 Paesi, dal-
l’Italia all’India, dal Brasile alla Ci-
na, dalla Russia al Messico, dalla 
Germania al Sudafrica”. Il risultato 
è Cooking Around The World: a tutti 
i dipendenti viene chiesto di 
“interpretare” un piatto tipico del 
proprio Paese, inviando una ricetta 
corredata da foto della loro creazio-
ne culinaria. Tra tutti i piatti segna-

lati, ne verranno selezionati 53, che 
verranno pubblicati sull’agenda 20-
09 Magneti Marelli, destinata ad 
essere distribuita a tutti i dipendenti 
dell’azienda. Oltre ad ideare il 
format di Cooking Around The 
World, Industree Comunicazione 
Interna ha sviluppato anche i sup-
porti di comunicazione - in 11 lin-
gue differenti - per informare dell’i-
niziativa i dipendenti Magneti Marel-
li: parliamo di postcard, locandine, 
totem e di una sezione ad hoc della 
Intranet.  Il fil rouge è rappresenta-
to dal visual: “Su suggerimento del 
management dell’azienda, che per 
dare l’idea di una continuità tempo-
rale ci ha invitato anche a valorizza-
re prodotti storici al fianco di quelli 
attuali - spiega Massimo Rontani - 
abbiamo creato un parallelismo tra 
ingredienti culinari e sistemi di casa 

Magneti Marelli: 
ecco quindi, per 
fare qualche esem-
pio, l’associazione 
tra un polipo e il 
“tentacolare” collet-
tore di scarico con 
catalizzatore, tra i 
fusilli e il gruppo 
m o l l a -
ammortizzatore, tra 
un limone seziona-
to e il proiettore a 
gas acetilene del 
1914”. 

Industree: un progetto per 
Magneti Marelli 

Le donne dello 
sport  by Corbis 
Corbis ha annunciato di arricchire la 
collezione con nuove immagini sportive 
dall’aspetto “futuristico” dell'acclamato 
fotografo Jason Joyce.  
Schermitrici, nuotatrici, tiratrici con 
l'arco, sollevatrici di pesi, calciatrici e 
atlete di altre discipline, donne dello 
sport immortalate in ambientazioni 
fotografiche dal carattere ultrafuturisti-
co.  Il soggetto fotografico del set, al-
lestito nella città di Londra, è stato 
concepito e curato da Martin Yates, Art 
Director di Corbis.  Luca Messaggi Sa-
les e Service Director Corbis Italia ha 

dichiarato: “E’ in costante aumento la 
richiesta di immagini relative a donne 
sportive, per questo abbiamo pensato 
di dare vita a questa nuova collezione. 
Creatività, originalità, unicità sono i 
tratti distintivi delle nuove immagini. 
L’atmosfera dei set fotografici rappre-
sentano e trasportano gli osservatori in 
un’atmosfera avveniristica”.  Joyce in 
proposito ha affermato: "Con le Olimpiadi 
di Pechino, desideravamo creare qualcosa 
di nuovo ed esclusivo, in grado di offri-
re ai professionisti del settore creativo 
una sorta di visione alternativa sono 
davvero soddisfatto di questo lavoro e 
del modo con cui smantella i precon-
cetti relativi alla bellezza nel mondo 
dell'atletica". 
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Con Y2K le nuove spugne abrasive Scotch-Brite 
“saranno famose” 

E’ on air la nuova campagna pubbli-
citaria trade e consumer di 3M 
Scotch-Brite realizzata dal Gruppo 
Y2K. Tanto glamour e una citazione 
alle “Charlie’s Angels” caratterizzano 
la creatività del visual pensato per i 
tre nuovi rivoluzionari prodotti 
Scotch-Brite: Full Action, Soft Action 
e Ultra. 
Ancora una volta, Scotch-Brite ha 
rivoluzionato lo scaffale delle spugne 
abrasive lanciando una nuova gene-
razione di prodotti: colori vivaci, for-
me originali e materiali innovativi 
permettono un’efficacia ancora mag-
giore nella pulizia dei piatti e delle 
pentole.  
Y2K ha tradotto quest’innovazione in 
un visual di impatto, dinamico e 
glamour, volto a colpire la consuma-
trice.  
Al grido di “Saranno famo-
se” (campagna trade), infatti, le 

nuove spugne Full Action, Soft 
Action e Ultra promettono la 
rivoluzione nel mondo della 
pulizia delle stoviglie, stupen-
do anche le consumatrici più 
esigenti, rappresentate dalle 
sagome femminili nere poste 
al centro dell’immagine.  
Mantenendo la promessa e lo 
stile glam ed elegante, nella 
declinazione consumer le fa-
mose spugne si trasformano in 
accessori di bellezza, in parti-
colare in orecchini, come ci 
mostra il visual.  
La campagna trade è on air 
sulle riviste GDO, Nuova Di-
stribuzione, No Food e In prof, 
mentre quella consumer appa-
rirà sulle testate Cucinare Be-
ne, Cucina Moderna e Sa-
le&Pepe nei mesi di settembre, 
ottobre e novembre.  

