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Lo scopo di un bucato 
 

E’ comparso su YouTube un breve filmato che lascia aperte tante interpretazioni:  
protesta a favore della prostituzione oppure pubblicità in arrivo? 

di Fabio Muzzio 
 

Aggirandosi per l’immensa collezione 
di video postati su YouTube si può 
incappare in questi giorni in un curioso 
filmato di una durata inferiore al 
minuto (http://www.youtube.com/
watch?v=dbAgpqGoNtE) : la scena si 
apre con un movimento della mac-
china che supera un lenzuolo steso 
per portare lo spettatore all’interno 
di una casa di campagna a cui segue 
una signora anziana intenta a lavare 
il proprio bucato, dando l’impressione 
di essere un video girato da un 
talentuoso nipote alle prese con i 
suoi primi passi di regista e attratto 
da tematiche bucoliche. 
La situazione, però, cambia total-
mente quando l’obiettivo inquadra 
prima quattro ragazze, annoiate e in 
attesa, che lasciano molto più che 
intuire il tipo di professione che svolgono. 
Pensiamo che dovrebbero ricadere 
nelle multe alle quali sono tenuti i 
vigili urbani di Roma, secondo le 
direttive del Sindaco Gianni Alemanno, 
e ancor di più passibili delle sanzioni 
che l’attuale Ministro delle pari 
opportunità Mara Carfagna ha inserito 
in un decreto contro la prostituzione, 
che ha portato a diverse proteste, ma 
anche popolarità nei sondaggi. 
A rincarare la dose il bucato della 
signora anziana è rappresentato da 
preservativi da lavare, sciacquare e 
stendere ad asciugare. Lo stacco 
finale e il coming soon gettano altri 
dubbi e interrogativi. 
Resta, a questo punto, l’interpretazione 
di ciò che si può visionare. Il tipo di 
regia inducono, in effetti, a pensare 
a qualcosa di più di un nipote 
malizioso e di una nonna molto 
intraprendente. Anzi, le voci dicono 
che sia stato prodotto oltreoceano. Il 
Blog Sorelle d’Italia, percorre la 
strada del filmato anticarfagna da 
parte delle prostitute, ma, in verità, 
ci sembra non molto verosimile 
(http://www.sorelleditalia.net/2008/09/15/
bucato-a-mano/) . Non è escluso che 
possa trattarsi di un detersivo, in 
grado anche di lavare al meglio un 
prodotto usa e getta per eccellenza: 

ma conterrà dell’ammorbidente? E se, 
invece, fosse un altro consiglio che ci 
arriva per insegnarci a ridurre le 
spese e indurci a risparmiare in un 

momento così difficile? E se, vista 
la location, si trattasse di un 
agriturismo con un vero e proprio 
All Inclusive? 
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Ring 2008:
il programma della seconda giornata  

Il Marketing dell’innovazione sarà 
il tema della seconda giornata di 
Ring 2008 in svolgimento a Lecce e 
che si chiuderà domani. 
Il programma di oggi è 
denso di appuntamenti, per appro-
fondire i mutamenti del marketing 
con l’avvento di internet e delle reti e 
la rivoluzione del digitale e che si  
avvarrà della presenza, tra gli altri, 
di  Raffaele Fitto, Stefan Engel, 
Stephen Mason, Jean-Marc Rietsch, 
James William Paesland, Robin Good, 
Stefano Potorti e Richard Higgins. 
L’apertura verrà dedicata a II 
Forum nazionale sulla dematerializ-
zazione dei documenti, congresso 
organizzato da ANORC per fare il 
punto su quanto manca alla rivoluzione 
digitale, soprattutto nelle pubbliche 
amministrazioni. L’innovazione è 
 poi l’argomento della conferenza 
plenaria Un futuro possibile per 
l’energia e nel forum La filiera 
dell’aerospazio, eventi patrocinati da 
CETMA, e che vedrà  la 
partecipazione della Regione Puglia e 
di UK Trade&Investment per il primo, 
e Confindustria Puglia per il secondo. 
Per quanto riguarda invece i nuovi 
sviluppi del marketing, di estremo 
interesse sono gli incontri Webvideo 
guerrilla e Marketing non convenzionale, 
che, grazie all’intervento di esperti di 
marketing 
crossmediale, hanno spiegato come 
sfruttare e ottimizzare il marketing 
non convenzionale. 
Tra gli altri temi trattati lo sviluppo 
locale del territorio attraverso i lavori 
Comunicare la ricerca e l’innovazione, 
Aree protette: quando le perle diven-
tano preziosa collana e Agroalimentare, 
così come la performance Vino 
Amaro di Enzo Pascal Pezzuto, un 
documentario inspirato alle vicende 

dei viticultori salentini degli anni 
Cinquanta. 
Inoltre, come è accaduto nella prima 
giornata, si susseguiranno le 
performance ItalgestAzione e Olio 
Platonico del teatro sostenibile Koinè. 
Tra gli appuntamenti previsti per 
oggi, da segnalare in serata il Next 
Med Party. In una sala adiacente al 
Chiostro di San Domenico, che ospita 
la tre giorni, suonerà Roberto 
Gagliardi, sassofonista attivo nella 
sperimentazione musicale. 
Il giardino sonoro sarà preceduto 
dalla Cena al buio, evento che, 
organizzato dal gruppo Oltrelinea in 

collaborazione con Studio Arkì e 
MITO, farà riflettere sul potere della 
comunicazione non visiva, in una 
sala completamente oscurata, con lo 
sguardo immerso nel buio totale, ci 
si lascia guidare camerieri 
“non vedenti” e quindi “abili” al buio. 
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A partire dal mese di settembre, 
Handy Dandy Design  ha affidato 
allo Studio Robecchi le attività di 
ufficio stampa e comunicazione sul 
territorio nazionale. “Abbiamo deciso 
di avviare le attività di ufficio 
stampa e comunicazione - ha 

affermato Giorgio Salama Robino, 
ideatore del marchio Handy Dandy 
Design - in quanto riteniamo che 
siano dei mezzi indispensabili per 
far conoscere alla stampa, al 
pubblico e agli operatori di settore i 
nostri prodotti”. 

Handy Dandy Design sceglie  
lo Studio Robecchi 

Zadig&Voltaire 
approda a Milano 
con Attila&Co 

Zadig&Voltaire inaugura oggi in corso 
Vercelli a Milano il primo monomarca 
italiano e si avvale della collaborazione 
di Attila&Co. La nuova boutique ospita 
le collezioni uomo, donna e bambino in 
una boutique dal design essenziale e 
minimal, dove predomina il colore 
bianco. All’inaugurazione, Attila & Co 
ha invitato la stampa italiana e ha 
coinvolto giovani milanesi già fedeli al 
marchio marchio francese. 

