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Sandro Bondi agli editori:  
“A gennaio partirà il Centro per il Libro” 

 

Questo l’impegno del Ministro per i Beni culturali  
alla giornata conclusiva degli Stati generali dell’editoria 

di Laura Caputo 
 
Roma. La due giorni delle Assise del-
l’editoria si è conclusa ieri con un 
impegno da parte del ministro per i 
Beni Culturali, Sandro Bondi: partirà 
concretamente all’inizio del 2009 il 
Centro per il Libro e la Cultura, con 
un propria autonomia e una propria 
dotazione finanziaria non inferiore ai 
tre milioni di euro. L’assicurazione di 
Bondi arriva dopo l’appello lanciato 
dal presidente dell’Aie (Associazione 
italiana Editori) che aveva ricordato 
come in due anni nulla dei progetti in 
piedi fosse diventato operativo. 
Motta aveva anche espresso le pre-
occupazioni dell’Aie sull’assenza di 
una vera e propria politica del libro 
da parte delle istituzioni. Bondi ha 
chiesto agli editori, rivolgendosi al 
presidente, di essere giudicato a suo 
tempo sui fatti.  
“Mi impegno a terminare le procedu-
re per la definitiva costituzione del 
Centro per il libro affinché questa 
realtà possa partire nei primi mesi 
del 2009. Mi adopererò a reperire le 
necessarie risorse - non meno di 3 
milioni di euro annui - sia con fondi 
ministeriali che con risorse esterne al 
Ministero per i Beni e le Attività cul-
turali”. L’impasse infatti è alla Corte 
dei Conti dove il decreto istitutivo del 
Centro giaceva. Il ministro ha assicu-
rato che il nodo verrà sciolto entro la 
fine dell’anno.  
Bondi non ha mancato di elogiare 
Rutelli per aver preso l’iniziativa nel-

la precedente legislatura quando era 
l’allora titolare dei Beni Culturali, ma 
ha anche spiegato il motivo per cui il 
progetto era naufragato. Gli organi, 
ha fatto sapere, verranno individuati 
con gli stessi editori. “Dal precedente 
Governo – ha spiegato Bondi – ab-
biamo ereditato un Centro per il Li-
bro e la Lettura paralizzato. Il Centro 
è una buona iniziativa e in questo 
solco ho deciso di proseguire. Di fat-
to però era paralizzato, poiché man-
cavano gli atti formali per la sua ef-
fettiva costituzione. La Corte dei 
Conti ha restituito il decreto istitutivo 
non firmato per gravi carenze nel 
provvedimento, pertanto ho dovuto 
riavviare l’interno iter amministrati-
vo. Per questo motivo nella manovra 
economica della scorsa estate sono 
stati cancellati i fondi previsti, perché 
non assegnabili a un ente non ancora 
perfettamente costituito. Ora ribadi-
sco il mio impegno affinché il Centro 
parta dai primi mesi del prossimo 
anno”.  
Nel suo intervento Bondi è stato cri-
tico nei confronti “della classe diri-
gente italiana politica e imprendito-
riale, che a parole rende omaggio 
alla cultura, ma che non si rende 
contro che bisogna scommettere su 
di essa in pratica se si vuole che il 
nostro Paese abbia un futuro e ven-
ga aiutato anche a uscire dalla crisi 
economica”.  
Da parte sua, il presidente dell’Aie 
Motta ha voluto ribadire la necessità 
di “chiarezza” da parte delle istituzio-

ni verso gli editori. “Abbiamo bisogno 
di chiarezza – ha concluso Motta - Il 
ministro ci ha detto che dobbiamo 
uscire dalla logica della burocrazia. 
Sono d’accordo: vediamo di fare, è il 
momento di rendere tutto concreto. 
Ci auguriamo davvero che il Centro 
del libro sia un istituto autonomo con 
una visione strategica di ciò che do-
vrà e potrà fare. Mi auguro davvero 
si possa pensare e un 2009 con un 
Centro per il libro e la lettura opera-
tivo. Ministro Bondi, lei potrebbe es-
sere il primo ministro che realizza ciò 
che fino ad ora sembrava impossibi-
le: realizzare concretamente questo 
organismo”. 
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foto presa da www.camera.it  

Gemeaz Cusin Ristorazione sostiene 
la Biodomenica 2008, manifestazione 
nazionale di promozione dell’agricol-
tura biologica di qualità promossa 
dall’AIAB (Associazione Italiana Agri-
coltura Biologica), in programma do-
menica prossima, 5 ottobre, promos-
sa da Legambiente e Coldiretti. I vi-

sitatori avranno la possibilità di com-
prare direttamente dai produttori, 
ma è anche l’occasione per parlare di 
agricoltura biologica, della sua fun-
zione a tutela dell’ambiente, della 
biodiversità, dell’alimentazione e del 
gusto, del consumo critico e respon-
sabile, delle tradizioni e dello svilup-

po locale. “La diffusione di una cultu-
ra alimentare sana ed equilibrata è 
parte più ampia del nostro progetto 
educativo – ha affermato Fabio Cu-
sin, presidente e amministratore de-
legato di Gemeaz Cusin Ristorazione 
– Siamo perciò onorati di sostenere 
quest’importante appuntamento”. 

Gemeaz Cusin Ristorazione  
alla Biodomenica 2008-10-02 

www.cartaematita.it


Genitori&figli: Non ci resta che il cellulare...  
di Francesco Pira 

 
Roan, 8 anni, adottato da Sharon 
Stone, insieme all'ex marito Phil 
Bronstein, avvocato e Vice Presidente 
Esecutivo del quotidiano San Francisco 
Chronicle, non starà più con la 
madre, ma con il padre. Lei si è 
fidanzata con un ragazzo di 24 anni 
e gira troppo il mondo per i giudici. 
Quindi meglio che stia con il padre. 
Ma l'avvocato della bellissima 
Sharon ha dichiarato trionfalmente 
che non si tratta di una sconfitta 
legale. "Il giudice non le ha revocato 
i diritti di custodia, perchè Sharon 
potrà visitare periodicamente il 
bambino e i numeri di cellulare 
della madre dovranno essere inseriti 
nella memoria del telefono di casa  
del padre e del telefonino del 
ragazzino". 
Notizia scandita con il massimo della 
tranquillità da giornali e televisioni, 
anche del nostro paese. Nessuno ha 
alzato il ditino per chiedere: ma 
Roan a 8 anni deve avere un telefono 
cellulare e deve conoscere perfetta-
mente i meccanismi di memoria 
dell'apparecchio per collegarsi con 
la madre? 
Ma certo!!! Tutto normale in questo 
mondo globalizzato. Ed in una setti-
mana in cui in Italia si è aperto il 
dibattito su quale cognome deve 
portare un figlio (quello del padre, di 
papà e mamma o solo della madre) 
in America i fatti di casa Stone 

vengono addidati. 
Non tanto perchè lei, che ha adottato 
tre bambini, ne potrà avere due con 
se, ma per il fatto che a 50 anni ha 
deciso di avere una relazione con un 
ventiquattrenne. Il contrario anche 
nel nostro paese, cioè un uomo 
maturo e cinquantenne che si fidanza, 
convive o si sposa con una ragazza 
di 25 anni è dato per normale. 
Il giudice americano ha dato ragione 
all'ex marito della Stone perchè lei 
dopo tre matrimoni e tre divorzi si 
frequenta, anzi "fa coppia fissa" con 
il giovane Chase Dreyfous, che lavora 
nell'organizzazione filantropica 
"Planet Hope" che lei ha messo su. 
La povera Sharon, nonostante i tanti 
impegni di lavoro e mondani, aveva 
persino dichiarato che riusciva a 
"rimboccare le coperte" ogni sera ai 
suoi figli, ma il magistrato americano 
è stato intransigente. 
Rimane il fatto che Roan quando 
vuole prende in mano il cellulare e 
recuperando il numero memorizzato 
della madre la chiama e parla con 
lei. Certo non è il massimo che si 
può ottenere da un figlio, ma è già 
qualcosa. 
Battute a parte in questi ultimi mesi 
le sentenze della Cassazione hanno 
sorpreso un po’ gli italiani. E' stato 
deciso di tutto: un cane deve abbaiare 
poco in un condominio, che si è di 
una certa religione ci si può fare gli 
spinelli, che un carabiniere deve 
essere fedele, che il marito che non 

dorme con la moglie deve pagare i 
danni biologici , che un figlio deve 
essere mantenuto dai genitori fino 
ad un certa età ed anche il contrario. 
I giudici della suprema Corte sono 
stati presi un pò di mira su alcune 
decisioni che a volte sembrano anche 
contraddittorie.  
Ma è anche vero che ormai siamo in 
una società dove è impossibile dialo-
gare. Per tutto siamo costretti a 
ricorrere alla magistratura e nono-
stante questo rimaniamo inascoltati. 
Ed è altrettanto vero che fino a 
quando dobbiamo decidere quanto 
un cane può abbaiare in un condo-
minio... è una cosa. Ben altro è se 
invece qualunque decisione nata dal 
contrasto tra due coniugi danneggia 
la vita dei figli o li fa schierare con 
un genitore o un altro. 
Non sappiamo Roan quanto era legato 
a mamma Sharon. Quanto avrà 
gradito che suo papà Phil lo abbia 
voluto a vivere con lui. Roan che 
aveva trovato l'amore di due genitori 
e magari non aveva mai conosciuto il 
suo papà e la sua mamma. E che 
adesso si ritrova soltanto un padre 
ed un numero di telefono... 
Non vi sembra poco? Si, lo è. Come 
sapere se un bambino o una bambina, 
dopo il trattato di Lisbona si deve 
chiamare con il cognome della mamma 
o del papà.  
E poi magari non ha l'attenzione di 
entrambi, ma il doppio cogno-
me ...quello si!!! 
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Proiezioni 3D a CineShow  
Una nuova vetrina per il digitale 