A partire dall’11 settembre sarà possibile seguire su 
YKS Channel, visibile sul canale 863 di SKY e sul por-
tale Virgilio, gli appuntamenti firmati Codice Internet, 
il progetto di Marco Montemagno e Marco Antonio Ma-
sieri nato con l’obiettivo di divulgare in Italia la cultura 
di Internet. A dare il via alla nuova collaborazione sarà 
la messa in onda il prossimo sabato 6 settembre, in 
replica il giorno dopo, di uno Speciale conferenza 
stampa dove verrà trasmesso il meglio di quanto ac-
caduto e detto durante la presentazione ufficiale del 
progetto. Da giovedì 11 settembre, quindi, gli spetta-
tori potranno seguire Codice Internet all’Ottagono, 
trasmissione giornaliera della durata di 15 minuti che 
permetterà di seguire l’appuntamento, in programma 
dall’8 settembre al 12 ottobre a Milano, pensato per 
portare Internet in piazza, direttamente alle persone, 
mostrando attraverso incontri con esperti e personag-
gi noti della rete esempi concreti di come il web può 
migliorare la vita. Infine, grazie a YKS Channel sarà  
possibile assistere il 3 e il 4 ottobre, in diretta TV e 
Internet, alla prima tappa dell’Internet Tour, una due 
giorni ospitata dal Teatro dell’Arte di Milano fitta di 
incontri, interviste, esibizioni sul tema della Rete. Un’-
occasione imperdibile per conoscere le tante opportu-
nità offerte dal Web e per assistere alla prima di “The 
Internet Show” con Marco Montemagno, il primo spet-
tacolo al mondo dedicato ai temi della Rete. 

Su YKS Channel in on-
da codice internet Da oggi sarà in edicola insieme a Panorama un’edizione 

speciale di Ciak: una guida per tutti gli appassionati di cine-
ma, che permetterà di conoscere tutte le novità in uscita 
nelle sale in autunno, dai grandi blockbuster ai film d’auto-
re.  Il mensile di cinema italiano, diretto da Piera Detassis, 
e dal settimanale diretto da Maurizio Belpietro, nasce un 
numero formato Panorama, che, oltre a fornire una mappa 
completa di titoli e date di uscita, garantisce anche gli ap-
profondimenti. Per facilitare la lettura la presentazione dei 

film è stata organizza-
ta con una suddivisio-
ne per generi, in mo-
do da orientare il let-
tore in modo imme-
diato, in base alle 
passioni personali: 
dalla commedia al 
thriller, dal fantasy 
all’azione, passando 
per il romantico, i 
musical e l’horror. E 
sul cinema italiano lo 
speciale riserva una 
sorpresa: Giovanni 
Veronesi presenta 
Italians, il suo nuovo 
film con Carlo Verdo-
ne, Sergio Castellitto 
e Riccardo Scamarcio. 

“Ciak-Panorama”  
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Per Nadler Larimer & Martinelli  
una campagna a lunga soddisfazione 

E’ on air su La7 e MTV la nuova campagna TV di Gra-
narolo dedicata al latte Piacere Leggero UHT, e firma-
ta da Nadler Larimer & Martinelli. 
Tre soggetti con tagli a 15” e 7” nei quali per la prima 
volta la mucca del pack Granarolo diventa protagoni-
sta assoluta accanto al prodotto.  
Canticchiando il noto walzer Granarolo, si muove con 
leggerezza e simpatia su un fondo limbo caratterizza-
to da estrema purezza e semplicità. Elementi grafici 
come i super, una bandiera o la stessa mucca che 
salta, si allunga e volteggia sottolineano le promesse 
del “primo latte a lunga soddisfazione”: la leggerezza, 
la lunga durata, e l’italianità di un latte prodotto da 
mucche selezionate e rigorosamente italiane.  Alla 
campagna hanno lavorato il copy Michela Sartorio e 
l’art Elisabetta Vignolle, con la direzione creativa di 
Mauro Costa.  Regia e Animazione: Ernesto Paganoni, 
CDP: Casta Diva 

Adverteam dà vita a due progetti web interattivi per 
Gocciole, i biscotti a marchio Pavesi con gocce di cioc-
colato, firmando la creatività, il concept e la realizza-
zione. A Gocciole Tribù, la referenza di Gocciole desti-
nata ai bambini, è dedicato il nuovo sito 
www.goccioletribu.it. Un progetto “edutainment”, con 
divertenti giochi e uno speciale concorso. Per Gocciole 
ExtraDark e Gocciole Expresso Adverteam ha creato il 
sito www.fotografalatuagiungla.it attraverso il quale 
sarà possibile partecipare a un concorso fotografico. 
Un’iniziativa che invita il consumatore a dare un’inter-
pretazione ironica della propria idea di giungla. Alle 
due aree web, già on air, si può accedere direttamente 
dal sito www.gocciole.it. Già dal primo settembre sono 
in commercio gli special pack di Gocciole Tribù e le 
confezioni di Gocciole ExtraDark e Gocciole Expresso 
con fixaform, che comunicano il lancio delle iniziative. 