I gelati Nestlè Motta  
festeggiano i celiaci 

Nestlé Motta Gelati ha rivisto i 
processi produttivi di alcuni dei suoi 
prodotti per adattarli agli standard 
dell’ A.I.C. (Associazione Italiana 
Celiachia): questo ha permesso 
all’azienda di poter indicare sui 
prodotti Coppa Indiana Jones,  
Stecco Hello Kitty, Biscotto Nesquik, 
Coppa e Vaschetta Fiordilatte La 
Cremeria il marchio “Spiga Barrata”, 
simbolo di sicurezza ed idoneità alla 
dieta dei celiaci. Nestlé Motta Gelati 
quest’anno prende inoltre parte al 
congresso dell’Aoecs (Association of 
European Coeliac Society), che 

festeggia a Genova i vent’anni dalla 
propria nascita a Genova da oggi al 
21 settembre. 
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In edicola  
La Storia del teatro 

del Sole 24 Ore  

Le novità Web di Tiscali 
targate Hi! 

E’ partita ieri la nuova campagna 
Web per il lancio di Tiscali ADSL 
Mini, ideata da Hi! Comunicazione, 
che prevede due soggetti 
differenti: “Lente” e “Mano”. Nel 
primo, una lente d’ingrandimento 
aiuta a scoprire le caratteristiche 
principali dell’offerta descritte in 
caratteri piccolissimi. Il protago-
nista dell’altro soggetto sono le 
“gesture” di una mano che, in 
primo piano sullo schermo, 
spiegano ai navigatori tutti i 
vantaggi dell’offerta, “un’Adsl a 
portata di mano”. La campagna, 
on-line fino al 28 settembre, è 

pianificata da Mediacom sui 
principali portali e network 
italiani fra cui: Ansa.it, Puntoin-
formatico.it, Corriere.it, Gazzetta.it, 
Hotfrog.it, Ebay.it, Sky.it, Yahoo.it 
Rai.it, Html.it, Hwupgrade.it, 
Las i c i l i a . i t ,  Lastampa. i t , 
Leonardo.it, e Unita.it. 
CREDIT:  
Agenzia: HI! srl 
Direttore creativo:  
Marco Ravanetti 
Copywriter :  
Lino Cannavacciuolo 
Art director:  
Luigi Longobardo 

Debutta oggi in edicola la “Storia del teatro 
moderno e contemporaneo”, collana del Sole 
24 Ore composta da otto volumi firmati Einaudi 
alternati a otto preziosi cofanetti con D.V.D. 
realizzati in collaborazione con Rai Trade, che 
mettono in scena opere della cultura teatrale 
europea. Gli otto volumi, realizzati sotto la 
direzione di Roberto Alonge e Guido Davico 
Bonino, attraversano 5 secoli di storia e tutti i 
generi teatrali: dalla commedia dell’arte al 
teatro dell’assurdo, da Shakespeare a Pirandel-
lo, da Strehler a Ronconi. Gli otto cofanetti 
raccolgono in D.V.D. rappresentazioni teatrali 
memorabili su licenza esclusiva di Rai Trade e 
un libretto con un saggio sull’opera teatrale 
rappresentata, approfondimenti sull'autore, gli 
interpreti e lo stile di regia, curati in esclusiva 
da Antonio Audino. E’ oggi in edicola il primo 
volume dal titolo “La nascita del teatro moderno. 
Dal Rinascimento all’età elisabettiana”, mentre 
il primo cofanetto con sarà in edicola giovedì 
25 settembre e avrà come prima proposta la 
tragedia “Re Lear” per la regia di Giorgio 
Strehler con Tino Carraro.  

Have Averna Contest 
chiude a Taormina  

Si è tenuta a Taormina la fase 
finale della competizione Have 
Averna Contest, iniziata negli 
Stati Uniti ad aprile e che, do-
po San Francisco, New York e 
Miami, è approdata in Sicilia 
per designare il miglior mixologist 
e vagliare le tendenze che 
anticiperanno le ricette dei 
cocktail. Il vincitore è stato 
Don Lee, con il suo “La cola 

nostra”, premiato da una giuria 
composta, tra gli altri, da Dug-
gan McDonnels, miglior mixo-
logist 2007, e Tad Carducci, 
anche lui mixologist.  
Con questo evento Averna si fa 
promotrice di una nuova 
tendenza, spingendo la figura 
del mixologist verso l’utilizzo 
dell’Amaro come base per i 
cocktail.  
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Artefice per la nuova brand identity  
di Capitan Findus 

In collaborazione con Findus, Artefice ha realizzato il 
restyling di logo e pack per tutti i prodotti che compongono 
la range di Capitan Findus. Per Bastoncini, Bastoncini Big 
cinque cereali, Croccole, Dobloni, Filetti di Platessa, 
Fish&Crock e Gran Fritto di Mare l’impegno è stato quello 
di riuscire a conferire modernità ancorando con forza il 
prodotto alla sua tradizione e all’iconografia che 
storicamente la rappresenta.  
Il personaggio di Capitan Findus diventa parte integrante 
del logo stesso e appare ora inscritto nella “C” del nuovo 
lettering che collega l’identità di brand ai nuovi e appetitosi 
visual di prodotto. La fune che nasce dal nodo e dal logo 
costruisce un format comunicativo dinamico in grado di 
diventare elemento transitivo di brand. 
La forte personalità del marchio, unita alle nuove tonalità 
di fondo e alla ancora maggiore attenzione grafica posta 
per valorizzare la presenza delle proprietà nutritive dei 
prodotti, contribuiscono alla realizzazione di un packaging 

in grado di imporsi con un’identità a scaffale ben 
riconoscibile e differenziata.     

Promelec International ha fornito una 
rilettura dei dati relativi alla mobilità dei 
manager italiani fuori dai confini nazionali 
attraverso una sua ricerca interna. Si 
scopre così come in India, Cina, Russia, 
Brasile, Polonia sempre più spesso il 
management parla italiano. 
In proposito, la società italiana 
specializzata in executive search presente, 
ha condotto un’indagine interna sulla 
ricerca di profili executive per grandi 
aziende straniere dalla quale è 
emersa la crescente tendenza dei 
manager nostrani a trasferirsi all’estero 
per guidare progetti di sviluppo 
internazionale, gestire joint venture e 
avere la responsabilità di filiali 
decentralizzate. 
La tendenza in atto è in costante 
crescita: solo negli ultimi tre anni il 
numero dei manager italiani all’estero 
è aumentato del 90%. Le figure più 
richieste risultano essere general 
manager (42%) e direttori di stabilimento 
(25%) compresi in una fascia di età 
giovane che va dai 30 ai 38 anni. 
Questi dati rappresentano un netto 
cambiamento con il passato: sino a 
qualche anno fa, infatti, il numero 
degli italiani all’estero era particolarmente 

limitato, dovuto all’estraneità dei 
manager e delle imprese a una 
cultura della mobilità. 
“Se nel 2003 solo il 3% degli incarichi 
condotti dalla nostra società riguar-
davano posizioni manageriali all'estero 
- ha dichiarato Ettore Graziadei, 
Managing Partner di Promelec 
International - nel 2007 questa quota 
è salita al 13% e prevediamo che sia 
destinata a crescere ulteriormente 
nei prossimi anni“. 
Nell`80% dei casi il profilo ricercato 
è quello di un manager di nazionalità 
italiana, ma di cultura internazionale, 
disponibile a trasferirsi per un periodo 
minimo di quattro anni all'estero, 
oppure che sia già residente nel Paese 
di interesse e desideroso di prolungare 
la sua permanenza. 
A prova del valore dei manager italiani 
all’estero, Graziadei cita i pionieri di 
questa tendenza. 
Nomi di spicco nello scenario 
imprenditoriale che, con il loro 
operato, hanno accreditato la fama 
del nostro lavoro manageriale: “ Renato 
Ruggero, Direttore Generale WTO 
dal 1995 al 1999, e Paolo Fresco 
(General Electric) a Elio Catania e 

