
RiScoop di Spot and Web 
 

Dimissionario  
anche  

il presidente  
del Centro Studi Unicom  

 
adesso più che di crepa, si può onestamente parlare di crollo  

Sono due gli aspetti che si evincono dal terremoto che sta attraversando in 
modo sussultorio Unicom: il primo è quello di tentare di mantenere segrete 
le decisioni e calare il silenzio sull’affaire originato dalla Black List; il 
secondo è che Spot and Web riesce comunque non solo a conoscere ciò che 
accade, ma lo porta pure in prima pagina, affinché tutti sappiano, perchè a 
questo giornale piace così. 
E dopo aver annunciato le dimissioni di due Vice Presidenti, Francesco 
Miscioscia e Biagio Vanacore, sul numero di ieri, oggi proseguiamo nelle 
rivelazioni. Antonio Acampora, nel corso del Consiglio Direttivo dello scorso 
14 ottobre ha rassegnato le dimissioni da Responsabile del Centro Studi di 
Unicom, quella parte dell’associazione, per intenderci, che realizza diverse 
ricerche a sostegno e ad ausilio dei soci. E non solo, queste dimissioni sono 
state ribadite telefonicamente al Direttore Generale Claudio Breno, con 
l’intenzione di abbandonare non solo il ruolo di Consigliere, ma addirittura la 
stessa Unicom. Acampora, raggiunto telefonicamente, non smentisce anche 
se non vuole commentare: “Posso solo confermare che ho rassegnato le 
dimissioni da Responsabile del Centro studi, e sono personalmente seccato 
da questa fuga di notizie. Le mie dimissioni dovevano rimanere una questio-
ne all’interno di Unicom. Nei prossimi giorni mi riservo di rilasciare una di-
chiarazione nella quale chiarirò il mio pensiero”. Alla prossima.  

Fabio Muzzio  

 
Caro Direttore, 
 
Una lettera di 
Biagio Vanacore  
Consigliere  
Unicom 
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La sindrome  
dell’accerchiamento 
Ieri lo scoop sulle dimissioni di due 
dei quattro vicepresidenti Unicom. 
Oggi quelle del direttore del Centro 
Studi. Oltre alle due lettere che pub-
blichiamo, anche se sembrano indi-
rizzate, più che a noi, ad un’altra 
persona. Quella chiusa in un bunker 
neanche tanto solido. Quella che si 
rifiuta di dialogare con l’esterno. 
Quella che pare avere problemi an-
che con il suo interno. Infatti la cosa 
che riconosco a Miscioscia e Vanaco-
re è di averci messo la faccia, con 
discreto coraggio. In una situazione 
in cui i fedelissimi (i vari Bovoli, Co-
lesanti, D’Amelio, Avallone, Conso-
landi, Ferro, Tramontini, Villani, 
Camposanto e Tosto) resistono nel 
bunker dei Killer Etici, in quattro 
hanno dato le dimissioni.  
Mentre molti mi parlano in segreto, 
ma mi scongiurano di mantenere 
l’anonimato, Miscioscia e Vanacore 
hanno manifestato il proprio dissen-
so, firmandolo. I due rompono la 
consegna perché non hanno inten-
zione di farsi dettare l’agenda da 
nessuno. Ma soprattutto perché, opi-
nione personale, in quel consiglio 
sono gli unici che hanno un passato 
e contemporaneamente un futuro.  
Almeno i termini di associazionismo. 
Past President di Federpubblicità l’u-
no, Vicepresidente Vicario di TP per il 
prossimo triennio il secondo.  
Nel permanere di questa situazione, 
rischiano di perderci davvero la fac-
cia, sui  temi etici. Gli altri, blindati 
nel bunker dei consiglieri, non parla-
no. Convinti di essere accerchiati da 
un nemico che, purtroppo, fuori non 
c’è. Ce l’hanno in casa. Come fa no-
tare Vanacore nella sua appassionata 
lettera, forse nessuno pare rendersi 
conto di quello che avviene alla luce 
del sole.  
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Una lettera di Biagio Vanacore Consigliere Unicom 
Caro Direttore, 
ho deciso di scriverti, rispondendo 
così alle tue numerose sollecitazioni  
di questo periodo e soprattutto di 
queste ultime ore. 
Ho fatto questa scelta, per rispetto 
nei confronti di tutti i protagonisti di 
questa vicenda, ma principalmente 
perchè voci fuori del coro, non ripor-
tano all’esterno sempre con esattez-
za pensieri e comportamenti di cia-
scuno di noi. 
La mia decisione, scaturisce anche 
dal senso di responsabilità che ho 
verso i Soci Tp, che nulla hanno a 
che vedere con questa storia, e ver-
so i Soci Unicom,  persone serie che 
lavorano sodo, i cui valori etici non 
possono essere messi in discussione 
per questa vicenda. Voglio ricordare 
qui, che Unicom è la prima Associa-
zione del nostro settore ad aver cer-
tificato la Qualità del suo processo, 
ed anche la prima ad essersi dotata 
di una Carta dei Valori. 
C’è poi un’altra considerazione da 
fare: i fatti interni e gli assetti orga-
nizzativi devono metodologicamente 
seguire l’iter che ogni Associazione si 
è data negli anni al suo interno, i cui 
tempi sono dettati dallo statuto e 
non da fattori esterni, lasciando infi-
ne all’esercizio del libero arbitrio di 
ciascun associato, valutazioni, azioni 
e conclusioni. 
A questo punto,  devo onestamente 
dirti che sono a disagio e combattu-
to, mi sento come Mezio Suffezio 
punito con il supplizio dello squarta-
mento con i cavalli  tiranti in direzio-
ne opposta, e ti spiego questo con 
alcune osservazioni. 
Una riguarda proprio te. Da un lato 
eserciti un diritto che è anche un 
dovere di critica, critica che è poi il 
sale della democrazia anche se a 
volta brucia le ferite, dall’altro, da 
qualche tempo, lo fai a volte con toni 
forti, che possono rendere difficile un 