Adverteam:  
due progetti web  

Top Time, l’agenzia Torinese di Product Placement fondata 
da Paolo Tenna, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, arriva sugli 
schermi della 65°Mostra del Cinema di Venezia con l’opera-
zione svolta per Il Seme della Discordia di Pappi Corsicato. 
In programma al festival oggi, la pellicola prodotta da Ro-
deo Drive e distribuita da Medusa segna il ritorno al cinema 
del regista napoletano e ha tra i suoi interpreti Caterina 
Murino, Alessandro Gassman, Martina Stella e Isabella Fer-
rari. Top Time, nella persona di Stefano Bressan e con la 
supervisione di Guia Farinelli per Rodeo Drive, ha curato 
l’inserimento nel film di importanti brand come Deborah 
Milano, Compo Agricultura, Pasta Baronia, Acqua Sant’Anna 
e Caseificio Pugliese. Con quest’ultimo l’agenzia ha inoltre 
sviluppato un’importante campagna di comarketing pianifi-
cata su carta stampata, a supporto del lancio del film. 
“L’attività di Product Placement su Il Seme della Discordia” 
afferma Paolo 
Tenna a.d. di 
Top Time, 
“dimostra che è 
possibile realiz-
zare posiziona-
menti efficaci e 
non invasivi 
anche all’inter-
no di un film 
d’autore, nel 
massimo ri-
spetto dell’ope-
ra cinematogra-
fica”. 

Top Time alla  
65°Mostra del Cinema  
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IL DIVERTIMENTO RADDOPPIA  
CON LA NUOVA PROMO DI KELLOGG’S COCO 

Due gli spot di Leo Burnett per pre-
sentare la nuova promo dei cereali 
Kellogg’s Coco Pops, legata al nuovo 
film della Dreamworks  “Kung Fu 
Panda” che, dopo aver conquistato le 
platee di Cannes e sbancato i botte-
ghini USA, è sbarcato nelle sale ita-
liane lo scorso 29 agosto.  
Il copy ci immerge in una location 
insolita per la prima colazione di Co-
co e della gang: questa volta infatti 
non ci troviamo nella giungla ma nel 
lontano Oriente… identica è invece la 
formula: latte e cereali Kellogg’s Co-
co Pops, perché – come ricorda la 
voce fuoricampo – “il divertimento 
inizia a colazione!”. 
E per celebrare l’uscita di “Kung Fu 
Panda”, l’ultimo successo cinemato-
grafico DreamWorks, i cereali Kellog-
g’s Coco Pops regalano i CILINDRI 
VOLANTI, con tutti i personaggi del 
film! 4 diversi, 1 in ogni confezione 
di Risociok, Barchette e Palline, “per 
diventare subito maestro del diverti-
mento”, come annuncia la voce fuo-
ricampo mentre Coco e i suoi amici 
giocano tutti insieme. 
Alla nuova promo sono inoltre legati 
anche i retro delle confezioni di Coco 
Pops Cannucce e Gioccolatosi: 5 di-

versi giochi da ritagliare, per giocare 
con gli amici e gli spassosi personag-
gi di Kung Fu Panda. 
Credit: 
Per Kellogg Italia: Direttore Generale 
Antonio Posa, Direttore Marketing 
Feliziano Crisafulli, Marketing 
Manager Francesca Bandelli, Senior 
Brand Manager Roberta Patrizio. Per 

l’agenzia Leo Burnett di Milano Group 
Creative Director è  Sergio Rodri-
guez, Senior Art Director Alessia Ca-
sini, Senior Copy Writer Paolo Gu-
glielmoni, Client Service Director 
Romeo Repetto. Account Manager è 
Luca Ruspini. Regia di Mario Moraro; 
Casa di Produzione Night Flight.  
Pianificazione a cura di Mindshare.  
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Oscar del bilancio:  
il 15 settembre si chiudono le adesioni 

Enti, associazioni e imprese hanno 
dunque tempo solamente fino al 15 
settembre per aderire all’Oscar di 
Bilancio e per concorrere all’unico 
premio nazionale la cui sola parteci-
pazione comunica prestigio e credibi-
lità in Italia e nel Mondo.  
L’Oscar è guardato da tutti e seguito 
con attenzione dai media, ma non 
guarda in faccia a nessuno.  
I bilanci premiati non appartengono 
solamente alle aziende più importan-
ti e note universalmente, ma anche a 
realtà locali che si dimostrano capaci 
sia di competere con intelligenza e 
capacità, sia di trasmettere con effi-
cacia, strategie, mezzi e valori.  
Gli Oscar 2008 sono otto: Oscar di 
Bilancio Fondazioni di Origine Banca-
ria, Fondazioni d’Impresa, Organiz-
zazioni Erogative Nonprofit; Oscar di 