Lucio Stanca (IBM), Mario Draghi 
(Goldman Sachs), Paolo Scaroni 
(Saint-Gobain) e Angela Paciello 
(Henkel), tutti tornati in patria dopo 
aver occupato posizioni di assoluto 
prestigio ai piani alti di grandi istituti 
finanziari e multinazionali.  
Graziadei conclude affermando che 
la chiave di lettura di questo trend è 
da individuarsi non solo nella preparazione 
dei manager, ma principalmente 
nella volontà delle aziende nostrane 
di mantenere la propria italianità 
all’estero come tratto distintivo e 
qualificante del proprio business: “Il 
requisito della nazionalità italiana 
nasce da motivazioni di ordine 
culturale più che da un riconoscimento 
di maggiori competenze e capacità. 
Quando le aziende varano progetti di 
investimento e start-up all'estero, si 
sentono rassicurate nel sapere che 
chi gestisce i loro interessi è una 
persona con cui condividono lingua, 
cultura e approccio al business, con 
cui è facile stabilire un rapporto 
fiduciario e che porta avanti quel 
bagaglio di competenze e “saper 
fare” spesso nate all’ombra dei 
nostri campanili”. 

Italians do it better:  
manager italiani formato esportazione 
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Vodafone Italia sponsorizza la seconda 
edizione dell’Osservatorio Multicanalità, 
il progetto di ricerca realizzato da 
Nielsen, Nielsen Online, Connexia e la 
School of Management del Politecnico 
di Milano. La nuova edizione continua a 
interrogarsi sulle trasformazioni impo-
ste alla comunicazione dal web 2.0 e 
quest’anno dovrà rispondere alla 
domanda "Aziende e consumatori: la 
multicanalità lascia o raddoppia?".  
In linea con queste tendenze è nato 
Vodafone lab, on-line all’indirizzo 
http://lab.vodafone.it, che con le sue 
tre aree (Blog, Forum e Wiki) vuole 
essere una nuova piattaforma di dialogo 
aperta a tutti, ispirata alla metafora del 
crocevia, un laboratorio di idee, un luogo 
in cui discutere, scambiarsi opinioni 
sugli argomenti più interessanti del 
mondo tecnologico e toccare con mano 
tutte le novità di questo mercato. I 
servizi offerti da Vodafone sono svilup-
pati in un’ottica multicanale; da qui la 
sponsorizzazione dell’Osservatorio 
Multicanalità quale progetto di ricerca 
per analizzare e misurare tale fenomeno. Per il lancio della nuova collezione "Ark" di Breil Tribe, 1861united ha 

dato vita ad un progetto di comunicazione integrata incentrato sul 
mondo degli animali, che richiama i gioielli della collezione stessa.  
Fulcro del progetto, insieme ai materiali per il punto vendita, è il sito 
realizzato in collaborazione con la web agency "I mille", all’interno del 
quale la collezione viene presentata in un paesaggio incontaminato e 
rigoglioso. La creatività del progetto è stata realizzata dall’art Alice 
Marrollo e dai copy Serena Toppeta e Mattia Perego; le illustrazioni sono 
di Antonio Manganaro.  

Vodafone Italia 
sponsor  

dell’Osservatorio 
Multicanalità 

Ieri è partito il referendum on-line 
lanciato da La Gazzetta dello Sport 
e Marca, il più importante quotidia-
no sportivo spagnolo (del gruppo 
RCS), per eleggere il numero 1 
della Champions League 2008/09. 
Dopo ogni turno di Champions gli 
esperti de La Gazzetta dello Sport e 
Marca propongono 10 tra i migliori 
giocatori che tifosi e appassionati di 
calcio internazionale potranno 
votare sui siti www.gazzetta.it e 

www.marca.com dalla mezzanotte 
del mercoledì fino alle 20 del 
giovedì. 
La classifica sarà pubblicata su La 
Gazzetta dello Sport del venerdì 
successivo alle due giornate di 
Champions. Costanti saranno gli 
aggiornamenti della classifica nel 
corso delle settimane. Dopo la fina-
le del 27 maggio 2009 a Roma, il 
giocatore con più voti verrà eletto il 
numero 1 della Champions. 

Un sondaggio on line per votare 
il numero 1 della Champions 

1861united porta on-line 
"Ark" di Breil 
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Con il suo brand Utensili ABC, l’azienda F.lli Amos è presente ai campionati 
del mondo di ciclismo su strada di Varese 2008, partecipando come sup-
porting sponsor. Inoltre, è di prossima pubblicazione la 50^ edizione del 
Catalogo ABC, “enciclopedia” di strumenti professionali. Tutto questo sinte-
tizza la mission dell’azienda: andare oltre la competenza tecnica, tenendo 
in considerazione la componente umana, risultando vincenti per mentalità 
e tecnologia. F.lli Amos e Utensili ABC saranno nel proprio stand espositivo 
all’interno del World’s Village, presso l’Ippodromo Le Bettole di Varese. 

F.lli Amos ai campionati  
del mondo di ciclismo su 

strada di Varese 2008 
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La “Paris Hilton Clothing Line” debutta a Milano 
Prodotta e distribuita da 18 Diciotto 
Srl e sviluppata grazie al supporto di 
Graziano Moro e Renato Pigatti, 
titolari dello studio stil istico 
“Magazzini Del Sale”, la “Paris Hilton 
Clothing Line” approda a Milano.  
L’ereditiera sarà domani a Milano per 
presentarla ed incontrerà i giornalisti 
presso il Globe, dove si sottoporrà 
anche ad un faccia a faccia con Elisabetta 
Falciola, giornalista del TG5. La ricer-
ca dei materiali, dei dettagli e degli 
elementi decorativi della collezione 
p/e è ispirata ai mercati del vintage 
e alle boutique di Los Angeles e 
Londra. Anche il chihuahua della 
Hilton diventa protagonista: in 
strass, stampato ad acqua o applicato 
con mini borchie colorate. Numerose 
sono le ispirazioni dal passato, rivisi-
tate in chiave contemporanea, come 
lo stile hippy degli anni Settanta nei 
tessuti lavati e vintage. 