sereno e razionale esame degli argo-
menti che poni. 
Sono poi a disagio ed in conflitto per 
quel che attiene i miei rapporti con 
Lorenzo Strona. Per un verso gli so-
no affezionato e ne ho condiviso a 
lungo le scelte. Per un altro verso  
ho assunto nell’ultimo periodo nei 
confronti della sua presidenza, una 
posizione critica per le decisioni pre-
se, fino a portarmi alla conclusione di 
rimettergli la delega di Vice Presi-
dente, pur rimanendo nel Consiglio 
Direttivo. 
Secondo me, facendo il bilancio di 
una presidenza decennale, Lorenzo 
Strona ha giocato un ruolo positivo, 
in certi casi prezioso per la categoria 
e gli associati. 
Ora però sta commettendo per sua 
stessa ammissione degli errori, ma in 
una psicologia dell’assedio che rende 
difficile capire ciò che è essenziale e 
ciò che non lo è, diventa poi difficilis-
simo correggersi. 
Sono inoltre a disagio ed in conflitto 
con me stesso. 
Userò un termine forte: sono 
incazzato nero. Penso che io, te, Lo-
renzo e tutti quanti stiamo perdendo 
del gran tempo: siamo in una situa-
zione economica molto grave, dal 
mercato della comunicazione com-
merciale vengono segnali sempre più 
preoccupanti, mentre avremmo biso-
gno di un “di più” in termini di inno-
vazione, e dovremmo essere davvero 
più creativi e “rivoluzionari”. 
Invece stiamo qui ad incartarci in 
questioni retrò. 
Come venirne fuori? Con il massimo 
della trasparenza e della coerenza. 
Con una forte spinta al rinnovamen-
to, probabilmente azzerando tutto e 
ricominciando daccapo, con nuove 
regole (l’attuale statuto di Unicom 
non prevede un meccanismo di con-
trollo e garanzia,  ne un sistema di 
rappresentanza della minoranza, e 