L'anima di CineShow, la prima fiera italiana interamente 
dedicata al cinema, alla televisione e al multimedia, è 
proiettata verso il futuro che, nell'industria dell'audiovisivo, 
è il digitale. Per questo motivo, saranno presenti al 
salone le aziende leader in Italia e nel mondo per la 
produzione di apparecchiature di nuova generazione, 
presentando i loro prodotti con dimostrazioni mirate per 
gli esercenti attraverso proiezioni in 3D. 
Le nuove tecnologie digitali cambiano il modo di accesso 
del pubblico ai contenuti informativi, culturali, professionali, 
educativi, per il tempo libero e lo svago, non solo, ma 
come afferma il Presidente di CineShow Nino Leanza: 
"L'introduzione del digitale è destinata a modificare 
sostanzialmente gli scenari futuri. Gli oltre 6.000 schermi 
cinematografici italiani dovranno riconvertire la propria 
tecnologia di proiezione. Ciò comporterà una eccellente 
qualità dell'immagine, una programmazione più dinamica 
anche su circuiti locali, una proposizione di prodotti poli-
valenti, un notevole risparmio sui costi di distribuzione 
delle pellicole che avverrà tramite il satellite o la banda 
larga. La conversione dall'analogico al digitale è quindi un 
passaggio obbligato non solo per la produzione, già da 
tempo impegnata in tale direzione, ma anche e soprattut-
to per la distribuzione e per l'esercizio cinematografico, 
offrendo esperienze nuove agli spettatori e rappresentando 
di conseguenza una formidabile leva strategica per incre-
mentare la presenza di pubblico nelle sale". 
Si delinea quindi in maniera sempre più precisa l'anima 
di Cineshow, il primo salone che propone al pubblico dei 
professionisti del cinema occasioni di business, incontro e 
formazione. Parteciperanno come espositori i leader 
mondiali nella produzione di equipaggiamenti professio-
nali per il cinema, tra questi Kinoton. La presentazione 

dei nuovi prodotti avverrà in appositi momenti di dimo-
strazione, direttamente a contatto con coloro che rappre-
sentano la domanda del settore, gli esercenti. Kinoton, 
rappresentata al salone dall'esclusivista sul territorio 
italiano Kino Italia. A CineShow, oltre ad essere sponsor 
tecnico della manifestazione, presenterà sia i tradizionali 
proiettori analogici 35mm sia, soprattutto, un nuovo 
modello di proiettore digitale 2K ed un nuovo sistema di 
proiezione a 360° denominato Litefast. "Crediamo che 
CineShow - ha spiegato Nello Buoninconti, sales manager 
di Kino Italia - sia un'ottima vetrina per far conoscere 
alla clientela cinematografica i prodotti Kinoton e le novi-
tà che presentiamo sul mercato con l'avvento del Digitale". 
Tra le novità proposte, ci saranno dunque alcune proie-
zioni in 3D, la nuova frontiera del digitale. La proiezione 
3D permette di offrire una prestazione del prodotto audio-
visivo assolutamente superiore rispetto alle tradizionali con 
pellicola 35mm, fornendo tutte quelle peculiarità che 
rendono il digitale e nello specifico, il digitale 3D, il sistema 
di proiezione del futuro: una sensazione di totale immer-
sione per gli spettatori, immagini più nitide e brillanti, 
audio digitale non compresso. Tutto questo non poteva 
mancare a CineShow, che si propone dunque come la 
vetrina italiana delle nuove tecnologie digitali per 
l'industria audiovisiva. 
Maggiori informazioni e dettagli su www.cineshow.it.  

Street marketing per Electronic Arts:  
Pop Corn porta “Spore” in città 

Electronic Arts ha affidato a Pop Corn le 
attività di street marketing per il lancio di 
Spore, il videogioco di simulazione di 
universo disponibile per PC e per 
N in tendo DS.  Con  az i on i  d i 
engagement e di guerrilla, tre street 
team colpiscono e contattano il target 
di riferimento, un pubblico giovane e 
trend setter, nelle città di Milano, Roma 
e Torino. I tre team di Pop Corn hanno 
regalato al pubblico palloncini e polaroid 
raffiguranti alcune creature del gioco 
ambientate non più nel mondo fantastico 
del videogioco, bensì in luoghi ricono-
scibili delle tre città italiane. A coloro 
che hanno richiesto informazioni è 
stata inoltre regalata una demo. 
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Dartway racconta on-line  
il vino e il territorio dell’Asti DOCG 

La interactive agency del Gruppo 
Moltiplica ha realizzato un progetto 
on-line ricco di approfondimenti sul 
consorzio per la tutela del primo 
spumante italiano. 
P e r  i l  r e s t y l i n g  d e l  s i t o 
www.astidocg.it il Consorzio dell’Asti 
DOCGha scelto Dartway Interactive, 
partner in grado di curare in maniera 
distintiva il proprio posizionamento 
on-line. 
Il sito multilingue, interamente 
sviluppato con CMS di proprietà di 
Dartway, racconta i paesaggi dell’Asti 
con l’obiettivo di divulgare le carat-
teristiche di un prodotto di tradizione 
e qualità. 

Credit: 
Project Manager: Diego Vigne 
Art Director: Laura Chiesa 

Web Developer: Andrea Decamilli 
Account Supervisor: Francesco Derchi 
Creative Director: Danilo Rolle 
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Si è conclusa domenica scorsa 
l'edizione milanese della rassegna 
"Contacto", che vede la partecipa-
zione di sedici aziende di moda 
pugliesi all'interno di un programma 
formativo elaborato dall'ICE - Istituto 
nazionale per il Commercio Estero, 
in collaborazione con la Regione 
Puglia.  
Da una parte, il programma prevede 
una mostra di prodotti del settore 
T-A-C (Abbigliamento, Tessile, 
Calzaturiero, rivisitati in chiave 
artistica dal designer Giulio Patrizi; 

dall'altra, l'iniziativa si propone 
quale momento di relazione tra le 
sedici aziende partecipanti e gli 
interlocutori professionali operanti 
nelle sedi ove l'evento ha luogo.  
L'obiettivo condiviso di visibilità e 
di incremento del potenziale negli 
affari tende a favorire una valida 
cooperazione, pur nello spirito di 
competizione congenita di ciascuna 
delle case di moda partecipanti. 
Archiviata la tappa lombarda, 
"Contacto" toccherà nei prossimi 
mesi due capitali, Roma e Vilnius.  

Contacto:  
conclusa la tappa lombarda 

Mondadori  
circola  

con Ecomoving  
Per la promozione del nuovo cd dei 
Queen, in occasione dei concerti del 
gruppo a Milano e Roma, Ecomoving 
ha attrezzato 2 veicoli che hanno circolato 
per le città e, dalle 14, hanno presidiato 
le aree nei pressi degli ingressi.  
Il messaggio è stato rinforzato anche dalla 
presenza di hostess che hanno 
volantinato vicino ai veicoli. 
Credit: 
Committente: Mondadori 
Media:  Ecomoving, veicoli pubblicitari 
elettrici, con poster in alta definizione 
retroilluminato 

Anche per la stagione 2008/2009 
Studio Ghiretti sarà al fianco di 
Costa Crociere. 
Dopo un’estate esaltante caratterizzata 
dal “Costa Cruises Juventus Asia 
Pacific Tour 2008”, tourneé 
itinerante che la squadra di Claudio 
Ranieri ha svolto in Oriente per cui 
Studio Ghiretti ha supportato 
l’azienda nella presentazione alla 
stampa e nel rapporto con la business 
unit cinese, lo Studio di Parma 
continua ad affiancare Costa in 
tutte le attività svolte dalla Compagnia 
in ambito sportivo. 

Dopo le partnership con Juventus 
F.C. e S.S.C. Napoli, la consulenza 
di Studio Ghiretti nelle media rela-
tions e nel back office quest’anno si 
allargherà al rapporto con la Scavolini 
Spar Pesaro basket. 
Il team di lavoro è guidato dalla 
Vicepresidente di Studio Ghiretti, 
Giusy Dini. 