Bilancio Imprese di Assicurazioni 
(quotate e non quotate); Oscar di 
Bilancio Maggiori e Grandi Imprese 
Bancarie, Finanziarie (quotate e non 
quotate); Oscar di Bilancio Medie e 
Piccole Imprese (non quotate); O-
scar di Bilancio Medie e Piccole Im-
prese Bancarie, Finanziarie (non 
quotate); Oscar di Bilancio Organiz-
zazioni non Erogative Nonprofit; O-
scar di Bilancio Società e Grandi Im-
prese; Oscar per la Governance so-
cietaria, dove partecipano anche tutti 
i bilanci delle società quotate iscritte 
al Premio. 
L’Oscar di Bilancio 2008 si svolge 
sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica Italiana.  
Il premio è promosso e organizzato 
da FERPI - Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana - ha la sponsoriz-

zazione del Gruppo Hera e di Intesa 
San Paolo, il patrocino e il contributo 
della Centrale dei bilanci; il contribu-
to di Acri, Ania, Assolombarda, Borsa 
Italiana S.p.A., Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Gruppo Sace; la 
collaborazione di Aiaf; AIRe; Andaf; 
Anima per il sociale nei valori d’im-
presa; Assirevi; Assogestioni; Feem, 
Fondazione Sodalitas, Nedcommu-
nity.  
Media partner del Premio è Il Sole 24 
Ore. 
Il regolamento e la relativa scheda di 
adesione possono essere richiesti 
alla Segreteria Organizzativa del Pre-
mio, Via San Vittore 34, 20123 Mila-
no; tel 02.4986697, o scaricati diret-
tamente dal sito 
www.oscardibilancio.org.  

TBWA\Italia ha realizzato la campagna televisiva per il 
lancio delle nuove buste di cibo per gatti Whiskas 
“Mmm…” in linea con il format che usa come testimoni 
proprietari di gatti ripresi mentre mostrano stralci di 
vita quotidiana, evidenziando il rapporto affettuoso 
che hanno con i propri felini. 
Sara Ermoli, copy e direttore creativo associato e Cri-
stina Baccelli, art, hanno lavorato al progetto 
con la direzione creativa esecutiva di Geo Ceccarelli. 
Pianificazione di Mindshare.  

TBWA\Italia  
presenta Whiskas  

“La prima tv che ti fa bene”. E’ questo il concept della nuo-
va campagna pubblicitaria per la Tiscali Tv pensata e realiz-
zata da Hi! Comunicazione. Un vecchio televisore diventa 
l’oggetto amato e coccolato dallo spettatore che lo accoglie 
in un forte abbraccio, quasi fosse l’inizio di una nuova pas-
sione. Il visual sintetizza con chiarezza i valori alla base del 
brand Tiscali che si ritrovano, come in tutti i suoi servizi, 
anche nella Tiscali TV: massima semplicità, indipendenza e 
libertà. Tiscali Tv garantisce infatti un’offerta innovativa, 
completa e in grado (tramite la funzione replay) di poter 
essere “programmata” dagli utenti stessi. Diversa, dunque, 
dalle altre pay-tv: più libera, più attenta all’esigenza di 
“poter scegliere” di chi la guarda, in grado di offrire agli 
spettatori il loro intrattenimento preferito, scegliendo tra la 
ricca offerta proposta, quando lo desiderano e senza vincoli 
di orario. Oltre 70 canali, 40 video on demand, tutto il digi-
tale terrestre, 750 ore di programmi dedicati ai bambini 
senza interruzioni pubblicitarie e con in più Telemio: il tele-
comando che consente ai bambini di accedere alle sole aree 
junior. 1000 film, serie TV, Musica, sport, news, documen-
tari, e la funzione replay per rivedere i programmi quando 
lo si desidera. Con la sua offerta la Tiscali Tv rispetta appie-
no la voglia degli utenti di “poter scegliere” rendendoli i 
protagonisti consapevoli di ciò che guardano. Per questo è 
una nuova TV, che fa bene. La campagna sarà inizialmente 
pianificata su base locale e interesserà le città di Cagliari e 
Bologna con affissioni, stampa e radio.Sotto la direzione 
creativa di Marco Ravanetti, hanno lavorato il copy Giaco-
mo Pellizzari e l’art Luigi Longobardo. 