neppure l’elezione diretta del Presi-
dente con un limite di mandati) e, 
credo anche con nuove facce. 
Come hai detto, sono anche Vice 
Presidente Vicario di TP: Enrico Finzi 
ed io siamo stati votati in ticket sulla 
base di un nuovo statuto da quasi il 
90% degli elettori (non avevamo 
competitori ma è vero anche che la 
percentuale di astenuti e schede 
bianche è stata misera). 
Guardando le cose anche da quell’-
angolo di visuale, sento che dovrem-
mo riposizionarci e modificare le no-
stre strategie. 
Ti preannuncio (è una chicca giornalistica) 
che la Tp proporrà alcune iniziative 
innovative a tutto il nostro mondo. 
Secondo me, anche gli altri players 
dell’universo della comunicazione 
dovrebbero porsi il problema di vol-
tare pagina. 
Su un punto hai pienamente ragione, 
caro Direttore: con più etica e con 
meno conservatorismo. 
Biagio Vanacore 
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Una lettera di Francesco Miscioscia Consigliere Unicom 
Carissimo direttore, 
con molto piacere accolgo il tuo cor-
tese invito a dire la mia sulla vicenda 
Unicom, sollecitato soprattutto dal 
grande rumore che in questi giorni si 
sta facendo intorno a questa querelle 
e dalla speranza di riuscire a tra-
smettere una retta interpretazione 
delle mie dimissioni da vice presi-
dente dell’associazione. Penso di do-
vere un tale atto a tutte le persone 
coinvolte in questa vicenda, visto 
che non sempre si è riportato con 
esattezza il pensiero degli associati, 
ascoltando solo le voci del dissenso. 
Prima di parlare ci tengo però a 
precisare alcuni punti, a mio parere 
molto importanti. La prima cosa che 
ci tengo a dire è che, pur non en-
trando assolutamente nella vicenda 
personale tra te e Lorenzo, mi sem-
bra che sia arrivato il momento di 
metter una pietra su questa questio-
ne per cominciare invece a discutere 
seriamente sul futuro del mondo del-
la comunicazione. Mi avrebbe fatto 
molto piacere, infatti, intervenire sul 
tuo giornale più su questo tema che 
sulle mie dimissioni. Sono altresì 
convinto che Lorenzo non ha avuto 
un comportamento virtuoso in que-
sta vicenda, né può essere additato 
ad esempio di tutti i comunicatori, 
ma è altrettanto vero che la tua rea-
zione, a mio parere, ha usato toni 
eccessivi rischiando di coinvolgere 
tutta l’associazione. Purtroppo il tuo 
tentativo, giusto o sbagliato non sta 
a me dirlo, di rispondere a Lorenzo 
ha offuscato l’immagine di un’asso-
ciazione che non è fatta di “Killer 
etici”, ma di professionisti seri che 
ogni giorno lottano e lavorano per 
andare avanti e per far crescere le 
proprie imprese.  
La seconda cosa che ci tengo a preci-
sare è la constatazione che concen-
trare le nostre forze e le nostre intel-
ligenze su questioni personali non 
conviene a nessuno, penso, invece, 
convenga a tutti concentrarci su tutti 
i problemi che oggi affliggono il mon-
do della comunicazione. A mio mo-
desto parere, è arrivato il momento 
di scendere dalle nuvole, mettendo i 
piedi a terra e riconoscendo che i 
problemi reali su cui concentrare le 