Con Studio Ghiretti l’impegno 
nello sport di Costa Crociere 

prende il largo 
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Un libro di comunicazione scritto dalle aziende  
di Stefania Salucci 

 
Mercoledì 1 ottobre, al Palazzo delle Stelline a Milano, è 
stata presentata la nuova edizione del testo universitario 
“La comunicazione d’azienda”. Non una conferenza stam-
pa, ma un dibattito tra autorevoli personaggi della comu-
nicazione d’impresa 
Non bisognerebbe mai giudicare un libro dalla copertina, 
ma a volte la copertina di un libro rivela lo spirito con cui 
è stato scritto. È il caso della seconda edizione del testo a 
cura di Umberto Collesei e Vittorio Ravà (nella foto)  “La 
comunicazione d’azienda”, che raffigura in copertina l’A-
tomium con appoggiato su uno dei globi il simbolo @, 
icona della comunicazione digitale.  
Ed è proprio la rivoluzione che il digitale ha portato nel 
mondo della comunicazione e delle aziende il tema cen-
trale della revisione del libro, che in soli 4 anni ha visto 
crescere il numero degli autori da 21 a 31 e quello dei 
paragrafi di 40 unità.  
“In 4 anni abbiamo cambiato il 70% del contenuto del li-
bro a causa della rivoluzione del digitale» ha spiegato Vit-
torio Ravà, fondatore di Maieutiké Techné, società di con-
sulenza per le strategie aziendali. “Gli Amministratori De-
legati hanno introdotto Internet nelle aziende per disinter-
mediare il rapporto con i clienti, senza accorgersi che la 
struttura non era pronta a mantenere un contatto diretto 
con tutti i diversi stakeholder. La comunicazione non è più 
solo la pubblicità, ma è data da una sommatoria di segnali 
che coprono aree inesplorate: il rapporto con i sindacati, 
quello con la stampa, la comunicazione finanziaria”.  
Per presentare il nuovo testo, Vittorio Ravà e Umberto 
Collesei, professore ordinario di marketing dell’Università 
di Ca’ Foscari Venezia, hanno voluto organizzare un di-
battito per capire come le aziende hanno reagito a con-
tatto diretto con il consumatore.  
Protagonisti del dibattito, moderato dal direttore di Eco-
nomy Sergio Luciano, sono stati i protagonisti della co-
municazione d’azienda: Lorenzo Pellicioli, Amministratore 
Delegato Gruppo De Agostini, Luigi Vianello, Direttore 
Relazioni Esterne Mediobanca, Ernesto Auci, Relazioni 
Istituzionali, Gianluca Comin, Direttore Relazioni Esterne 
Enel e presidente Ferpi e Carlo Fornaro, Direttore Rela-
zioni Esterne Telecom Italia. 
Molti i temi toccati. Lorenzo Pellicioli ha raccontato di co-
me il digitale stia cambiando la vita e i comportamenti 
delle persone in modo spontaneo e non controllato da 
qualche “potere occulto”. “Una grossa libreria ha 200 
mila libri, quelli che sono selezionati per essere i più ri-
chiesti; Amazon ha in catalogo 3,6 milioni di titoli, di cui 
in un trimestre il 90% viene venduto almeno una volta. 
Queste cose stanno succedendo ora e aziende ed editori 
devono rendersene conto». Questi cambiamenti coinvol-
gono anche il mondo della comunicazione: «Internet sta 
degerarchizzando l’informazione: una notizia che appare 
su un blog o su un social network ha quasi la stessa cre-
dibilità di una che appare sul sito del New York Times”.  
Gianluca Comin ha parlato di come il digitale venga per-

cepito ancora come un rischio da parte delle aziende: “Il 
digitale è sottovalutato dalle aziende perché chi siede ai 
posti di comando ha un’età in cui non vuole correre peri-
coli. Per questo preferiscono utilizzare i metodi classici 
della pubblicità, contando i GRP. In realtà il mondo sta 
cambiando. Il mercato della pubblicità è fermo o in calo 
ed è necessario essere digitali: ci vorrebbero solo più 
coraggio da parte delle aziende, maggiore competenza 
da parte della consulenza e un approccio più strategico”. 
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Vittorio Ravà: «I layout e gli storyboard stanno diven-
tando delle commodities, al contrario le agenzie regala-
no strategie che le grandi società di consulenza si fanno 
pagare carissime» 
Gianluca Comin: «Se i giornalisti utilizzassero internet 
come facciamo noi, le aziende finirebbero sul lastrico, 
perché le notizie negative si moltiplicherebbero veloce-
mente passando dai blog ai giornali. È meglio che non 
lo facciano». 
Lorenzo Pellicioli «Alla fine si può essere economici 
scrivendo un libro per una persona». 
Carlo Fornaro: «Le aziende non devono più inserirsi in 
un concetto di “comunicazione”, ma di “conversazione”» 
Luigi Vianello: «Dobbiamo dare alla comunicazione 
un’etica della trasparenza, perchè internet oggi mette 
l’azienda a nudo». 
Ernesto Auci: «Senza credibilità tutto il sistema entra 
in corto circuito» 
Umberto Collesei «Internet fa vedere ancora di più le 
carenze di comunicazione delle imprese  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=16975790" target="_BLANK


Un libro di comunicazione scritto dalle aziende  

Anche Carlo Fornaro avverte un certo disorientamento 
delle aziende di fronte alla rivoluzione del digitale: 
“Dubito che le aziende siano al centro della comunicazio-
ne grazie al digitale. Se fosse vero sarebbero tranquille, 
ma non è così. Oggi ciascuno si costruisce la propria in-
formazione: su 100 persone che navigano in rete, il 25% 
cerca notizie, mentre il 75% si scambia notizie. Le impre-
se, travolte dai cambiamenti e dalle informazioni, devono 
ritrovare un proprio baricentro e capire come tornare ad 
essere considerate soggetti credibili”. 
La trasparenza diventa un tema centrale. Ne hanno par-
lato Luigi Vianello, per il quale “Internet ha reso necessa-
ria la trasparenza della comunicazione, perché qualsiasi 
cliente non soddisfatto può mettere in crisi l’azienda» e 
Ernesto Auci, secondo il quale «ci sarà sempre qualcuno 
che va “a fare le pulci” alle imprese, per questo è neces-
saria un’intermediazione credibile. È importante che chi 
si occupa di comunicazione sia vicino all’amministratore 
delegato, perché l’azienda deve avere una strategia chia-
ra e flessibile e darsi un’immagine globale. Il mercato si 
regge sulla credibilità dell’informazione, che oggi zoppica 
notevolmente. È necessario ridare nuova reputazione del 
sistema di informazione”. 
In questo  mondo, cambiato dal digitale, l’azienda deve 
trovare il modo dare informazione e vendere. Deve tro-
vare un nuovo modo di comunicare utilizzando tutte le 
micro e macro leve a sua disposizione.  
In un modo nuovo, differente rispetto al passato, come 
ha ben evidenziato Fornaro: “non bisogna cercare di tra-
smutare la vecchia comunicazione su Internet, tutti odia-
mo il pop up o i banner che lampeggiano. Le aziende non 
devono cercare nuova forma di pubblicità, ma creare 

nuovi media”.  E come afferma Ravà, “Dal 1980, con la 
nascita dei primi centri media, è iniziato un processo di 
“spacchettamento” della pubblicità, in cui le agenzie han-
no via via perso la totalità del processo di comunicazione. 
Adesso sta all’azienda coordinare tutte le aree di comuni-
cazione, perchè fuori non c’è più la competenza per farlo”. 
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Unibet, società anglo-svedese di scommesse, e 
VerdeSport, società che gestisce e coordina l’attività di 
Benetton Basket, Sisley Volley e Benetton Rugby, hanno 
siglato un accordo di sponsorizzazione per la stagione 
2008-2009 che coinvolgerà tutte e tre le squadre 
trevigiane. Il tipico logo bianco-verde di Unibet sarà 
all’interno del Palaverde, il palazzetto sede di gioco della 
Benetton Basket e della Sisley Treviso, oltre che cornice 
per i concerti e le manifestazioni culturali. Il Palaverde 
rappresenta l’impianto sportivo più ”televisto” in Italia 
con oltre 300 ore di copertura televisiva stagionale.  
All’interno del Palaverde il marchio Unibet sarà presente 
nel circuito led allestito per le gare casalinghe di 
Benetton Basket e Sisley Volley e nei rotor allestiti 
appositamente per le gare casalinghe della squadra di 
pallavolo, oltre ad essere presente sui due sottocanestri. 
Inoltre, il logo Unibet, sarà inserito nel circuito rotor allo 

stadio di Monigo, ”casa” della Benetton Rugby. Infine, il 
logo Unibet sarà sfoggiato dai giocatori della Benetton 
Basket sulla manica della sopramaglia ufficiale. 
L’accordo prevede anche la presenza del logo Unibet, che 
sarà ”cliccabile” e garantirà il collegamento diretto a 
unibet.it, nelle home-page dei siti internet delle tre 
squadre, luogo privilegiato per promuovere, nel corso 
della stagione, giochi online, advergame, concorsi ed 
iniziative di viral marketing. Senza dimenticare il 
coinvolgimento dei 16.000 iscritti alla Community 
Biancoverde e i quasi 5000 iscritti a quella Orogranata. 
Unibet potrà anche utilizzare la qualifica di "Fornitore 
Ufficiale Sisley Volley", di “Fornitore Ufficiale Benetton 
Basket” e di “Fornitore Ufficiale Benetton Rugby” per 
qualsiasi attività promo-pubblicitaria, oltre alla possibilità 
di organizzare attività di sampling nei due impianti 
sportivi: Palaverde e stadio di Monigo. 