VMware, Inc. ha organizzato una serie di eventi itine-
ranti, che porteranno a clienti e partner di tutta Europa 
i vantaggi della virtualizzazione. La tappa italiana è 
prevista per mercoledì 12 novembre presso il Milano 
Convention Center di via Gattamelata 8 – ex Fiera 
Milano. Il Virtualization Forum 2008 è l'evento apposi-
tamente progettato per illustrare i vantaggi dell'infra-
struttura virtuale, che permetterà di scoprire perché 
oltre 100.000 organizzazioni IT si servono dei prodotti 
VMware per realizzare obiettivi aziendali primari, quali 
consolidamento dei server, sicurezza dei desktop, 
gestione degli uffici remoti, riduzione dei costi di ali-
mentazione e raffreddamento, progetti di business 
continuity ed automazione del ciclo di vita del softwa-
re. Il Virtualization Forum 2008 è indirizzato ai profes-
sionisti IT e ai decision maker aziendali interessati ad 
acquisire maggiori informazioni su come trasformare 
un costoso ambiente IT tradizionale in un economico 
ambiente virtualizzato completamente ottimizzato.  
La partecipazione all’evento è gratuita previa registra-
zione. Tutte le informazioni sull’agenda sono disponibi-
li sul sito: www.vmware.com/go/vforum2008_events  

La virtualizzazione 
VMware  

anche a Milano 
Da ieri è possibile ascoltare le web radio del Gruppo Finelco 
sull’iPhone 3G: le emittenti on-line escono dalla giurisdizione 
del computer e approdano su una piattaforma diversa. Il 
programma per l’ascolto è scaricabile dai siti di Radio 105 
(105.net), Radio Monte Carlo (radiomontecarlo.net), Virgin 
Radio (virginradio.it), Radio 105 Classics (105classics.net).  

Le web radio  
del Gruppo Finelco  

sull’i-Phone 3G  

Rmc.it ha stretto un accordo di partnership con yoox.com, la 
boutique virtuale di moda & design multimarca.  Nella sezio-
ne fashion del sito di Radio Monte Carlo gli utenti potranno 
scoprire ogni settimana una selezione di capi e accessori dei 
designer che yoox.com ha creato ad hoc per loro. Inoltre, 
Radio Monte Carlo offre ai propri ascoltatori pillole di stile 
settimanali curate dalla giornalista di moda Giusi Ferré.  

Shopping on-line  
con yoox.com e RMC 
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Parmigiano Reggiano e Arscolor.com  
al Giro d’Italia 

In occasione del 91° Giro d’Italia, il Consorzio del Parmi-
giano Reggiano ha voluto portare la sponsorizzazione 
anche sul web, con l’obiettivo era di creare buzz in rete, 
aumentando le visite al sito del prodotto.  
Arscolor.com ha supportato il Consorzio nella progettazione 
e realizzazione di due iniziative che coinvolgevano gli 
utenti in prima persona. E’ stato infatti istituito il gioco a 
premi “Il vincitore di tappa”, attraverso cui l’utente pote-
va indicare chi secondo lui/lei avrebbe vinto la tappa del 
Giro e vincere premi firmati Parmigiano Reggiano. Inol-
tre, nella fotogallery “Le tue foto del giro” gli utenti han-
no potuto caricare e condividere le proprie foto scattate du-
rante le tappe del Giro. La promozione è stata studiata 
per massimizzare l’investimento, pur con costi contenuti; 
è stata poi dedicata grande attenzione all’ottimizzazione 
di queste due aree del sito per i motori di ricerca, in mo-
do da incrementare il numero dei visitatori. Beneficio 

non secondario per il Consorzio è stata la possibilità di 
raccogliere dati anagrafici e profilare gli utenti del sito.  

L’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), il 
Dipartimento di ricerche aziendali “R. Argenziano” e il 
Centre for International Business and the International 
Economy dell’Università di Pavia dedicheranno il 26 
settembre al convegno “L’Internazionalizzazione delle 
imprese italiane. Competitività e attrattività del made in 
Italy”, che si svolgerà presso l’Università di Pavia. Si parlerà 
di come i processi di globalizzazione abbiano condotto ad 
un’apertura internazionale dell'impresa come condizione 
necessaria di esistenza dell'azienda stessa, ribadendo i 
temi della letteratura aziendalistica italiana, ma  al tempo 
stesso portando alla luce i fattori di cambiamento e di 
novità che emergono dal gruppo di studio e attenzione 
dell’AIDEA. Ecco alcuni punti di partenza delle discussioni. 
Innanzitutto, l'Italia e suoi sistemi locali sono da analiz-
zare nella prospettiva dell’attrattività rispetto ad altre 
destinazioni da parte delle imprese estere. In secondo 
luogo, i nuovi protagonisti dello sviluppo internazionale 
appartengono a settori ad alta tecnologia ma anche a 
settori tradizionali dove si rinnovano profondamente le 

logiche strategiche e dove le relazioni locale-globale si 
articolano in complesse archittetture che interessano 
distretti, filiere e reti traslocali. Inoltre, i nuovi protagonisti 
dello sviluppo internazionale sono portatori di nuovi 
modelli imprenditorialità, come avviene nel caso delle 
sempre più diffuse aziende "nate globali" e della emer-
gente imprenditoria etnica. Dopo l’apertura del Presidente 
AIDEA Roberto Cafferata, si susseguiranno Roger Stran-
ge, Senior Lecturer in Economics in the Department of 
Management del King's College di Londra, Antonella 
Zucchella dell’Università di Pavia e Cosetta Pepe dell’Università 
"Tor Vergata" di Roma, che presenteranno i lavori dei 
gruppi di studio e attenzione Aidea sull'internazionalizzazione 
delle imprese italiane. In chiusura, il dibattito tra Alberto 
Brugnoli, professore di Economia Regionale all’Università 
di Bergamo e Direttore IRER, Giovanni Fraquelli, professore 
di Economia e gestione delle imprese all’Università del 
Piemonte Orientale e Gianfranco Caprioli, Direttore 
Generale - Direzione Generale Promozione degli Scambi 
del Ministero dello Sviluppo Economico.  

L’internazionalizzazione delle imprese italiane:  
il convegno dell’AIDEA a Pavia 
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Autodesk, Inc., invita le industrie manifatturiere a “Driving 
Innovation 2008”, ciclo dedicato al ruolo dei sistemi infor-
mativi nell’ambito di innovazione, internazionalizzazione, 
competitività. Saranno quattro gli appuntamenti: Verona 
(30 settembre 2008), Monza (14 ottobre 2008), Asti (16 
ottobre 2008) e Brescia (4 dicembre 2008), mete selezio-
nate per condividere le esperienze di professionisti che 

operano nelle aziende manifatturiere. Ogni tappa ha per 
oggetto l’illustrazione di un caso di successo presentato 
dalla viva voce di testimonial operanti nel territorio di rife-
rimento. I seminari “Driving Innovation” saranno anche 
l’occasione per scoprire le applicazioni Autodesk per il Digital 
Prototyping. Informazioni dettagliate e la pagina per regi-
strarsi sono disponibili su www.autodesk.it/drivinginnovation. 