forze di tutti, anche di chi fa critica 
costruttiva siano altri. Tutto il mondo 
della comunicazione deve fare un 
passo in avanti per tentare di dare 
risposte soddisfacenti e convincenti 
alle domande che vengono dal mer-
cato. Nel nostro settore ci sono molti 
colleghi che versano in grandi diffi-
coltà e le stesse associazioni di cate-
goria rischiano l’estinzione se non ci 
si mette tutti insieme ad analizzare i 
problemi reali e a cercare di indivi-
duare un nuovo modello di associa-
zione che vada oltre gli interessi per-
sonali e punti di più sull’etica delle 
scelte operative.  
Il terzo punto che mi sta a cuore è la 
certezza che Unicom dovrebbe esse-
re un osservatorio privilegiato in cui 
si raccolgono le istanze e le espe-
rienze di tutti gli associati per fare 
sintesi e per offrire a tutti esperien-
za, know how, strumenti, formazione e 
strategie per reagire ai problemi e alle 
crisi del mercato. L’associazione di cate-
gorie dovrebbe essere per tutti un utile 
strumento di sostegno nelle difficoltà e 
di studio per anticipare i problemi del 
settore. 
Detto ciò veniamo ora alle mie dimissioni 
dalla vice presidenza di Unicom. Sono 
convinto che i dieci anni della presi-
denza Strona hanno contribuito e 
non poco alla crescita di Unicom e 
alla crescita della sua notorietà e 
autorevolezza, una tale considerazio-
ne però non mi impedisce di dire che 
ogni uomo, per il fatto stesso di 
appartenere alla specie umana, ha 
un proprio bagaglio culturale e un 
proprio know how non infinito, 
nessuno infatti ha un sapere illimita-
to, ecco perché non ci sono uomini 
adatti a tutte le stagioni e per tutte 
le epoche. Sono, infatti convinto che 
gli errori di Lorenzo sono stati più il 
frutto del troppo amore per Unicom, 
che di una intrinseca non eticità della 
persona in questione. I troppi anni di 
presidenza di un’associazione porta-
no inevitabilmente a personalizzarla 
e impediscono a chi deve decidere di 
scegliere con la freddezza e il distacco 
che devono caratterizzare chi gover-
na. 
In una tale ottica le mie dimissioni 
hanno un unico significato: Unicom 

ha bisogno di voltare pagina e di 
guardare al proprio futuro e a quello 
di tutti gli associati. Sono qui anche 
a ricordarti che i cambiamenti di un’-
associazione li decide l’assemblea 
elettiva e non autorità, per quanto 
autorevoli, esterne. Sarà quello 
il luogo e il tempo deputato ad 
affrontare il cambiamento dell’asso-
ciazione chiedendo a tutti gli associa-
ti, attraverso una procedura traspa-
rente di elezione, a chi vogliono affi-
dare il compito di traghettare l’asso-
ciazione verso una nuova fase. 
Nell’attesa che maturino i tempi per 
un cambiamento ho scelto di ritirar-
mi in osservazione e scrutare gli e-
venti; con le parole di Bonhoeffer, 
grande pensatore sterminato in un 
campo di concentramento, mi piace 
descrivere cosi il mio atteggiamento: 
“L'essenza dell'ottimismo non è sol-
tanto guardare al di là della situazio-
ne presente, ma è una forza vitale, 
la forza di sperare quando gli altri si 
rassegnano, la forza di tenere alta la 
testa quando sembra che tutto falli-
sca, la forza di sopportare gli insuc-
cessi, una forza che non lascia mai il 
futuro agli avversari, il futuro lo ri-
vendica a sé”. Il futuro dell’associa-
zione con le mie dimissioni non l’ho 
lasciato nelle mani degli altri, ma lo 
rivendico per me, perché sono convin-
to che io, in quanto associato Unicom, 
sono il futuro di Unicom e come me 
lo è ogni associato. 

Francesco Miscioscia  
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Amauri on-line con Nike Pro  
Nel video "Chi fermerà Amauri?", realizzato per Nike Pro, 
l’attaccante bianconero dimostra cosa riesce a fare indos-
sando l'arma che lo rende invincibile: il capo Nike Pro 
Thermal. Il filmato narra di sfide impossibili ed avversari 
pronti a tutto per cercare di fermare Amauri;  
il brasiliano dovrà affrontare agguerriti difensori, raggi 
laser, massi giganti, un capoerista e condizioni climatiche 
proibitive. Ma grazie a Nike Pro Thermal riuscirà a supe-
rare tutti gli ostacoli sul percorso verso la porta e 
a segnare il gol della vittoria. Il video sarà on-line su 
www.nikefootball.com da domani, mentre Nike Pro Ther-
mal è stato indossato per la prima volta dai giocatori del-

la Juventus sabato 1 novembre come sottomaglia in oc-
casione della sfida di Torino contro la Roma. 
Credit: 
Cliente: Nike 
Agenzia e Produzione: Sartoria Comunicazione 
Post Produzione: Big Rock 