Unibet nuovo sponsor  
di Benetton basket, Sisley volley e Benetton rugby  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=287261


Corriere della Sera.it e La Gazzetta dello Sport.it 
record di lettori nel mese di settembre 

Settembre record per i quotidiani 
on-line sia per Corriere della Sera.it 
(www.corriere.it) che La Gazzetta 
dello Sport.it (www.gazzetta.it) che 
hanno fatto segnare il più alto numero 
di lettori di sempre. 
Gli 11.639.137 lettori unici che hanno 
visitato il sito del Corriere della Sera 
hanno segnato una crescita del 33% 
rispetto a settembre 2007, mentre le 
pagine viste (496 milioni) sono 
cresciute del 54% rispetto all’anno 
precedente. Nel giorno medio feriale 
sono 1,1 milioni i lettori unici del 
sito. Protagonisti della crescita si 
sono rivelati il Canale Economia (1,9 
i milioni di lettori unici con un + 98% 
rispetto a settembre 2007), le sezioni 

Esteri (1,8 milioni e +61%) e Scienze 
(1,2 milioni, +87%), il Canale Salute 
(1,1 milioni, +40%) e il Canale Cinema 
(470mila, +51%). Ottime le perfor-
mance di Corriere TV che è stato 
visitato da 2 milioni di lettori unici 
(+55% su settembre 2007). La Gaz-
zetta dello Sport.it con 7.717.592 
lettori unici ha battuto il precedente 
record registrato nel giugno 2008 
(7,4 milioni furono allora gli utenti 
che si collegarono almeno una volta 
nel corso del mese al sito della Rosea).  
Rispetto a settembre 2007, la crescita 
dei lettori è pari al 35% e le pagine 
visitate (315 milioni) hanno segnato 
un aumento del 33%.  
I lettori che si sono collegati al sito 

nel giorno medio hanno superato 
invece le 730.000 unità. 
Componenti fondamentali di questo 
successo sono stati la Sezione Calcio 
(5 milioni i lettori unici con un +28% 
sull’anno precedente), la Sezione 
Motori e Ciclismo con le vittorie mon-
diali di Valentino Rossi e Alessandro 
Ballan.  
Entusiasmanti i risultati fatti segnare 
da Gazzetta TV i cui 1,2 milioni di 
lettori hanno permesso un incremento 
dell’89% su settembre 2007. Ottimi 
anche i risultati di Magic Cup con 
840.000 utenti e Gazzetta Interna-
tional, la versione in inglese del sito 
che è stata visitata da 450.000 lettori 
(Nielsen Sitecensus). 

Continuano le acquisizioni in casa 
Emotional Advertising: la concessionaria 
milanese è stata infatti scelta per 
occuparsi della raccolta pubblicitaria 
di HelloTV, il sistema personalizzato 
di TV in store gestito via ADSL, in 
onda in 42 centri fitness italiani.  
“HelloTV nasce dalla nostra mission 
aziendale – ha dichiarato Leonardo 
Marini, Amministratore delegato di 
HelloTV – che recita ‘ad una buona 
idea deve sempre seguire l’azione’, 
ovvero dalla volontà di offrire alla 
nostra clientela servizi innovativi e 
capaci di creare valore per il Club. 
HelloTV dà finalmente al gestore del 
club la possibilità comunicare col 
proprio cliente in modo efficace, 
sistematico, dinamico e moderno, 
sfruttando sia la comunicazione visiva 
sia quella auditiva. Il cliente HelloTV 
dispone di una redazione in outsourcing 
che lo supporta per il montaggio dei 
filmati e i comunicati del centro che 
vengono poi trasmessi all’interno di 
una programmazione gradevole, 
interessante grazie al contributo 
determinante di Raitrade, fornitore 
esclusivo di HelloTV per l’Italia. Il 
nostro obiettivo è quello di portare 
HelloTV in tutti i centri, piccoli e 
grandi, e ci siamo strutturati per 

essere i leader indiscussi in Italia”. 
HelloTV si rivolge principalmente a 
un target di appassionati di fitness, 
che oggi superano i quattro milioni di 
individui. 
“Questo approccio di personalizzazione 
– ha affermato Fabrizio Verdolin, 
Amministratore Delegato di Emotional 
Advertising – ci permette di dialogare 

sia con sponsor nazionali che con 
realtà locali che potranno godere di 
un messaggio mirato ad un target 
specifico e reiterato nel corso della 
giornata, andando così a coprire tutte 
le fasce orarie.  
Un approccio che allarga dunque 
notevolmente lo spettro dei potenziali 
inserzionisti”. 

Emotional Advertising nuova concessionaria 
pubblicitaria di HelloTV 
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Il Gruppo Interfidi ha scelto SS&C per 
riposizionare la propria immagine e la 
comunicazione. Partendo dal valore del 
rapporto umano, SS&C ha studiato una 
multisoggetto destinato a quotidiani, il 
cui obiettivo principale è comunicare i 
valori aziendali: professionalità, rapidità, 
intercategorialità e presenza costante 
sul territorio. Coerentemente con il 
posizionamento individuato, è stato 
ideato il payoff “Avere credito”, in cui 
non si sottolinea l’attività per i clienti, 
ma si stabilisce un rapporto di rappre-
sentanza: Interfidi è i suoi clienti, ed 
essi si sentono appoggiati e rafforzati.  
Credit: 
direttore creativo: Giampiero Soru 
Art: Elisa Saporiti, Denise Ciotti 

Interfidi si  
affida a SS&C 

Sony Ericsson ha affidato al Gruppo 
TBWA\Italia la campagna relativa al 
lancio del cellulare “W350i Sex and 
The City Edition White Version”, 
dedicato alle donne e quindi perso-
nalizzato Sex and The City. Il 
Walkman Phone contiene contributi 
del film: la colonna sonora originale 
in mp3 della pellicola, foto, wallpaper 
e il portacellulare coordinato incluso 

nella confezione. TBWA\Italia ha 
firmato la creatività del materiale 
punto vendita e del minisito dedicato 
( w w w . s o n y e r i c s s o n . c o m /
w350sexandthecity), realizzato invece 
da agency.com.  
Sul minisito, oltre a consultare le 
informazioni tecniche, si possono 
anche scaricare i contenuti dedicati 
al celebre telefilm. 

TBWA\Italia e Agency.com 
per Sony Ericsson 
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YouReporter.it anche  
all'estero 

YouReporter.it, il sito di giornalismo 
partecipativo, si espande all’estero. 
Da oggi con la “definitiva” versione 
sarà on-line anche YouReporter.ch. 
Nato a maggio di quest’anno da un 
gruppo di studenti e professionisti 
tra Milano e Padova con lo scopo 
dichiaratamente sperimentale, You-
Reporter si è trasformato in breve in 

una sorta di “hub” di notizie spesso 
alternative, utilizzate a piene mani 
da altri siti internet, telegiornali e 
stampa.  

www.mailup.it


Style.it: le donne in cucina sono ispirate dal web 
Style.it, sito frutto dell’incontro di tre marchi di Condé 
Nast (Vogue, Vanity Fair e Glamour), ha annunciato i 
risultati del sondaggio on-line realizzato all’interno del 
canale Cucina, volto ad indagare i comportamenti e le 
preferenze delle utenti relativamente agli stili alimentari 
e alla cucina. La ricerca è stata realizzata analizzando più 
di 3.700 questionari raccolti da giugno a settembre 2008, 
su un campione composto per il 97% da donne, con un 
livello di istruzione medio-alto (il 36% sono laureate o in 
possesso di un master) le quali, nel 68% dei casi, sono 
anche decisori e responsabili degli acquisti alimentari 
all’interno del nucleo familiare. Le intervistate dichiarano 
di non avere molto tempo a disposizione da dedicare alla 
cucina e alla preparazione dei cibi. Il 37% è infatti 
costretto a mangiare fuori casa almeno 2-3 volte alla 
settimana per impegni soprattutto lavorativi. Cionono-
stante, il 57% delle intervistate considera il pranzo e/o la 
cena e il weekend momenti importanti di riunione familiare, 
occasioni per stare insieme e dedicare maggior attenzione 
alla famiglia, ma anche ad uno stile di alimentazione più 
sano e curato. Emerge inoltre che per trovare contenuti 
aggiornati, ricette e suggerimenti per la preparazione 
ottimale delle pietanze, il 18% delle utenti si affida sempre 
più spesso e con regolarità al web, dunque considerato 
una vera e propria fonte di ispirazione, oltre che di 
approfondimento e cultura generale in fatto di nutrizione. 
Per quanto riguarda Style.it, il nuovo canale Cucina offre 
alle navigatrici spunti per cucinare in maniera sana, ma 
anche creativa, con suggerimenti dietetici, notizie. Grazie 

al “Cercaricette”, le navigatrici possono poi trovare 
suggerimenti per una cucina vegetariana, proposte per 
piatti rapidi, indicazioni sui piatti regionali o etnici: 9660 
ricette consultabili digitando un ingrediente nel box apposito. 
Per chi vuole invece imparare ad abbinare cibi e vini, il 
canale offre una specifica sezione, la Cantina.  
La Community del canale consente, infine, di dare la propria 
opinione e raccontare le esperienze personali, lasciando 
spazio all’interattività, mentre una newsletter quotidiana 
suggerisce il menu del giorno, o della settimana, a coloro 
che si iscrivono. 