Hi! Comunicazione  
firma Tiscali Tv  
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La Toscana comunica con  
Ketchum in Russia  
Toscana Promozione, l’Agenzia pubblica di promozione 
economica della Regione Toscana, ha affidato a Ketchum 
l’incarico di advisor per le attività di comunicazione, de-
stinate alla valorizzazione e al rafforzamento del posizio-
namento del brand Toscana come marchio di qualità e di 
esclusività all’estero con particolare focus sul mercato 
russo. Fondata nel 2001 con un accordo tra Regione To-
scana, Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Ente 
Nazionale Italiano per il Turismo e Unioncamere Toscana, 
Toscana Promozione è il primo soggetto pubblico costitui-
to in Italia con lo scopo di valorizzare e promuovere la 
competitività del sistema economico regionale sui diversi 
mercati del mondo. La comunicazione per Toscana Pro-
mozione è seguita dal team Corporate & Finance di Ke-
tchum, del quale è responsabile Cristina Risciotti, Partner 
e Business Director di Ketchum. 
 
AFFIDATI A MARTINENGO LE PR  
E L’UFFICIO STAMPA DI  
SHANGRI-LA’S VILLINGILI  
RESORT AND SPA, MALDIVES 
Shangri-La’s Villingili Resort and Spa, Maldives, una nuo-
va struttura del brand Shangri-La Hotels and Resorts ha 
affidato a Martinengo – Global Marketing Communication 
le relazioni pubbliche e l’ufficio stampa per il mercato 
italiano a partire da questo mese.   
Briko sceglie LDL COMunicazione 
Briko per sostenere la comunicazione verso la stampa di 
settore e non solo, ha affidato le attività di media com-
munication per l’Italia a LDL COMunicazione, divisione 
dell’agenzia COMeta Press. I primi segni di cambiamento 
si potranno già toccare con mano nei prossimi giorni a 
Eurobike, la fiera europea del ciclismo, in programma a 
Friedrichshafen (Germania) fino  al 7 settembre.   
Tre nuovi portali per il circuito 
femminile della Twenty Below 
Communication 
La Tewnty Below Communication amplia il suo circuito 
dedicato al mondo femminile con tre nuovi siti dedicati 
alle donne: cucinarefacile.com, adieta.org e dietagra-
tis.com. Su dieta.org e su dietagratis.com il pubblico 
femminile potrà trovare suggerimenti, consigli e trucchi 
per ritrovare le forma perfetta grazie a ricette personaliz-
zate che tengono conto anche di patologie come coleste-
rolo e diabete. Il tutto arricchito dalle sezioni dedicate 
alla moda, alla bellezza e al fitness. Inoltre i siti offrono 
ampio spazio a commenti e confronti fra gli utenti grazie 
al forum a cui si accede direttamente dalla home page. 
Con cucinarefacile.com invece basta un click per diventa-
re cuoche e tutte le donne potranno preparare cene per-

fette e trovare spunti e trucchi per dei piatti gustosi e 
sempre nuovi. Oltre agli ultimi arrivati, del circuito fem-
minile della Twenty Below Communication fa parte anche 
il cliccatissimo Tramedibeautiful.com, il sito dedicato alle 
appassionate della soap più famosa della tv, che da solo 
vanta 2.300.000 pagine viste e 290.000 visitatori unici   
Terme di Montepulciano in AUGE 
AUGE si è aggiudicata il budget delle Terme di Montepul-
ciano. L’agenzia di Giorgio Natale ne curerà il rilancio, 
offrendo una consulenza che andrà dal restiling dei pro-
dotti ad una vera e propria campagna di comunicazione. 
Le Terme di Montepulciano, nome prestigioso nel panora-
ma dei centri benessere, hanno iniziato una complessa 
operazione di restyling della loro immagine che culminerà 
nella realizzazione di un nuovo hotel di lusso. A giorni 
l’uscita della campagna affissioni dei prodotti di bellezza 
Renaissance. Hanno lavorato al progetto Andrea Mineo, 
art director e il copywriter Niccol Bossi. Giorgio Natale è il 
direttore creativo. 
 
E’ on-line il nuovo sito Art&Fun 
Art&Fun inaugura la sua nuova veste on-line: l’azienda 
romana di marketing e comunicazione sbarca sul web 
con il suo nuovo sito, prima vetrina virtuale per la società 
specializzata in marketing e comunicazione turistica. 
Il sito, improntato all’essenzialità e di facile fruizione, 
contiene le informazioni principali sui servizi forniti da 
Art&Fun, i contatti e l’elenco delle Aziende per cui attual-
mente gestisce le attività di ufficio stampa e consulenza 
marketing. Nella sezione Comunicati Stampa, inoltre, è 
possibile trovare tutti i comunicati stampa inviati da 
Art&Fun a partire da gennaio 2008, con la possibilità di 
impostare la ricerca selezionando il cliente di riferimento. 
Nell’area a loro riservata, infine, i Clienti trovano la ras-
segna stampa completa e costantemente aggiornata con 
tutti gli articoli relativi alla loro azienda pubblicati da gen-
naio 2008 sulle principali testate italiane (quotidiani, 
stampa consumer, stampa turistica specializzata) e on-
line, scaricabili in formato pdf. 
 