Dopo tre anni di presenza all’evento, quest’anno Rai e Sipra hanno scelto di 
partecipare “in grande” a IAB Forum, entrando come main sponsor. Con 
questa scelta Rai e Sipra hanno voluto dare segnale chiaro al mercato del 
forte orientamento ai new media e all’interattività che caratterizzano sia 
l’editore sia la concessionaria. 
Per questa edizione dello IAB Forum, Rai e Sipra hanno perciò ideato un 
grande stand dove accogliere clienti e operatori e un ricco bouquet di in-
contri attraverso i quali condurli alla scoperta di un’offerta editoriale e pub-
blicitaria sempre più innovativa e multipiattaforma.  
L’amministratore delegato di Sipra, Maurizio Braccialarghe, spiega: 
“Abbiamo concentrato qui gran parte delle presentazioni al mercato che 
avevamo in programma in questi mesi perché qui si può toccare con mano 
una dimensione ‘digitale’ che è sempre più trasversale ai mezzi e in grado 
di creare nuove opportunità per la comunicazione d’impresa”. 
Primo piano su crossmedialità e idee digitali con l’appuntamento a cura Rai 
Nuovi Media. Mercoledì 5 novembre si terrà l’incontro che mira a fare il 
punto sull’offerta di Rai Nuovi Media e sulla collaborazione con il Massa-
chussets Institute of Technology (MIT), con un workshop in programma 
alle 15.30 (Sala Blu): intervengono l’amministratore delegato di RaiNet e 
direttore di Rai Nuovi Media, Piero Gaffuri, e il direttore del Mobile Expe-
rience Lab del MIT, Federico Casalegno. Modera il giornalista e docente 
presso l’Università Statale di Milano, Edoardo Fleisher.  
Direttamente nel grande stand griffato Sipra-Rai, si alterneranno nelle due 
giornate altri momenti di lavoro: 

 
mercoledì 5 novembre: 
alle 14, incontro con Alberto Morello, del Centro Ricerche Rai di Torino, 

che racconterà i progetti di ricerca in corso al Crit sul fronte del nuovo con-
cetto di TV mobile e delle possibilità offerte dalle recenti infrastrutture 
“telematiche” - banda larga e alta definizione e più tardi, a concludere la 
giornata sarà invece Carlo Freccero, presidente di RaiSat sul tema della 
televisione digitale e della prossima nuova era televisiva;  

giovedì 6 novembre:  
web e radio saranno invece i protagonisti di questa seconda giornata; 

Elena Capparelli e Andrea Portante racconteranno le novità in casa RaiNet, 
i contenuti editoriali e le prossime offerte per il web, mentre Stefano Cic-
cotti, amministratore delegato di Rai Way, parlerà di radiodigitale, illu-
strando il DMB - Digital Multimedia Broadcasting, il sistema che permette 
di inviare dati multimediali a dispositivi portatili come i telefoni cellulari.  

Sipra e Rai main sponsor  
di Iab Forum 

La sindrome  
dell’accerchiamento 
Il mercato sta cadendo a pezzi, il siste-
ma dei media (finalmente!) sta comin-
ciando a spostarsi da una centralità 
della tv ad uno sviluppo del mondo 
digitale su cui siamo in ritardo di alme-
no un decennio, le figure professionali 
stanno modificandosi, alcune addirittu-
ra scomparendo, così come le agenzie 
di pubblicità, almeno nella forma in cui 
le abbiamo conosciute. In questa situa-
zione, continuare a sentirsi assediati è 
suicida. Soprattutto mentre alcuni 
(prima che il direttore di questo gior-
nale, decine di personaggi di primo 
piano) ribadiscono che è proprio nei 
momenti di crisi che servono paletti 
morali per fare la differenza. Emma 
Bonino, l’altra sera l’ha detto senza 
timori, alla cena Assorel: “Aziende  e 
Persone Perbene, fanno la differenza. 
Lehman è fallita perché aveva dirigenti 
con pessimi principi etici, JP Morgan è 
sopravvissuta, per la ragione opposta”. 
Quindi è venuto il momento in cui le 
persone perbene escono dai bunker  e 
cominciano a parlare. Se a qualcuno 
farà piacere usare questo giornale per 
confrontarsi, le porte come sempre 
sono aperte. Se si vorranno usare le 
altre testate, quelle che sono rimaste 
in imbarazzato silenzio per oltre un 
mese, sarò altrettanto felice. Così an-
che gli altri avranno qualcosa da scri-
vere, oltre alle solite veline. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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xister firma  
il sales web site di  