I tre direttori marketing Alessandra Bellini, home & 
personal care, Angelo Trocchia, ice cream, e Simone 
Dominici, food & frozen food, saranno protagonisti 
dell’open day Unilever per rispondere a domande e 
curiosità. L’appuntamento è previsto per martedì 28 
ottobre a Milano, via Palermo 10, dalle ore 10; l’obiet-
tivo è quello di guidare i presenti in un “viaggio” 
all’insegna della Vitality, parola chiave per Unilever, 
supportata nell’iniziativa da J&J Jesurum. 

Unilever apre  
le porte per un giorno 

Sabato 4 ottobre, San Francesco, e domenica 5 ottobre, 
torna nelle piazze italiane la Giornata degli Animali, appun-
tamento promosso da ENPA e da tutti gli amici degli animali. 
Quest’anno, a sostegno di questa giornata, Lowe Pirella 
Fronzoni ha ideato e prodotto una campagna stampa e tv, 
on air in questi giorni, volta soprattutto ad incentivare 
l’invio dell’sms solidale al 4.85.85.  
Una campagna che ironizza e gioca sui tentativi di autosuf-
ficienza degli animali, che cercano di usare il cellulare dei 
padroni per mandare un sms, partendo dal concetto che 
hanno bisogno dell’aiuto delle persone, e in particolar modo 
del loro cellulare, per poter sostenere le attività promosse 
dall’ENPA.  
Hanno lavorato alla campagna stampa e tv l’art director 
Pietro Lorusso e il copywriter Andrea Stanich, sotto la 
direzione creativa di Francesco Bozza e Umberto Casagrande. 
Lo spot è stato prodotto da Alto Verbano con la regia di 
Marco Bechini. 

La giornata degli  
animali di ENPA  
è sostenuta da  

Lowe Pirella Fronzoni 
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Olà! firma la campagna banner  
per Brand Academy Studios  

Olà! ha firmato la campagna banner e le pagine informative 
dedicate a Bas (Brand Academy Studios). La struttura 
creativa ha realizzato un banner, una direct e-mail 
marketing (dem), inviata ai database di tre portali di 
formazione e lavoro, e uno spazio pubblicitario dedicato 
alla scuola sul social network Facebook. L’obiettivo della 
campagna è di promuovere le selezioni per l’accesso alla 
scuola, in vista dell’inizio delle lezioni a fine novembre. A 
livello di visual, sia il banner che la dem riprendono la 
campagna realizzata la primavera scorsa da The Name 
(Brand Portal SPQR), che metteva al centro dell’annuncio 
l’immagine di una matita. Nella declinazione on-line, 
passando il mouse sul tasto “scopri” presente sul banner, 
il puntatore si trasforma in un lapis. La comunicazione 
rimanda alla filosofia che caratterizza l’offerta della scuola 
di formazione post-universitaria romana: una scuola/
laboratorio dove si lavora su progetti concreti. Il concetto 
viene rafforzato anche dall’headline “Nasce Bas. Se vuoi 

lavorare in comunicazione. Devi lavorare”. La campagna 
è pianificata in formati 300x250 su Job Advisor, Masterin, 
Fecebook, CliccaLavoro e Tesionline. 

Per la prima volta nove Pubbliche Assistenze operanti sul 
territorio milanese uniscono le loro forze per dare vita a 
un progetto volto alla ricerca di persone da destinare alle 
attività di primo soccorso per fronteggiare la carenza or-
mai cronica di volontari, ma anche per sensibilizzare i 
cittadini milanesi sull’importanza del volontariato in 
ambulanza.  
Nasce così NOIßMILANO, l’iniziativa che vede insieme, 
pur mantenendo ciascuna la propria individualità, sedi e 
mezzi propri: Croce d’Oro, Croce Rosa Celeste, Croce 
Verde APM, Croce Verde Baggio, Croce Verde Sempione, 
Croce Viola, Intervol, SOS Lambrate, SOS Milano: le 
nove Associazioni di Volontariato aderenti ad ANPAS 
LOMBARDIA. “E’ proprio tenendo al centro Milano - ha 
raccontato Alessandra Pigoni Responsabile del progetto – 
che abbiamo sviluppato questa iniziativa e creato un logo 
che fosse immediatamente evocativo di questa città e, 
nel contempo, che aiutasse a creare adesione emotiva, 
invogliando le persone a fare qualcosa di  concreto per il 
luogo dove vivono e lavorano. L’asterisco, stilizzazione 
della Croce di Esculapio, simbolo del soccorso 
internazionale, rappresenta il verbo mancante riferito a 
Milano e può giocare su diverse declinazioni: noi amiamo 
Milano, noi soccorriamo Milano, noi aiutiamo Milano. 
Viene così enfatizzato un obiettivo comune: realizzare un 
progetto che sia di utilità per tutti e in particolare per la 
nostra città”. L’iniziativa Prevede una campagna di comu-
nicazione che si sviluppa attraverso l'uso di differenti 
mezzi: un sito informativo, una campagna Promocard, la 
presenza nei motori di ricerca, pubblicità sulla free press. 
All'indirizzo – www.noimilano.com (oppure 
volontariambulanza.com) i visitatori possono trovare 

tutte le informazioni utili su cosa fare per diventare 
volontari del primo soccorso. Un motore di ricerca li 
guiderà all’Associazione più vicina al proprio domicilio o 
al posto di lavoro. Basterà, infatti, inserire l’indirizzo e 
sulla cartina di Milano apparirà la Pubblica Assistenza più 
facilmente raggiungibile, con tutti i dettagli per poterla 
immediatamente contattare.  
L’iniziativa prevede anche una campagna con Promocard 
fino al 5 ottobre il messaggio "La nuova linea che unisce 
Milano è il volontariato in ambulanza", sarà presente 

sulle cartoline promozionali in oltre 3.500 locali e 
ristoranti milanesi. Infine, a completare il progetto di 
comunicazione, una campagna keyword advertising su 
Google e la pubblicità sulla free press milanese. 

C’é una nuova linea che unisce Milano,  
è il volontariato in ambulanza 
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Expedia e Visit Denmark  
puntano sul turismo danese 

Expedia ha siglato una partnership 
con Visit Denmark per favorire il 
turismo nella regione dell’Øresund, 
puntando in particolare sulle città di 
Copenaghen e Malmo e proponendo 
offerte sui soggiorni in hotel. Inol-
tre, grazie al supporto di SAS Scan-
dinavian Airlines, VisitCopenaghen e 
la regione Skåne, Expedia e Visit 
Denmark hanno realizzato una cam-
pagna pubblicitaria integrata che 
coinvolgerà sia i mezzi di comunica-
zione off-line che quelli on-line. Gli 
obiettivi di questa strategia comune 
sono legati a stimolare la propensio-
ne all’acquisto di citybreaks a Cope-
naghen in un periodo di bassa sta-
gionalità con prezzi vantaggiosi, 
puntando sull’Øresund, che com-
prende Danimarca orientale e Sve-

zia; da qui il mes-
saggio “Due desti-
nazioni…un viaggio 
unico!”.  
“La partnership con 
Expedia – ha affer-
mato Pernille Wan-
tzin, delegato uffi-
ciale di VisitDenmark Milano - è in 
perfetta sintonia con la nostra stra-
tegia degli ultimi anni: focalizzare 
sulle attività on-line, per dare visibi-
lità alla Danimarca come destinazio-
ne turistica”. “La partnership con 
Visit Denmark - ha aggiunto Richard 
Warburton, responsabile dei travel 
partner di Expedia a livello Europeo 
- ha particolare valore strategico, 
perché consente ad Expedia di arric-
chire ulteriormente la propria offer-

ta dando particolare visibilità e risal-
to alla Danimarca, ricca di destina-
zioni turistiche ideali per chi preferi-
sce la tranquillità della bassa stagio-
ne per pianificare la propria vacan-
za”. Oltre alla campagna on-line, 
che comprende una sezione dedica-
ta su entrambi i portali, Expedia e 
Visit Denmark hanno scelto di co-
municare la propria offerta anche 
attraverso la sponsorizzazione di 
due linee a rotazione dei tram ATM 