VOX Idee per il business 
VOX Idee per il business, società milanese per la comuni-
cazione integrata, amplia la sua offerta dei servizi: come 
recita il claim “Più voce al tuo business”. 
“Vogliamo offrire un servizio di qualità – ha dichiarato il 
presidente Gloria Girardi – e per questo ci siamo rivolti a 
professionisti di comprovata esperienza: l’obiettivo che 
vorremmo raggiungere è l’eccellenza per ogni piano di 
comunicazione e in ogni sua parte. Siamo un’azienda 
giovane con idee molto chiare. Per questo è nei nostri 
piani l’apertura di una sede a Roma: preludio a questo 
l’ingresso in VOX Idee per il business di Alfonso Tanasi”. 
“Nel mondo degli eventi legato al marketing – ha preci-
sato Tanasi – la vera sfida è nei contenuti proposti, che 
hanno l’obiettivo di rendere protagonista il prodotto”.  
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Concessionaria di pubblicità 
ricerca agente per la zona dell'Emilia Romagna. 
Persona determinata, realmente motivata, che sappia gestire i rapporti con i clienti. 
Si offre: inquadramento enasarco, esclusiva di zona, provvigioni, incentivi e premi al raggiungimento degli 
obbiettivi assegnati, eventuale contributo spese iniziale o anticipo provvigionale. 
Inviare curriculum vitae a: taormino@hogaitalia.com 
 
Casa editrice milanese 
operante nel settore dei periodici specializzati nel campo delle motociclette ricerca collaboratori per attivi-
tà di redazione, per prove e test, per servizi e fotoreportage turistici. 
Requisiti richiesti sono esperienza nella guida di motociclette, conoscenza del mercato e della produzione 
attuale e degli ultimi anni, conoscenza della tecnica, capacità di analisi del prodotto, spiccata predisposi-
zione alla scrittura,capacità nel fare foto eccellenti. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese, anche tecnica. 
Inviare curriculum dettagliato a: Leditore, via Gadames 123, 20515 Milano – oppure 
all’indirizzo e-mail info@leditore.it 
 
Primaria Casa editrice Nazionale 
leader free-press specializzato nel settore immobiliare 
ricerca Commerciale vendita per lo sviluppo della propria rete vendita a Cagliari e prov. 
Il candidato ideale dovrà essere in grado di contattere/procacciare e gestire la clientela esistente e poten-
ziale. E' richiesta buona presenza, età non superiore ai 30 anni, autonomia e capacità decisionali. 
Si offre un inquadramento iniziale a tempo determinato con incentivi e benefit commisurati alle capacità e 
rendimento. 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali ia: g.marozzi@solocase.it 
 
Lewis Communications  
cerca per l'ufficio di Milano un Junior Account Executive 
Competenze: 
- almeno un anno di esperienza in Agenzie di PR e ufficio stampa in ambito tecnologico 
- buona conoscenza del settore e dei media di riferimento. 
- indispensabile inglese fluente (scritto e parlato), gradita la conoscenza di altre lingue. 
- forte motivazione 
- buona volontà 
- umiltà 
La persona selezionata sarà di supporto al team per ciò che riguarda relazioni coi media, organizzazione 
eventi, prove prodotto, rassegna stampa. 
E’ richiesta la conoscenza del pacchetto Office. La conoscenza di Macintosh costituirà titolo preferenziale, 
sebbene non essenziale. 
inviare il proprio CV in inglese, solo se in possesso dei requisiti richiesti e realmente interessati, a: ma-
riat@lewispr.com 
 
Concessionaria Pubblicitaria con sede Milano 
cerca venditore/ice da inserire nella propria struttura commerciale. 
Cerchiamo una persona creativa , curiosa ed intraprendente in grado di sviluppare un portafoglio clienti e 
centri media attivi e non , nella vendita di progetti editoriali su carta stampata, affissioni ed iniziative spe-
ciali; il candidato ideale ha un' età compresa tra i 25 ed i 35 anni, automunito , con una significativa espe-
rienza commerciale presso aziende di vendita di beni e servizi o nell'ambito editoriale e con ottime capaci-
tà relazionali ed organizzative. 
Completano il profilo un'attitudine positiva di lavoro in team e una personalità forte e determinata al rag-
giungimento degli obiettivi. 
inviare CV a: info@johnsonsadv.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Draftfcb:  
Alexei Orlov presidente regionale 
dell’Europa/Medio Oriente  