Autodesk presenta il Driving Innovation  
per l’industria manifatturiera 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=207591


Plastica&Design si fondono a Materioteca 
A Milano si è insediata Materioteca, 
spazio di incontro tra mondo del 
design e industria delle materie pla-
stiche.  
In occasione dell’apertura è stato 
organizzato un workshop in cui i 
relatori sono chiamati a rispondere 
ad alcuni interrogativi.  

Come confermare il titolo di capitale 
del design per Milano? Come creare 
nuove occasioni di incontro tra la 
creatività dei designer e l’industria 
privata? Quali spazi avranno nelle 
trasformazione della città? Per il 
mondo plasturgico si aggiunge poi la 
sfida di un domani senza petrolio.  

Al workshop interverranno l’archi-
tetto Giulio Ceppi, Diana Castiglio-
ne, direttore di Materioteca, Ciro 
Piermatteo, senior Technical 
Manager Bayer MaterialScience in 
Italia, Luca Scanavini, LyondellBa-
sell, responsabile Relazioni Esterne 
Italia. 

Remington ha presentato la linea di haircare Shine The-
rapy ed ha confermato la pianificazione di nuove attività 
marketing e promozionali a supporto dei nuovi prodotti, 
in linea con l'indirizzo che privilegia iniziative mirate al-
l'interno dei punti vendita con l'ausilio di promoter e 
dimostratrici. “Oggi più che mai l'impatto visivo dei pro-
dotti e dei supporti POP nei punti vendita va combinato 
con la presenza di personale formato per coinvolgere, 
informare e consigliare l'acquirente finale, cui devono 
essere fornite adeguate reason why all'acquisto – ha 
sottolineato Vieri Pecori Giraldi, Marketing Director di 
Remington Italia - Non a caso, quest'anno abbiamo in-
crementato del 15% il numero delle giornate promoter 
effettuate presso i nostri clienti sia della GD che specia-
lizzati”. Inoltre, in collaborazione con alcuni punti vendi-
ta selezionati, Remington effettuerà eventi dedicati e 
organizzerà aree espositive ad alto impatto emozionale 
con il supporto di personale specializzato al fine di pro-

muovere al meglio le linee di prodotto.  “Alla luce del-
l'andamento dell'economia nazionale e della persistente 
debolezza dei consumi che vanno a incidere sulle perfor-
mance di tutti i settori merceologici, consideriamo i ri-
sultati positivi del primo semestre 2008 un fatto inco-
raggiante, a riprova dell'ottimo lavoro svolto per posi-
zionare Remington come marchio leader nell'innovazio-
ne tecnologica e di prodotto - ha aggiunto Vieri Pecori 
Giraldi – Il lancio di una linea dalle caratteristiche uni-
che per tecnologia e valore aggiunto di servizio come 
Shine Therapy è un segnale di misurato ottimismo che 
lanciamo al mercato del Personal Care e ai consumatori 
in vista dell'appuntamento strategico con l'ultimo trime-
stre dell'anno”. Remington conferma anche per il bime-
stre novembre-dicembre 2008 l'attività di co-marketing 
con Biopoint, che consisterà nella consegna di un kit 
Biopoint in omaggio a ogni acquisto di un prodotto Re-
mington. 

Remington promuove la linea Shine Therapy 
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Door & Associati lanciano  
la Roncade Outlet Gallery 

In occasione della settimana della moda, Roncade Outlet 
Gallery inizierà a promuovere la prossima apertura del 
factory outlet in provincia di Treviso. “Questa è solo la pri-
ma fase adv - ha commentato Rosanna Da Re Presidente 
dell’agenzia Door & Associati - Tra ottobre e dicembre ci 
sarà infatti un’ulteriore e più massiccia pianificazione che 
stiamo in questi giorni definendo assieme alla Lefim, socie-
tà di cui fa parte anche Roncade Outlet Gallery”. “Roncade 
Outlet Gallery aprirà nei prossimi mesi a Roncade, in una 
posizione estremamente favorevole e facilmente raggiun-

gibile grazie ai collegamenti autostradali – ha aggiunto il 
direttore commerciale Paolo Sabadin - La struttura com-
merciale occuperà complessivamente 95.000 mq di cui 25 
mila metri quadrati coperti e 11 mila 300 metri quadrati 
dedicati ai punti vendita”. Il progetto prevede anche la 
costruzione di spazi verdi, giochi per bambini e parcheggi, 
confermando la volontà della struttura di affermarsi non 
solo come luogo per lo shopping ma anche come spazio di 
relax e svago. La parte creativa della campagna e la piani-
ficazione è stata seguita dall’agenzia Door & Associati. 

La National Basketball Association (NBA) e Zed, hanno 
annunciato una nuova partnership per presentare l’NBA 
Mobile Package giusto in tempo per la stagione NBA 2008-
09. Il nuovo accordo pluriennale con Zed espanderà ulte-
riormente le offerte di contenuti mobile della NBA, rag-
giungendo i fan del basket in ogni parte del Nord America, 
Europa e in alcuni Paesi dell’Asia.   
L’NBA è stata per lungo tempo leader nell’utilizzo del cellu-
lare per rimanere in contatto con i fan sia negli Stati Uniti 

sia a livello internazionale. L’accordo con Zed espanderà la 
comunicazione mobile della NBA a più di 20 Paesi e segne-
rà anche la prima volta in cui tutti i contenuti dell’NBA sa-
ranno disponibili sul cellulare per i fan in molti Paesi com-
presi Regno Unito, Spagna, Italia e Germania oltre a Rus-
sia e alcuni Paesi dell’Asia. Durante l’anno gli appassionati 
di basket potranno divertirsi grazie a Zed con una serie di 
contenuti NBA per il cellulare, tra cui highlight video, wal-
lpaper per tutte le 30 squadre e suonerie. 

Partnership tra NBA e Zed 
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“The Human Network Effect”  
di Cisco firmata Ogilvy 

Nelle prime fasi della campagna 
Human Network, Cisco mostrava 
come, con le nuove tecnologie di 
comunicazione e di rete, sia possibi-
le essere ovunque ci sia bisogno, in 
qualsiasi luogo ci si trovi realmente. 
Tutto questo avviene nel lavoro, 
nell’apprendimento, nel gioco e, in 
generale, nella vita quotidiana.  La 
nuova fase della campagna parla 
degli effetti di una rete fatta di per-
sone: l’applicazione della Human 
Network, infatti, si ripercuote positi-
vamente sulla vita di tutti: accor-
ciando le distanze e i tempi, ridu-
cendo i costi e abbassando l’impatto 
ambientale. “Siamo più forti assie-
me di quanto potremmo mai essere 
da soli - questo è il messaggio della 
campagna - Cisco The Human 
Network Effect”, creata da Ogilvy LA 
e adattata per il nostro mercato da 
Ogilvy Italia, che parla di collabora-
zione, di partecipazione e di nuovi 
modi di fare le cose, nella vita lavo-
rativa e nel privato. 
La campagna on-line e on air dal 22 
settembre dimostrerà come tutti 
viviamo “The Human Network Effect”. 
La pianificazione, curata da Ne-
o@Ogilvy, prevede la diffusione degli 
spot su circuiti outdoor, banner sui 
principali siti di news, il restyling del 
sito cisco.com e un minisito dedicato. 
Il lancio, che durerà una settimana, 
accanto alla programmazione classi-
ca sarà costellato di eventi tra i quali 
un progetto speciale, un’esperienza 
unica, un Live Show in diretta strea-
ming sul web e sul mobile, i cui pro-
tagonisti vivranno e ci faranno vive-

re gli “effetti” della Human Network. 
La direzione creativa è di Roberto 
Greco e Paolo Iabichino. Art director 

Laura Vernocchi e Sergio Stenco, 
copywriter Gabriele Braggion e Enzo 
Borgo.  