E’ partito “U Rock Tour”, l’evento itinerante diretto ai ragazzi nel-
le scuole e nelle piazze italiane ispirato a “Camp Rock”, il nuovo 
Disney Channel Original Movie. Ideato e realizzato da LiveXtention, 
marketing agency di Digital Magics, in collaborazione con CPM 
(Centro Professione Musica) Music Institute, il tour ha lo scopo di 
promuovere il film sul territorio integrandosi alle altre iniziative 
on-line e off-line promosse da Disney Television Italia. L’obiettivo 
è quello di ricreare tanti piccoli “Camp Rock”, realizzando i valori 
dei protagonisti del film: essere liberi, credere sempre in se 
stessi e nelle proprie potenzialità senza perdere mai la fiducia. Da 
Genova a Bari, un motorhome brandizzato sarà in tour fino al 10 
ottobre e coinvolgerà i ragazzi in attività legate alla musica. Gli 
animatori del CPM, dopo aver suonato e cantato la colonna sonora 
del film “We Rock”, distribuiranno gadget strumentali e daranno 
la possibilità ai ragazzi di cimentarsi con strumenti veri.  
A supporto del lancio del film in Italia, Digital Magics ha curato 
per Disney Television Italia anche la promozione della colonna 
sonora “Sono Io – This is me”: on-line e off-line, una serie di 
attività coinvolgeranno i fan italiani per il lancio del cd. “Dopo il 
grande successo di High School musical, la Disney torna a 
scommettere su storie di teenager affidandoci la promozione 
discografica e sul territorio – ha commentato Enrico Gasperini, 
presidente del Gruppo Digital Magics – Con “U Rock Tour”, in 
particolare, abbiamo voluto sperimentare una nuova comunica-
zione veicolando messaggi costruttivi attraverso strumenti di 
entertainment, e coinvolgendo il target di riferimento in interazioni 
accessibili a tutti”. 

Digital Magics presenta  
“You Rock Tour”  

di Disney Television  Buitoni dal 5 ottobre sarà di nuovo on air con una 
campagna Tv. Il soggetto è dedicato alla Pasta 
Sfoglia, portabandiera della categoria Basi Fresche. 
Oltre a veicolare le caratteristiche distintive di 
friabilità del prodotto, lo spot definisce il nuovo 
posizionamento di marca sintetizzato dalla 
brand-signature: “Buitoni. Noi impastiamo, tu crei”. 

Buitoni On Air con 
la campagna TV 
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Il sito www.technogym.com premiato  
dalla Web Marketing Association   

Il sito internet che ha ricevuto i tre premi internazionali 
dalla Web Marketing Association Inc. nelle categorie 
"Sports", "Health Care" e "Leisure" è on-line su 
www.technogym.com E’ stato valutato in base a 7 criteri: 
contenuti, copy, interattività, tecnologia, innovazione, faci-
lità d'uso e design. Il nuovo servizio di e-commerce Tech-
nogym  è un atelier on-line che consente al cliente non 
solo di acquistare gli ultimi tapis roulant o macchine per i 
pettorali, ma anche di saperne di più sul benessere, di  
progettare una palestra in casa, o di prenotare una ses-
sione di allenamento privato e personalizzato. "Siamo e-
stremamente orgogliosi di questo riconoscimento interna-
zionale. Technogym ha da sempre messo Internet al cen-
tro delle proprie strategie di crescita. L’attuale sito è solo 
la prima tappa di un percorso di ampio respiro. In futuro ci 
renderemo sempre più utili ai nostri clienti e a tutti coloro 
che si avvicinano al Wellness come stile di vita. In questo 

senso questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire 
sulla strada intrapresa", ha commentato Giovanni Ciampa-
glia, del Web Marketing di Technogym. 

Per un target che considera i nuovi modi di comunicare 
all’ordine del giorno, Buongiorno ha scelto una campa-
gna pubblicitaria virale che Proximity ha sviluppato 
sulla base del concetto “Your friends always with you”.  
Il tema del desiderio di rimanere sempre connessi con i 
propri amici e conoscenti in modalità digitale e tramite il 
proprio cellulare, è stato interpretato in chiave ironica 
tramite un video che riproduce una lunga coda di perso-
ne, vestite in maniera diversa a simboleggiare il loro sta-
tus, che seguono il protagonista della campagna. Una 
sorta di ‘flash mob’ che non ha mancato di stupire le per-
sone che hanno assistito al formarsi di questo lungo ser-
pentone. Per Proximity Italia hanno lavorato Stefania 
Sabbatini, Carla Dellabianca e Alessandro Foglia come 
web designer, Claudio Fedel come programmatore e Mar-
tino Lapini, copywriter, sotto la direzione creativa di Gio-
vanni Caporioni. 

Proximity firma il lancio di Blinko,  
Social Network per cellulare 
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Broadcast&Production festeggerà i 10 anni di edizione 
con un numero speciale che sarà 
pubblicato a novembre. "Best of 
Italia-10° anniversario" ricorderà 
le pietre miliari degli ultimi 10 
anni dell'industria broadcast ita-
liana, ripercorrerà le fasi salienti del mercato e presenterà 
le aziende produttrici e distributrici che hanno contribuito a 
supportarne evoluzione. Nell'occasione saranno pubblicati 

anche i messaggi d’auguri ricevuti all’indirizzo e-mail broa-
dcast@broadcast.it, attivo appositamente 
fino al 9 ottobre. Oltre agli auguri è ne-
cessario specificare "Messaggio 10 Anni 
B&P" come oggetto ed allegare una breve 
riflessione di 3 o 4 righe per commentare 

per cosa questo decennio è stato professionalmente inte-
ressante, avvincente, rivoluzionario, complesso, oppure 
quale sia stata la novità più importante. 

Broadcast&Production  
compie 10 anni e pubblica gli auguri  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=16975790" target="_BLANK


L’internet mobile di Wind  
al Premio Marketing  

E’ dedicata all’internet mobile di Wind la XX edizione del 
Premio Marketing, che si conclude oggi a Milano, presso 
l’università Cattolica.  
Nell’ambito dell’iniziativa, organizzata dalla Società Ita-
liana Marketing con lo scopo di diffondere il marketing 
nelle università italiane, al “caso Wind” hanno lavorato 
9.204 studenti. A sostenere il Premio in Wind è stato 
soprattutto Maximo Ibarra, direttore marketing e custo-
mer management mobile, che ha affermato: “Ho voluto 
fortemente la collaborazione con il Premio, sia per la 
grande attenzione che l'azienda pone alle problematiche 
del marketing, sia per offrire a numerosi studenti l'occa-
sione di vivere un'esperienza di formazione unica, come 

quella vissuta da me, in qualità di finalista di una passa-
ta edizione del Premio Marketing”.   

Total Italia sarà fra i partner di University Box con il fine di far 
conoscere all’interno del mondo 
universitario la raccolta punti “Club 
Total” e il servizio di assistenza 
stradale “Total Assistence”. 
Saranno inoltre allestiti degli stand 
durante l’arco di questo mese nelle 
città di Torino, Firenze, Bari, Ro-
ma, Milano, Palermo e Trieste; il 
mezzo di comunicazione pubblicita-
rio è Promomagic ed è composto 
da uno sticker attacca/stacca e da 
una cartolina formato carta di cre-
dito, che permette di illustrare 

maggiormente la promozione e la campagna in corso.  

Total Italia: il mobile  
sticker è Promomagic 

Continua la collaborazione fra Reach Italia Onlus 
e Seiviaggi che, in qualità di sponsor, parteciperà 
domani sera a “Ridere fa bene” presso il Teatro 
Dal Verme di Milano.  Ad intrattenere gli spettatori 
sarà il comico Pucci e andrà inoltre in scena lo 
spettacolo “L’uomo che piantava gli alberi”.  
Seiviaggi ha promosso l’evento con newsletter e 
comunicati inviati alle agenzie di viaggio e, durante 
la serata, distribuirà cataloghi, gadget e materiale 
promozionale gratuito. Con l’acquisto del biglietto, 
i partecipanti contribuiscono all’avanzamento del 
progetto di recupero delle terre degradate del 
Sahel Burkinabé, curato da Reach Italia. 