Laurence Boschetto, presiden-
te e direttore operativo della 
rete mondiale della Draftfcb, 
ha annunciato  che Alexei Or-
lov  sarà il presidente regiona-
le dell’agenzia di marketing 
communications dell’Europa/
Medio Oriente, che comprende 
28 uffici in 20 Paesi. Inizierà il 
4 Settembre nella sede region-
ale della Draftfcb a Londra. 
Orlov è stato recentemente 

executive vice chairman della Wunderman Worldwide e 
CEO per le operazioni automobilistiche globali. 
“Alexei è fatto apposta per questo ruolo – ha detto Bo-
schetto – e negli anni ha stabilito un enorme record nel 
reinventare le agenzie e far resuscitare i marchi. Lavo-
rando come direttore marketing e chairman della global 
marketing policy unit di Volvo Cars (Regno Unito) e Volvo 
Corporation per quasi tre anni, ha capito chiaramente il 
modo in cui i clienti pensano e agiscono. Inoltre Alexei ha 
una profonda esperienza nel campo della moda, dei beni 
di lusso, FMCG, proprietà e categorie per la casa 
(elettrodomestici). Alexei ,un uomo che ha diretto pro-
grammi sia dalla parte dell’agenzia che dai clienti, grazie 
alla sua esperienza riesce a capire e ad apprezzare il po-
tere del nostro modello di agenzia”. 
Orlov ha commentato : ”Sono un grande estimatore del 
modello della Draftfcb. Mette uguale enfasi nell’arte della 
creatività, nella scienza e nella matematica del marketing 
come rappresentato dalle analisi e dalla tecnologia. 
Draftfcb fornisce un’arena agnostica per i clienti che rag-
giungono i consumatori in tempo reale e cambiano il loro 
comportamento in modo tangibile.” 
 
Simonetta Esposito nuovo          
Vicepresidente International  
Operations di GlobalDoc 

Simonetta Esposito è la nuova 

Vice President of International 

Operations di GlobalDoc, Inc. 

Simonetta arriva in GlobalDoc da 

Tenneco, dove ricopriva il ruolo 

di responsabile della comunica-

zione istituzionale per Europa, 

Medio Oriente e Africa. Simonet-

ta risponderà a Mike Cooper, CE-

O e Presidente di GlobalDoc. 

 

bigmouthmedia  nomina un nuovo 
responsabile tecnologico 

bigmouthmedia ha compiuto 
un altro importante passo 
nel suo programma di e-
spansione globale con la 
nomina di Rob Noronha a 
Responsabile Internazionale 
IT. 
Con oltre 16 anni di espe-
rienza in alcune tra le più 
importanti aziende al mon-
do, Noronha avrà la respon-
sabilità delle strategie ICT 
del gruppo, coordinando le 
operazioni in tutte le 13 sedi 
e dirigendo lo sviluppo del-
l’infrastruttura tecnologica. 

Laureato all’Università di Edimburgo, Rob Noronha ha 
lavorato presso aziende come BICC, JP Morgan e HP, pri-
ma di ricoprire il ruolo di CTO a Realise. 
 
Robert Hornman nuovo  
Vice President di WORLDHOTELS 

WORLDHOTELS, ha an-
nunciato la nomina di 
Robert Hornman a Vice 
President Europe Middle 
East and Africa & World-
wide Sales and Distribu-
tion. La nuova posizione 
è stata creata per ot-
timizzare il coordina-
mento di tutte le opera-
zioni della compagnia in 
Europa, Africa e Medio 
Oriente, concentrando in 
un’unica figura la super-

visione delle attività commerciali e distributive del 
gruppo. Hornman si insedierà nel nuovo ufficio, in direzi-
one generale a Francoforte (Germania), il prossimo 16 
settembre. Hornman entra in WORLDHOTELS dopo 
un’esperienza pluriennale nel gruppo Accor, dove ha ri-
coperto l’incarico di Vice President Sales and Marketing 
per il mercato asiatico e Vice President Global Sales and 
Business Development presso la sede, a Parigi. Nel suo 
curriculum, Hornman vanta anche un periodo come Man-
aging Director della ex Accor Dorint SMARD Gmbh, la 
società di gestione dell’area commerciale, marketing e 
distribuzione dei 400 alberghi Accor Dorint dell’epoca, ed 
un altro come Vice President Operations della catena 
Sofitel in Germania, Austria, Svizzera e Paesi Orientali.  
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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  30/12/2006.  
 
Buongiorno: utile ante imposte  
I sem. in calo del 12% a 4,35 mln, 
Mol +86%  
Buongiorno ha chiuso i primi sei mesi del 2008 con un 
utile ante imposte di 4,35 milioni, in flessione del 12% 
rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Il risultato 

risente però del processo di allocazione parziale del goo-
dwill a seguito dell´acquisizione di iTouch, con impatto 
sugli ammortamenti del semestre pari a 1,4 milioni di 
euro. Il risultato operativo è positivo per 10,6 milioni di 
euro (+74%), mentre il margine operativo lordo ha regi-
strato un aumento dell'86% a 16,3 milioni. I ricavi sono 
aumentati dell'84% a 158 milioni. L'indebitamento finan-
ziario netto è pari a 73 milioni.  
 