GDOWEEK, il settimanale di retail edito da Il Sole 24 ORE 
Business Media, promuove il convegno FUTURE FOOD 
BUSINESS, realizzato in collaborazione con Medusa. 
Future Food Business, è l’evento “bussola“ che anticipa i 
nuovi bisogni e mercati per rilanciare i consumi: un con-
centrato e distillato di nuove tendenze che offre strumen-
ti, contenuti e idee innovative necessari per affrontare 
uno scenario di mercato in continua evoluzione.  
Le imprese oggi devono, infatti, confrontarsi con mercati 
maturi, consumatori informati e selettivi, comportamenti 

d’acquisto mutevoli. La reattività, l’anticipazione dei trend 
di consumo e il rinnovamento, rappresentano elementi 
fondamentali per una risposta tempestiva ed efficace. 
Ed è proprio in quest’ottica che GDOWEEK e Medusa han-
no voluto promuovere Future Food Business, un evento 
dedicato ai manager delle aziende italiane che operano 
nel mondo del retail e del largo consumo. 
L’evento si terrà oggi dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
presso la sede de Il Sole 24 ORE (Sala Collina- via 
Monte Rosa 91, Milano). 

GDOWEEK promuove Future Food businnes 
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“Guarda al futuro” la campagna  
di Proposte per La Stampa e Allemandi 

Un occhio che guarda al futuro, quello 
dell’evoluzione dell’auto. Questa l’idea 
creativa scelta da Proposte per pre-
sentare il volume-album “DREAM - Le 
auto del futuro” voluto da La Stampa 
e dalla casa editrice Allemandi. 
Il visual della campagna, diviso in due 
parti, propone in primo piano un oc-
chio con riflessa nella pupilla una fuo-
riserie. L’immagine traduce immedia-
tamente quanto riportato accanto alla 
foto del libro nell’head-line successi-
vo: - Chi ha visto il futuro dell’auto 
ora ve lo racconta - . 
Nel libro, voluto per celebrare Torino 
Capitale Mondiale del Design, sono 
presentati i prototipi che dal 1950 ad 
oggi hanno fatto “sognare ad occhi 
aperti” milioni di italiani. 
L’opera che riscopre le invenzioni dei 
costruttori, dei carrozzieri e dei 
designer italiani si compone di una 
selezione di 60 concept car e prototipi 
che raccontano il sogno del design 
automobilistico.  La campagna, ricor-
da l’appuntamento da non perdere 
per vivere il futuro dell’auto nel pre-
sente, partendo dal passato. Da saba-
to 20 settembre sarà quindi in edicola 

con La Stampa a disposizione di ap-
passionati, cultori e amanti dello stile, 
a soli 12,90 euro più il prezzo del 
quotidiano, un volume unico e capace 
di fare sognare. 

CREDIT: Cliente: La Stampa, Azione: 
campagna stampa, Media: quotidiani/ 
periodici, Agenzia: Proposte, Direttore 
Creativo: Giovanni Carretta Pontone, 
Art: Luigi Bicco. 
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Il Sole 24 Ore e It’s 
Cool Events  

lanciano “IL”  
E’ stata affidata alla It’s Cool Events l’ideazione e la rea-
lizzazione della guerrilla a sostegno del lancio di “IL”, il 
mensile del Sole 24 Ore dedicato al mondo maschile. La 
dinamica ha previsto un’attività basata sull’utilizzo di sta-
tue umane posizionate tra ieri e doma-
ni nei punti nevralgici di Roma 
(Aeroporto di Fiumicino – zona parten-
ze Alitalia); sono state coinvolte anche 
le piazze di Milano (Cadorna, Cordusio, 
Montenapolone) da oggi fino al 20 set-
tembre. Semplici cubi bianchi brandiz-
zati fungeranno da piedistallo per le 
statue interpretate da attori affasci-
nanti, ognuno dei quali rappresenterà una caratteristica 
distintiva dell’uomo moderno e della rivista: “IL Leader”, 
“IL Dandy”, “Il Tenebroso”, “IL Creativo”, “IL Curioso”, 
uomini-monumento con la loro copia di “IL” sottobraccio, 
veicolatori umani di messaggi.  

Nextech Festival:  
QOOB  

è media partner 
Qoob, il progetto multimediale sviluppato da Telecom Ita-
lia Media Broadcasting e MTV Italia che unisce televisione, 
Internet e telefonia mobile, sarà media partner di Ne-
xtech Festival 2008, l’appuntamento dedicato alla musica 
elettronica e alle arti digitali che si svolge alla Stazione 
Leopolda di Firenze da oggi al 20 settembre. Qoob pre-
senterà la serie “Wannabe A Filmmaker”, dieci corti ideati 
in chiave di tutorial che spiegano come si diventa film 
maker, il cui autore e regista è Lorenzo Sportiello. 

http://www.juiceadv.com/


Robert Cortese è il nuovo direttore 
generale di Publicis a Milano 
Robert Cortese ha assunto la carica di General Manager 
dell’headquarter milanese di Publicis. Cortese, 52 anni, 
all’inizio degli anni ‘80 è in Arthur Andersen, che lascia 
per diventare brand manager in Ferrero France. Rientrato 
in Italia, approda in Superga per poi trasferirsi tre anni 
dopo in Dolma Petfoods, che lascia chiamato in Inghilterra 
dalla casa madre Mars. Nel 1995 si trasferisce a Bruxelles 
in Biscuits Delacr, quindi nel 1997 entra in Campbell 
Soups Co. (Europe). L’anno dopo torna in Italia, dove la 
sua carriera prosegue in Parmalat. Nel 2003 assume la 
Direzione generale del Gruppo Illva Saronno, che lascia 
nel 2007 per Hudson Highland Group dove viene nominato 
Country Manager Italy nel gennaio di quest’anno. 
“Mi fa molto piacere - ha affermato Giorgio Lodi, CEO di 
Publicis - che Robert abbia accettato di assumere la 
Direzione Generale della nostra sede di Milano, perché 
credo che la sua expertise di marketing ai più alti livelli, 
unita alla conoscenza del mondo della comunicazione, ci 
permetteranno di offrire ai clienti attuali e potenziali un 
supporto molto valido in questo momento difficile e 
complesso per l’economia e i consumi”. 