Seiviaggi:  
risate benefiche  

con Reach Italia Onlus 
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Sale&Pepe da oggi anche in Romania  
Sale&Pepe entra nel mercato romeno dei pe-
riodici, diventando la prima rivista italiana del 
paese dedicata alla gastronomia. Sale&Pepe 
Romania, che si affianca all’edizione serba del 
giornale lanciata nel 2007, sarà pubblicato in 
licensing da Monden Media Group.  
Il mensile si rivolgerà a un pubblico prevalen-
temente femminile che ama cucinare e vuole 
trarre ispirazione dalla più famosa cucina del 
mondo. Cristina Verona, già direttore di Elle e 
Reader’s Digest in Romania, ora alla guida del-
la nuova edizione del magazine di Mondadori, 
ha dichiarato: “Con il lancio di Sale&Pepe 
porteremo un pò di Italia nelle case dei ro-
meni, da sempre amanti della cucina e dei 
vini italiani”. Con questo nuovo lancio sal-
gono a 16 le edizioni internazionali dei 
magazine Mondadori. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=286236


JVC sui banchi dell’Istituto Europeo di Design 
JVC e L'Istituto Europeo di Design di 
Milano intraprendono insieme un 
percorso di studio sull’attuale modo 
di concepire la videocamera: nel cor-
so del master annuale RSP è stato 
organizzato un workshop di 30 ore 
che vede al centro del dibattito la 

videocamera, intesa non solo nel 
senso di prodotto ma soprattutto nel 
senso di generatore di comporta-
menti. Durante le dieci lezioni, gli 
studenti saranno monitorati dal re-
sponsabile di industrial design James 
Luther, ed avranno come guida Jaco-

po Bargellini, design manager consu-
lente di JVC. Simone Ornaghi, mar-
keting manager di JVC Italia, colla-
borerà con i docenti IED per avvici-
nare i futuri designer alle problema-
tiche del mercato dell’elettronica e 
alle esigenze dei consumatori. 
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Blei e Media Next  
alla conquista delle nuove economie 

Media Next srl ha siglato un accordo con Blei, concessio-
naria del Gruppo Rcs. L’obiettivo di questa partnership è 
quello di diventare gli interlocutori di riferimento per le 
aziende italiane e straniere interessate a realizzare opera-
zioni di comunicazione nelle nuove economie. Nello svol-
gere un'attività di pianificazione, strutturazione e gestione 
delle campagne pubblicitarie nel mercato internazionale, 
Media Next e Blei si impegneranno a promuovere recipro-

camente i servizi offerti e a presentarsi congiuntamente ai 
centri media. “Siamo orgogliosi di aver stretto una così 
importante alleanza per lo sviluppo della comunicazione 
del made in Italy all'estero, contribuendo alla promozione 
dei brand italiani nei paesi caratterizzati da nuove econo-
mie”, hanno spiegano Piero Mezzanzanica, amministratore 
delegato di Blei spa e Domenico Zambarelli, presidente del 
Gruppo Next. 

E’ on-line il sito unabuonacausa.it, sito che permette di 
sostenere gratuitamente una causa benefica facendo ac-
quisti in rete; scaricando il programma gratuito AidMaker 
sul proprio pc,  è possibile scegliere tra una delle 30 as-
sociazioni benefiche da sostenere e fare acquisti sce-
gliendo tra i negozi on-line presenti. “Abbiamo creato il 
software AidMaker – ha spiegato Mads Ellegaard, co-
fondatore di unaBuonaCausa.it -perché vogliamo dare 
alla persone il potere di migliorare il mondo e nel modo 
che preferiscono. Siamo partiti dal presupposto che la 
vita oggi è frenetica e che avere del denaro da devolvere 
in beneficenza a volte può diventare un problema. Per 
questo è essenziale per noi che AidMaker sia gratuito e 
quindi accessibile a tutti coloro che vogliono diventare 
attivisti impegnati e moderni. Questo sistema trasforma 

il consumo in potere d’acquisto che può cambiare il mon-
do: ogni acquisto on-line di qualsiasi importo anche mini-
mo si traduce in una donazione che arriva direttamente 
all’ente benefico che ognuno si sceglie”. “E’ possibile 
comprare di tutto – ha continuato il co-fondatore Jona-
than Low - prodotti elettronici, di moda, viaggi, cibo… 
l’elenco è estremamente ampio. Il punto è che invece di 
semplicemente comprare un prodotto, si può sostenere 
anche una buona causa senza alcuna spesa aggiuntiva”. 
Una delle organizzazioni coinvolte è il CIAI (Centro Italia-
no Aiuti all’Infanzia), il cui presidente, Valeria Dragone, 
ha spiegato: “Dare agli utenti la possibilità di scegliere 
l’organizzazione benefica che desiderano sostenere senza 
nessun costo aggiuntivo è un’ottima idea. Il sostegno on-
line al CIAI potrà davvero fare la differenza”.  

UnaBuonaCausa.it: beneficenza in un click 

www.cartaematita.it
http://epica-awards.com/pages/epica.html


Meta Idea e Brelil Professional presentano il loro Cross Brand Network. 
L’idea alla base è quella di costruire un legame continuativo con il target 
finale dei consumatori attraverso la creazione di un network di punti fisici 
di servizio che periodicamente diventano centri di contatto tra il brand e il 
consumatore stesso. Luogo di comunicazione prescelto, l’hair salon, in cui i 
clienti verranno “coccolati” da comunicazioni dedicate, volte a moltiplicare 
il momento di relax e allo stesso tempo a creare una relazione esclusiva 
con il brand. Il network è punto di riferimento di attività in store ma offre, 
a seconda delle esigenze delle aziende coinvolte, declinazioni più specifiche 
di contatto, come eventi all’interno dei salon o attività di comunicazione tra 
il salon e l’area urbana di riferimento. "Abbiamo ideato questo format – ha 
affermato Davide Cavallo, partner e fondatore di Meta Idea - partendo dal-
l’idea che il punto vendita è un canale fondamentale di contatto con il con-
sumatore se riesce ad intercettare un bisogno e a rispondere in modo di-
retto ed immediato. L’hair salon si pone al centro di questa prospettiva: è 
un luogo dove il consumatore chiede coccole e tempo per sé, quindi è più 
predisposto all’ascolto. Si genera così un fine tuning tra azienda e cliente 
che porta vantaggi ad entrambi.  
Il risultato è la trasformazione del momento di frequentazione degli hair 
salon in una relazione di qualità ad alto valore aggiunto. L’interesse di a-
ziende di largo consumo verso questa proposta ci fa credere che sia davve-
ro il futuro del marketing contestuale". “I saloni sono, a tutti gli effetti, de-
gli ambienti di comunicazione – ha commentato Fabio Di Serio, direttore 
generale di Brelil - che possono trasformarsi ogni giorno per soddisfare al 
meglio le esigenze di ogni cliente. Tramite gli oltre 3.000 punti vendita ser-
viti in Italia siamo in grado di generare circa 10 milioni di contatti ogni an-
no. Le attivazioni in store negli hair salon sono un’opportunità per i clienti e 
un servizio a valore aggiunto per i saloni”. 

Hamelin Paperbrands promuove in Eu-
ropa una campagna di comunicazione 
per comunicare i valori e l’immagine di 
PAPERSHOWTM, il nuovo prodotto della 
gamma digitale Oxford che nasce 
dall’esigenza di creare maggiore parte-
cipazione nei meeting.  
Il prodotto è un kit per la scrittura digi-
tale in grado di utilizzare in modo com-
binato una speciale carta interattiva e 
una penna con una microcamera inter-
na, che legge e registra ciò che si scri-
ve: è possibile quindi vedere proiettato 
sullo schermo istantaneamente, ciò 
che si sta scrivendo.  
Grazie a questo è possibile creare un 
collegamento diretto tra la persona che 
sta conducendo la riunione e ciò che 
viene visualizzato sullo schermo, ren-
dendo così le presentazioni interattive 
e personalizzate.  

Nuovi itinerari di gusto per una 
nuova generazione di G@stron@uti. 
Basta con le pluripremiate eccellen-
ze gastronomiche di Francia, Italia 
e Spagna: fra le nuove rotte enoga-
stronomiche la preferenza va ai sa-
pori multietnici e alle coreografie di 
piatti internazionali. E’ quanto e-
merge dalla classifica stilata dagli 
editor TripAdvisor sulla base delle 
recensioni dei viaggiatori che hanno 
espresso le proprie preferenze sulle 
nuove capitali del gusto fuori dai 
tradizionali itinerari culinari. “Oltre 
a essere città di grande richiamo 
culturale, con splendidi hotel e at-
trazioni turistiche, vale la pena di 
visitare queste capitali del gusto 
semplicemente per scoprire la loro 
cucina”, ha commentato Lorenzo 
Brufani, portavoce di TripAdvisor in 
Italia. 