Eutelia, nel I sem. risultato netto 
negativo per 89,3 milioni di euro  
Il consiglio di amministrazione di Eutelia ha approvato la 
relazione semestrale al 30 giugno 2008 con un risultato 
netto negativo per 89,3 milioni di euro rispetto a 0,4 mi-
lioni nei primi sei mesi del 2007. E', invece, salito del 
29% il giro d'affari passato a 219 milioni rispetto ai 16-
9,6 milioni nel primo semestre dello scorso anno. L'ebi-
tda semestrale è stato negativo per 6 milioni di euro ri-
spetto ai precedenti 27,7 milioni messi a segno lo scorso 
anno.  
 
Cairo Communication: +18,7%  
utile netto semestrale a 7,1 mln 
euro  
Risultati consolidati in crescita nel primo semestre per 
Cairo Communication. L'Ebitda del periodo si è conferma-
to a 11,4 milioni di euro, mentre l'EBIT è salito del 1-
9,9% a 10 milioni di euro. Il risultato netto di pertinenza 
del Gruppo registra a 7,1 milioni di euro un incremento 
pari al 18,7% rispetto all'anno precedente.  
 
Seat Pagine Gialle:  
Marco Reboa si dimette dal cda  
Seat Pagine Gialle ha comunicato in una nota che Marco 
Reboa, amministratore indipendente della società, ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di am-
ministrazione e dalla carica di componente del comitato 
per il controllo interno. Il consiglio di amministrazione del 
gruppo che edita le pagine gialle prenderà in esame la 
sostituzione dello stesso nel corso di una prossima riu-
nione.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo 
var% da 

inizio 200-
8 

var% 
settima-

nale 
BUONGIORNO -53,46%  ▼ 1,66%  ▲ 
CAIRO COMMUNICA-
TION -42,51%  ▼ -3,88%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -16,70%  ▼ 2,05%  ▲ 
CLASS EDITORI -28,47%  ▼ 10,16%  ▲ 
DADA -29,72%  ▼ -4,84%  ▼ 
DIGITAL BROS -22,79%  ▼ 0,96%  ▲ 
EUTELIA -79,88%  ▼ -0,88%  ▼ 
FASTWEB -20,84%  ▼ -2,55%  ▼ 
FULLSIX -59,27%  ▼ 4,25%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -39,44%  ▼ 9,34%  ▲ 
MEDIACONTECH -44,93%  ▼ 2,33%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -29,83%  ▼ -0,62%  ▼ 
MONDADORI EDIT -32,38%  ▼ 1,20%  ▲ 
MONDO TV -57,29%  ▼ -3,74%  ▼ 
MONRIF -21,39%  ▼ 1,42%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -39,40%  ▼ 4,55%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -42,58%  ▼ 11,11%  ▲ 
REPLY -0,74%  ▼ -2,05%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -60,18%  ▼ 9,01%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA -45,39%  ▼ 2,21%  ▲ 

TISCALI -28,23%  ▼ -2,58%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -28,68%  ▼ -2,91%  ▼ 
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audience 1651 763 692 3203 1097 1953 4959 1594 

share 21.0 19.3 17.7 24.8 14.7 16.3 23.6 22.8 

 

audience 1050 454 723 1820 1127 1216 2755 1012 

share 13.4 11.5 18.5 14.1 15.1 10.2 13.1 14.5 

 

audience 588 164 269 724 559 1036 1479 751 

share 7.5 4.2 6.9 5.6 7.5 8.7 7.0 10.7 

Totale 
Mediaset 

audience 3289 1381 1684 5747 2783 4205 9193 3357 

share 41.8 35.0 43.1 44.6 37.4 35.2 43.7 48.0 

 

audience 1503 1067 661 2472 1535 3142 3619 789 

share 19.1 27.0 16.9 19.2 20.6 26.3 17.2 11.3 

 

audience 764 341 296 1242 810 1069 2566 429 

share 9.7 8.6 7.6 9.6 10.9 8.9 12.2 6.1 

 

audience 647 248 306 1345 317 1373 1651 436 

share 8.2 6.3 7.8 10.4 4.3 11.5 7.9 6.2 

Totale Rai 
audience 2914 1656 1263 5059 2662 5584 7836 1654 

share 37.1 42.0 32.4 39.2 35.8 46.7 37.3 23.7 

 

audience 250 194 123 291 294 310 651 327 

share 3.2 4.9 3.2 2.3 4.0 2.6 3.1 4.7 

Altre  
terrestri 

audience 588 328 275 814 574 791 1443 761 

share 7.5 8.3 7.0 6.3 7.7 6.6 6.9 10.9 

Altre  
Satellite 

audience 752 321 547 926 1105 1014 1643 768 

share 9.6 8.1 14.0 7.2 14.8 8.5 7.8 11.0 
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