Stefano Rallo responsabile  
di Placet McCann 
Stefano Rallo, da 16 anni in McCann come Strategic 
Planning Director, da settembre affianca il proprio incari-
co a quello di responsabile di Planet McCann, la Green 
Division di McCann Erickson, che offre alle aziende consu-
lenza strategica e strumenti innovativi di comunicazione. 
Laureato in Economia presso la LUISS, e dopo il Master 
in Comunicazione d’Azienda UPA entra in McCann . Dal 
1992 ad oggi, ha seguito lo sviluppo strategico di progetti di 
comunicazione per oltre cento marche, italiane e multi-

nazionali. Annualmente cura le pubblicazioni “Food Well 
Told”, ricerca strategica europea sulle tendenza 
alimentari, e “Power Paradox “, ricerca internazionale sul 
target 18/24.  
Tra le pubblicazioni è autore di La visione strategica. 
Contributi e percorsi per incrementare l'efficacia della 
pubblicità ( Franco Angeli, 2002), Bevande. Otto casi di 
campagne pubblicitarie di alcolici, succhi, latte, acqua e 
caffè (Franco Angeli 2005), Prodotti turistici.  
 
AVG Technologies:  
Travis Witteveen  
è vice presidente vendite globali 
AVG Technologies ha annunciato l’arrivo di Travis Witteveen, 
provienente da F-Secure, che assumerà la carica di vice 
presidente vendite globali, con la responsabilità delle 
vendite globali e dello sviluppo del mercato e del busi-
ness. “Travis apporta uno straordinario contributo ad 
AVG, sia per il suo trascorso commerciale sia per la sua 
cultura di ampio respiro – ha affermato J.R. Smith, CEO 
di AVG Technologies - Sono sicuro che potremo sfruttare 
la sua esperienza nel settore vendite per espandere il 
nostro business”. “Con oltre 80 milioni di utilizzatori nel 
mondo, AVG occupa una posizione di rilevo, che porta ad 
una naturale spinta nel mercato – ha affermato Travis 
Witteveen - Sono molto affascinato dalla sfida di espan-
dere il marchio AVG e capitalizzare la base di free user, 
che è in continua crescita”. 
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VivaKi: Angelo Baiocchi  
è executive vice president  
business development  
Vivaki ha annunciato l’ingresso di Angelo Baiocchi, in 
qualità di executive vice president, business development. 
Per Angelo Baiocchi, che è anche docente di marketing 
all’Università di Roma 1 La Sapienza, si tratta del ritorno al 
mercato dopo il lungo incarico di direttore della comuni-
cazione del Comune di Roma. L’obiettivo principale del suo 
incarico di Baiocchi è quello di contribuire al business de-
velopment, all’ampliamento della vision strategica e al 
coordinamento sinergico delle sigle media del Gruppo Pub-
licis: Starcom, M,C&A MediaVest e ZenithOptimedia, rifer-
endo direttamente ai tre amministratori delegati delle 
stesse. “L’esperienza di Angelo - ha affermato il managing 
partner Jack Klues - sia sul versante editoriale, sia su 
quelli del marketing e di tutte le diverse forme di comuni-
cazione e di dialogo tra aziende e consumatori, nonché tra 
istituzioni e cittadini, sarà per noi un’importante risorsa nel 
momento in cui cerchiamo di aiutare le aziende a svilup-
pare relazioni più significative con i loro clienti”. Marco 
Muraglia, CEO di Starcom MediaVest Group Italia, Vittorio 
Bonori, CEO di ZenithOptimedia Group, e Roberto Cal-
zolari, CEO di M,C&A MediaVest hanno commentato: 
“Siamo ansiosi di poter lavorare con Angelo, che consideri-
amo uno straordinario ispiratore di strategie e interprete 
delle dinamiche in corso”. Calzolari ha aggiunto: “Sono 
molto felice di ricomporre il sodalizio con Angelo, con cui 
ho già avuto il piacere di lavorare a lungo”. Infine, lo 
stesso Angelo Baiocchi ha dichiarato: “Dopo la magnifica 
esperienza degli anni della comunicazione pubblica, sono 
felice e orgoglioso di poter affrontare questa nuova sfida a 
fianco di grandi professionisti e di amici”. 
 
Nuove nomine in Coface Holding 
Nuove nomine in Coface Holding, legate all’istituzione di 
due nuove funzioni. Corine Troncy, 43 anni, è stata nomi-
nata direttore vendite e sviluppo business, con responsabili-
tà nel marketing e nel lancio delle attività in nuovi Paesi e 
di nuove offerte. Sarà in contatto diretto con tutti i direttori 
commerciali e con tutti i centri d’eccellenza per l’offerta. La 
sua carriera in Coface è iniziata nel 1991 nella sede di Pari-
gi, come responsabile del dipartimento recupero crediti e 
contenziosi, mentre negli scorsi 7 anni ha diretto le opera-
zioni commerciali negli Stati Uniti e in Canada e, tra il 1997 
e il 2001, ha ricoperto la carica di direttore generale dell’a-
zienda in Giappone. Fouad Bitar, 45 anni, ha assunto la 
carica di direttore organizzazione e produzione e si occupe-
rà anche dei rischi operativ e nella diffusione mondiale dei 
centri di produzione. E’ entrato in Coface nel 2007 come 
direttore dell’Organizzazione. Infine, Didier Morand, 54 an-
ni, è stato nominato direttore rischi, al posto di Alain Pau-
pert. Ha precedentemente occupato diverse funzioni all’in-
terno del dipartimento rischi di Coface, inclusa quella di vice 
direttore rischi. 

Marco Casareto nuovo direttore  
di Focus Storia e Geo 
Annalisa Monfreda nuovo  
direttore di Top Girl 
Marco Casareto è stato nominato direttore dei mensili 
Focus Storia e Geo, editi da Gruner+Jahr/Mondadori. 
Marco Casareto, 41 anni, è nato a Chelmsford (Gran Bre-
tagna). Dopo gli studi in fisica all’Università di Milano, ha 
iniziato a collaborare con varie testate tra le quali, già dal 
1993, Focus. Entrato a far parte della redazione del men-
sile Gruner+Jahr/Mondadori tre anni dopo, nel 2000 è 
nominato capo servizio con funzioni di coordinamento per 
la brand extension Focus Extra. Capo redattore nel 2002, 
dal 2004 assume il compito di coordinatore per la brand 
extension Focus Storia, di cui diventa vice direttore nel 
2006: la testata, nata con periodicità trimestrale e diven-
tata in seguito bimestrale, è mensile dallo scorso giugno. 
Annalisa Monfreda è stata nominata, invece, direttore del 
mensile Top Girl. 30 anni, nata a Bari, Annalisa Monfreda 
dopo la laurea in Lettere Moderne ha conseguito un 
Master in Giornalismo all’Università di Urbino. Monfreda 
proviene dal mensile Geo, con cui ha collaborato sin dal 
2004 per la realizzazione del numero zero. Ha iniziato la 
propria attività giornalistica nel 1996, occupandosi di cro-
naca cittadina per il quotidiano pugliese La Città e suc-
cessivamente per il Corriere del Mezzogiorno. Dopo una 
prima esperienza a Top Girl nel 1999, entra nel 2002 nel-
la redazione “cronache italiane” del Corriere della Sera, 
per poi iniziare una serie di collaborazioni con alcune te-
state, tra le quali Donna Moderna, Meridiani e di nuovo 
Top Girl, in cui si è occupata di attualità.  
 