TripAdvisor ricerca  
i gusti più amati dai turisti 

PAPERSHOW™: 
Oxford reinventa 
il modo di fare 

riunione  

Il Cross Brand Network  
di Meta Idea e Brelil 
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Staff&Line: Michele Tajè  
Country Manager della filiale italiana 
 
Staff&Line ha annunciato di aver affidato a Michele Tajè 
la guida della filiale italiana in qualità di country 
manager. Nel suo nuovo incarico risponderà direttamente 
al chief operations officer del Gruppo. 
Entrato in Staff&Line nel 2006, anno di apertura della 
filiale italiana, ha contribuito alla start-up della business 
unit e al lancio di EasyVista sul mercato nazionale. 
“Sono convinto che le competenze di Michele Tajè, la sua 
forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, 
l’esperienza e le conoscenze maturate all’interno del 
Gruppo contribuiranno al successo e all’ulteriore crescita 
di Staff&Line e delle nostre soluzioni di IT Management 
sul mercato italiano”, ha dichiarato Jamal Labed, chief 

operations officer (COO) 
di Staff&Line. 
Nato a Milano nel 1969 e 
laureato in ingegneria 
gestionale presso il Poli-
tecnico di Milano, Tajè 
inizia la sua carriera 
professionale in Inghil-
terra nel 1989, lavorando 
presso una società che 
produce componenti e-
lettronici per la nautica 
civile. In seguito ha ope-
rato diversi anni nel 
campo della consulenza 
IT in primarie aziende 
dell’industria italiana, 
dove ha avuto l’occasio-
ne di approfondire le 
proprie conoscenze pro-
fessionali nel campo del-
le tematiche legate al 
controllo di gestione, 
all’organizzazione e alla 

formazione nel settore informatico.  
Dal 1999 al 2006 ricopre il ruolo di account e project 
manager in Business Reply s.r.l., consociata di Reply 
S.p.A, dove si occupa prevalentemente dello sviluppo di 
progetti legati alla riorganizzazione delle aree aziendali ai 
fini dell’implementazione di sistemi informativi complessi, 
generalmente ERP (Oracle E-Business Suite). 
 
 

Paolo Piscopo nuovo membro  
del CDA di  Sprea Editori  
Paolo Piscopo entra a far parte del cda di Sprea Editori 
S.p.A. , con l’obiettivo di guidarla verso una posizione di 
rilievo nell’universo dell’editoria digitale. 
Già amministratore delegato di Thanks (oggi Digital Mo-

ver), guiderà il Gruppo editoriale Sprea Editori S.p.A. nel 
mondo di Internet e dei nuovi media 
Piscopo ha una lunga esperienza manageriale in aziende 
operanti nei settori dei servizi ICT, Marketing e in gene-
rale in aziende all’avanguardia nell’utilizzo delle “new 
technologies”. Per oltre 20 anni ha ricoperto importanti 
incarichi nei settori commerciale, marketing e servi-
zi: Direttore Divisione E-Business In Zetesis.com Spa 
(gruppo Mediocredito), Direttore Supporto Tecnico Zete-
sis Srl (Italian System Integrator), Direttore Customer 
Care e E-business Division di Blixer Spa, Event Chairman 
in Telecom Italia. L’esperienza e l’apporto professionale 
di Piscopo rappresentano un significativo rafforzamento 
del Gruppo nel perseguimento delle strategie del mercato 
on line (e non solo), verso il quale Sprea Editori S.p.A. si 
sta orientando. 

 
Valerio Balzano copy senior  
in Pan Advertising 
Il team creativo di Pan Advertising ha annunciato l’in-
gresso del copy senior Valerio Balzano.  
Dopo alcune esperienze nel mondo della radio, Balzano è 
entrato nel mondo pubblicitario lavorando in Rotella and 
partners e per agenzie internazionali.  
Da fine settembre 2008 è entrato nel team di Pan 
Advertising. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  28/12/2007. 
 

Cairo Communication, prosegue 
programma di buy back  
Cairo Communication ha acquistato la scorsa settimana 
5.872 azioni proprie a un prezzo medio unitario di 2,3354 
euro, per un controvalore complessivo di 13.713,74 euro. 
L'operazione si inserisce nel programma di buy back, ap-
provato lo scorso gennaio. A seguito di questi ultimi ac-
quisti Cairo Communication possiede un totale di 774.485 
azioni proprie, pari allo 0,989 % del capitale sociale. 
 
 

Fastweb, Credit Suisse alza rating 
a neutral e target price a 22 euro  
Fastweb fa un salto di qualità nella scala di preferenze 
stilata da Credit Suisse e il rating passa da 
"underperform" a "neutral", mentre il target price sale da 
18 a 22 euro per azione. Al momento, infatti, gli analisti 
della banca d'affari svizzera vedono scarse possibilità di 
una erosione dell'arpu, ossia dei ricavi medi per utente, 
anche grazie ai segnali di una minore aggressività in ter-
mini di competizione da parte di Telecom Italia sul mer-
cato di riferimento. Tra i catalyst di breve termine, gli 
esperti di Credit Suisse segnalano i risultati riferiti al ter-
zo trimestre dell'anno in corso, su cui si alzerà il sipario il 
4 novembre. 
 

 

Il dibattito sullo scorporo della rete 
Telecom interessa anche Mediaset  
Il dibattito sullo scorporo o meno della rete di Telecom 
Italia non riguarda solo le rivali telefoniche, ma interessa 
anche un colosso dei media come Mediaset che vorrebbe 
una maggiore separazione tra la proprietà e la gestione 
dell´infrastruttura. L´obiettivo della società controllata 
dalla famiglia Berlusconi potrebbe essere quello di svilup-
pare maggiormente l´Iptv, cioè la tv che arriva nelle ca-
se delle famiglie attraverso internet e il doppino telefoni-
co. Con un documento firmato da Gina Neri e pubblicato 
ieri sul sito dell´AgCom Mediaset prende a posizione a 
favore del modello inglese Openreach (gruppo Bt) dove è 
stata creata una struttura organizzativa gestita da 
management indipendente a cui è affidata non solo la 
gestione tecnica dell´infrastruttura ma anche dei rapporti 
commerciali con gli utilizzatori dei servizi di accesso. 
 

 

Consob: M&C entra in Tiscali col 
6,867%, Soru scende al 21,608%  
Management & Capitali (M&C) entra nel capitale sociale 
di Tiscali con la quota del 6,867%. Contemporaneamente 
Renato Soru, fondatore del gruppo sardo, riduce la pro-
pria partecipazione, scendendo al 21,608% dal preceden-
te 25%. Lo comunica il sito web della Consob, nella se-
zione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società 
quotate, che riporta come data dell´operazione lo scorso 
25 settembre. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -8,54%  ▼ 4,00%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -6,37%  ▼ -2,80%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -6,82%  ▼ 0,00%    = 

CLASS EDITORI 37,64%  ▲ 1,65%  ▲ 
DADA 28,15%  ▲ 3,63%  ▲ 

DIGITAL BROS 58,91%  ▲ -7,98%  ▼ 

EUTELIA -2,66%  ▼ -1,96%  ▼ 

FASTWEB -7,87%  ▼ 0,71%  ▲ 
FULLSIX 0,28%  ▲ 2,10%  ▲ 

GR EDIT L'ESPRESSO -4,66%  ▼ 1,74%  ▲ 

MEDIACONTECH 36,05%  ▲ 3,30%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -14,52%  ▼ 1,12%  ▲ 

MONDADORI EDIT -8,14%  ▼ -0,27%  ▼ 

MONDO TV -15,44%  ▼ 1,38%  ▲ 
MONRIF -11,92%  ▼ -0,44%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -0,96%  ▼ 1,41%  ▲ 

RCS MEDIAGROUP 11,95%  ▲ 5,71%  ▲ 

REPLY 31,51%  ▲ -0,23%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -1,99%  ▼ -1,23%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -25,83%  ▼ -2,20%  ▼ 

TISCALI -11,46%  ▼ 0,45%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 1,89%  ▲ 2,27%  ▲ 

Anno 4 - numero 169 
venerdì 3 ottobre 2008 - pag. 19 

www.finanza.com


Anno 4 - numero 169 
venerdì 3 ottobre 2008 - pag. 20 

Mercoledì  01/10/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1796 923 919 3448 1759 3086 4359 1093 

share 19.8 19.8 24.9 26.5 20.6 19.8 16.6 14.2 

 

audience 1064 437 309 1683 947 1489 3219 1220 

share 11.7 9.4 8.4 12.9 11.1 9.5 12.3 15.9 

 

audience 771 187 293 814 864 1391 2241 879 

share 8.5 4.0 7.9 6.3 10.1 8.9 8.5 11.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3631 1547 1521 5945 3570 5966 9819 3192 
share 40.0 33.2 41.2 45.7 41.7 38.2 37.4 41.5 

 

audience 1980 1446 902 2566 1726 3811 5653 1583 

share 21.8 31.0 24.4 19.7 20.2 24.4 21.5 20.6 

 

audience 950 394 203 1198 675 1555 3720 674 

share 10.5 8.4 5.5 9.2 7.9 10.0 14.2 8.8 

 

audience 779 217 337 1497 565 1789 1918 496 

share 8.6 4.7 9.1 11.5 6.6 11.5 7.3 6.4 

Totale Rai 
audience 3709 2057 1442 5261 2966 7155 11291 2753 
share 40.9 44.1 39.1 40.4 34.7 45.8 43.0 35.8 

 

audience 290 228 105 370 325 374 748 388 

share 3.2 4.9 2.8 2.8 3.8 2.4 2.9 5.0 

 
audience 545 355 231 599 554 810 1577 570 

share 6.0 7.6 6.3 4.6 6.5 5.2 6.0 7.4 

 
audience 824 420 379 769 1111 1250 2505 704 
share 9.1 9.0 10.3 5.9 13.0 8.0 9.5 9.1 
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