Nat Geo Music 

Coco Pops : “Sveglia il 
movimento” con  

Leo Burnett e Gigi Buffon 
Kellogg’s è presente con un 
nuovo copy legato a Coco Pops, 
per ricordare 
ai ragazzi 
che è impor-
tante non 
solo nutrirsi 
in modo cor-
retto ma 
anche fare 
un po’ di 
movimento. 
Per fare questo, Kellogg’s e la 
scimmietta Coco hanno chiesto 
aiuto a Gigi Buffon. “Fare movi-

mento è importante, e anche 
divertente”, ricorda appunto la 
scimmietta Coco. Sul retro del-
le confezioni dei cereali Coco 

Pops si trovano nove diverse 
schede da ritagliare, con sug-

gerimenti e consigli 
per fare ogni giorno 
movimento all’inse-
gna del divertimento. 
Gigi Buffon svela 
quindi la combinazio-
ne vincente: “Fate 
come me: movimento 
e colazione con Coco 
Pops!”. Per Kellogg 

Italia: direttore generale Anto-
nio Posa, marketing director 
Feliziano Crisafulli, marketing 

manager France-
sca Bandelli, se-
n i o r  b r a n d 
manager Rober-
ta Patrizio.  
Lo spot è pre-
sente fino al 23 
novembre sulle 
reti Sipra, P80, 
Boing, Sky Toon 
Disney, Sky, 
Cairo, Nickelode-
on, Prs.  
L’idea creativa è 
del team di Leo 
Burnett Milano. 

Casa di produzione Night 
Flight, regia Andrea Cecchi.  
Pianificazione a cura di Min-
dshare. 

La musica che colora il mondo diventa tangibile 
sul sito www.natgeomusicsales.com. La nuova 
vetrina di Nat Geo Music (canale 710 di SKY) è 
un sales web site nato per veicolare i contenuti 
del canale musicale, realizzato per il mercato 
business to business. Un esperimento firmato 
xister, che si confronta così con il primo pro-
getto mondiale supportato da una tecnologia 
innovativa come la Paper Vision. Il sito nasce 
per presentare i format del canale musicale di 
National Geographic, dove la musica incontra 
le culture del mondo. E l’agenzia lo realizza 
con un connubio tra arte e interaction design, 
dando grande risalto agli oggetti che 
“galleggiano” nelle pagine web.  L’effetto simil 
3D di Paper Vision dà una materialità insolita 
alle immagini, protagoniste del sito. Si tratta di 
una piattaforma fatta di cose, non testuale, ed 
è attraverso le forme e i colori che Nat Geo 
Music presenta la propria strategia integrata di 
partnership in concerti, eventi, programmi tv: 
una metodologia capace di creare consapevo-
lezza nei consumatori e vendite di prodotti.  
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E’ on air da sabato la campagna 
teaser de La Gazzetta dello Sport 
che porta in edicola, per la prima 

volta in Italia, una collana di 
D.V.D. dedicata alle grandi sfide 
della storia del tennis. Il visual 
della campagna, ideata e realizza-

ta dalla neutral agency Now Avai-
lable, raffigura un grande stadio 
vuoto che evoca in maniera sug-