Il Sole 24 Ore:  
arriva Alfonso Dell’Erario 
Ad Alfonso Dell’Erario è stato affidato il ruolo di coordina-
tore delle iniziative e dei prodotti editoriali del Gruppo 
Sole 24 Ore, quale interfaccia aziendale delle direzioni 
editoriali e delle singole aree di business. Dell’Erario si 
occuperà del coordinamento marketing, delle relazioni 
esterne e della comunicazione del Gruppo. 
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Nofrills 2008, record  
di espositori con un +30% 
A pochissimi giorni dall'evento un nuovo record è stato 
raggiunto. Sono oltre 350 i marchi di espositori presenti, 
per un incremento di oltre il 30% rispetto alla passata 
edizione. 
 
TAM registra in agosto il 54,2%  
di market share domestico 
TAM annuncia i suoi dati operativi di agosto 2008, come 
da divulgazione della Brazilian National Civil Aviation 
Agency (ANAC) dell’ 8 settembre 2008.  
In accordo con i dati ANAC, TAM ha registrato nel mercato 
domestico una crescita del 31.7% nel RPK (domanda) 
rispetto allo stesso periodo dell’anno passato e un 
aumento del 19.6% nell’ASK (offerta). In agosto, la 
domanda del mercato è cresciuta del 18.7% e l’offerta 
del 12.8%. TAM ha registrato un market share domestico 
(RPK) del 54.2%. 5.4 p.p. di crescita rispetto allo stesso 
periodo del 2007. Il Load Factor domestico è stato del 
67.6%, 5.7 p.p. più alto della media di mercato del 61.9%.  
Nel mercato internazionale, TAM ha registrato una cresci-
ta del 43.6% nel RPK e del 21.8% nell’ASK rispetto a 
agosto 2007. La Compagnia ha ottenuto un market share 
del 73.9%, che rappresenta una crescita di 8.6 p.p. 
rispetto all’anno scorso. TAM ha raggiunto un Load Factor 
del 78.6%, 2.8 p.p. più alto della media di mercato del 
75.7%. 
 
Funambol sceglie KeyVision come 
Premier Partner per l'Italia 
KeyVision, azienda software italiana attiva in ambito Open 
Source, ha reso noto oggi di aver siglato un accordo con 
Funambol, fornitore di soluzioni Open Source per la push 
email e la sincronizzazione mobile. Grazie all'accordo, 
operativo dallo scorso anno, KeyVision acquisisce lo 
status di Premier Partner e si occuperà dell'ideazione e 
dello sviluppo di applicativi pensati specificamente per il 
mondo mobile, sia su cellulari che smartphone, PDA ed 
iPhone, indirizzati tanto ai service provider quanto al 
consumatore finale. Oltre a soluzioni ad hoc, KeyVision 
sarà impegnata anche nel fornire personalizzazioni ai 
prodotti Funambol già esistenti, sulla base delle specifi-
che esigenze delle aziende clienti, con la possibilità di 
vendere direttamente la Funambol Carrier Edition, con 
licenza worldwide. 
 
Free your style” con Take-Two 
Da pochi giorni è on-line – all’indirizzo www.take-two.it - 
il nuovo web site Take-Two dedicato all’azienda e alla 
collezione F/W 08-09 del brand. L’ultimo progetto nato è 
firmato Upgrade Multimediale. Take-Two, attraverso il 
sito internet la cui creatività trae ispirazione dalla nuova 
campagna pubblicitaria stampa, riconferma il claim “Free 

Your Style”, già utilizzato nella passata stagione e che 
ben si sposa con il pay-off istituzionale “Be One”. Il brand 
vuole comunicare concetti forti quali l’unicità, la libertà e 

lo spirito “unconventional” di coloro che indossano i capi 
Take-Two. La messa on-line del sito è accompagnata dalla 
realizzazione del sito www.taketwoteen.it. Lo shooting 
fotografico è stato realizzato seguendo il mood del 
telefilm Friends. 
 
 

Deha investe in Cina  
Il marchio italiano Deha, prodotto e distribuito dall’azienda 
Meeting Group, prosegue la sua espansione internazionale 
con una nuova apertura in Cina, precisamente nella città 
di Danlian, un centro portuale molto importante della 
regione del Liaoning che conta oltre sei milioni d’abitanti. 

La nuova boutique cinese è stata inaugurata l’otto agosto 
scorso mentre a Pechino si festeggiava l’apertura delle 
Olimpiadi. In programma nel Paese una nuova apertura 
nella città di Taizhou. 
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Martedì 16/09/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 
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15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1741 923 841 3295 1120 2915 4926 1208 

share 20.0 20.7 23.8 25.5 14.1 20.2 19.7 15.5 

 

audience 855 433 357 1855 1101 1354 1672 567 

share 9.8 9.7 10.1 14.3 13.9 9.4 6.7 7.3 

 

audience 705 158 237 898 741 1302 1879 852 

share 8.1 3.5 6.7 6.9 9.3 9.0 7.5 10.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3301 1514 1435 6048 2962 5571 8477 2627 

share 37.9 33.9 40.5 46.7 37.3 38.7 33.8 33.7 

 

audience 1971 1432 916 2492 1700 3536 5704 1774 

share 22.6 32.1 25.9 19.3 21.4 24.6 22.8 22.8 

 

audience 861 263 237 1214 899 1394 2729 807 

share 9.9 5.9 6.7 9.4 11.3 9.7 10.9 10.4 

 

audience 871 250 268 1237 398 1562 3062 894 

share 10.0 5.6 7.6 9.6 5.0 10.8 12.2 11.5 

Totale 
Rai 

audience 3703 1945 1421 4943 2997 6492 11495 3475 

share 42.5 43.6 40.2 38.2 37.7 45.1 45.9 44.6 

 

audience 239 220 121 333 338 388 536 170 

share 2.7 4.9 3.4 2.6 4.3 2.7 2.1 2.2 

 
audience 540 301 187 638 508 762 1626 545 

share 6.2 6.7 5.3 4.9 6.4 5.3 6.5 7.0 

 
audience 848 430 362 937 1112 1114 2578 823 

share 9.7 9.6 10.2 7.2 14.0 7.7 10.3 10.6 
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