gestiva l’attesa di un 
grande evento che sta 
per cominciare. Una at-
tesa che viene elegante-
mente enfatizzata nel 
claim della campagna: il 
celebre “Silence, plea-
se”, utilizzato dall’arbitro 
durante le partite per 
richiamare l’attenzione 
del pubblico. Per la rac-
colta dedicata al “Grande 
Tennis” di Gazzetta, in 
edicola dal prossimo 14 
novembre con il primo 
numero dedicato alle 
grandi sfide tra John 
McEnroe e Björn Borg, 
Now Available, oltre alla 
realizzazione del logo e 
del packaging dei colle-
zionabili, ha seguito tut-
ta la campagna pubblici-
taria del lancio.  Dopo la 
campagna teaser, che 
sarà visibile sulla Gaz-
zetta dello Sport, l’inve-
stimento proseguirà su 
stampa periodica e quo-
tidiani, radio e TV, e in 

parallelo verranno svolte attività 
unconventional sul web. Credit: 
Stefano Morelli (direzione creati-
va), Cristina D’Anna (copy). 

Il grande tennis della Gazzetta 
è firmato Now Available 

Audiweb  
accredita  
ShinyStat 

ShinyStat, la piattaforma browser ba-
sed di rilevazione ed analisi del traffi-
co Internet più utilizzata dagli opera-
tori nel mercato italiano, ha ottenuto 
l'accreditamento da parte di Audiweb 
come provider censuario per AW Cen-
sus, il sistema di rilevazione per la 
pubblicazione dei dati complessivi di 
traffico sui siti provenienti da utenti 
indistinti. L'accreditamento garantisce 
agli oltre 250.000 account attivi che le 
rilevazioni effettuate da ShinyStat so-
no oggettive, basate su dati attendibili 

e conformi allo standard di misurazio-
ne dell'audience on-line.  
Un risultato che la società ha ottenuto 
attraverso l'utilizzo di tecnologie infor-
matiche d'avanguardia, unite ad un'e-
sperienza consolidata e a una profon-
da conoscenza delle dinamiche di web 
marketing che hanno portato alla cre-
azione di tre differenti soluzioni Shin-
yStat: Free, Pro e Business, efficaci e 
funzionali soluzioni di analisi degli ac-
cessi capaci di fornire, in tempo reale, 
indicazioni preziose sulle abitudini e 
sui costumi più diffusi tra i navigatori 
italiani. 
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O-one è stata scelta dal Gruppo Bacar-
di - Martini per promuovere il brand 
42Below, una vodka premium distribui-
ta in Italia da Martini & Rossi. “Siamo 
stati scelti – ha spiegato Gianfranco 
Fornaciari, amministratore delegato di 
O-one - per la nostra dinamicità: da 
tempo abbiamo superato la logica della 

classica Web agency, 
guardando con interesse 
al Web 2.0. È in questo 
universo che oggi si rac-
coglie e condivide infor-
mazione; ed è qui che si 
può favorire brand awa-
reness e stimolare inte-
resse. La natura diretta 
del contatto con il 
target, l’immediatezza 
del feedback e l’irradia-
zione simultanea in mol-
teplici canali delle infor-
mazioni sono tutti fattori 
che destano entusiasmo 
e segnano un’innovazio-
ne nel metodo di ap-
proccio”. L’azione di Di-
gital PR sviluppata da O-

one si è articolata in diversi canali 2.0: 
Design, Advertising, Cultura alternati-
va, Lifestyle, Notte, rispetto ai quali 
sono stati evidenziati differenti aspetti 
del brand, in particolare quelli di quali-
tà, natura trendy ed esclusività. La 
necessità di comunicare il brand anche 
in canali alternativi a quello classico del 
Beverage è stata evidenziata dal clien-
te, alla luce dell’immagine glam che 
sempre lo accompagna. Diversi gli step 
in cui si è articolata l’azione: innanzi-
tutto è stata effettuata un’azione di 
video seeding, sfruttando il materiale 
viral messo a disposizione dal Gruppo 
Bacardi - Martini. La campagna di pro-
duct feed ha visto poi il coinvolgimento 
di blogger e opinion leader: questi sog-
getti hanno ricevuto un kit, compren-
dente, oltre a una bottiglia di 42Below, 
adesivi, t-shirt e altri gadget grazie ai 
quali si sono trasformati in ambassador 
del brand anche nella vita reale.  
Il risultato è stato quello di fornire al 
cliente un feedback caleidoscopico, 
rispetto al quale “tarare” anche l’attivi-
tà di comunicazione.  

A partire da ieri, Tv Sorrisi e Canzoni ha presentato per la prima volta in 
edicola, gli episodi della nuova collezione de “Il magico mondo di Winnie 
the Pooh” e “I Cartoni dello Zecchino d’oro”. 
Grazie al settimanale sarà possibile collezionare le fantastiche avventure di 
Winnie the Pooh e dei suoi amici: Tigro, Tappo, Pimpi e Ih-Ho.  
Il primo D.V.D. “Tutti per uno, uno per tutti”, è 
disponibile con la rivista al prezzo di euro 9,90.  
I successivi D.V.D., saranno in edicola abbinati 
alla rivista, con scadenza settimanale. 
Piano dell’opera  
3 novembre Tutti per uno, uno per tutti 
10 novembre Le piccole cose  
contano molto 
17 novembre Mille giochi con Pooh 
24 novembre Un giorno di scoperte 
1 dicembre Amici per sempre 
8 dicembre Tanti amici e il primo amore 
15 dicembre Condividi il tuo  
amore con Winnie the Pooh 
22 dicembre Che bello crescere con Pooh  
 
L’iniziativa sarà sostenuta con campagna stampa sui periodici Mondadori, 
affissione sul punto vendita e spot su reti Mediaset, Rai e su canali satelli-

tari mirati sul target bambini. 
 
Sempre da ieri sono disponibili anche “I 
Cartoni dello Zecchino d’Oro”: da “Il cocco-
drillo come fa?” a “Cocco e Drilli”, da 
“Popoff” a “Annibale” i grandi successi del-
lo Zecchino sono tutti da vedere, cantare e 
da giocare in una nuova edizione di esclu-
sivi 7 dvd. 
La prima uscita presenta i 2 D.V.D. “Il to-
rero Camomillo” e “Le tagliatelle di nonna 
Pina” al prezzo di euro 12,90 esclusa la 
rivista. 
Piano dell’opera  
3 novembre Il torero Camomillo e Le ta-
gliatelle di nonna Pina, euro 12,90 
10 novembre Scuola Rap e Il Coccodrillo 
come fa, euro 12,90 

17 novembre Cocco e Drilli e Pofoff, euro 12,90 
24 novembre Wolfango Amadeo, per la prima volta in edicola, euro 12,90 

O-one comunica 
on-line 42Below 

Pcworld.it, Macworld.it, Fiction-
Tv.it, Spotlight-online.it e Game-
star.it sono i siti che 
Nuov@ Periodici ha messo 
a disposizione di Videoclick per la 
commercializzazione degli spazi 

pubblicitari di tutte le società  che 
non appartengano al settore IT e 

Hi tech, clienti che conti-
nueranno a essere segui-

ti dall’ufficio pubblicitario della 
Nuov@ Periodici. 

Nuov@ Periodici ha  
scelto Videoclick  

Tv Sorrisi e Canzoni   
pensa ai più piccoli 
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E’ in libreria  
Nuove forme e nuovi ruoli della comunicazione 
Dall’ICT al Digital Marketing: come evolve la società dell’informazione 

e il business nel mercato globale è il volume scritto  
da Davide Diurisi per Edizioni CieRre 

E’ disponibile in libreria dallo scorso 
15 settembre Nuove forme e nuovi 
ruoli della comunicazione (Dall’ICT 
al Digital Marketing:come evolve la 
società dell’informazione e il busi-
ness nel mercato globale), realizza-
to da Davide Diurisi per la casa 
editrice Edizioni CieRre. Il vo-
lume trae origine dall’idea di 
una profonda fase di riflessione 
dell’autore, che si interroga sul 
futuro partendo non dal “chi 
siamo, da dove veniamo e do-
ve andiamo” ma da un concet-
to più tangibile e concreto che 
consenta di capire “cosa stia-
mo diventando, da quale espe-
rienze muoviamo i nostri passi, 
verso quale forma di comuni-
cazione stiamo andando”. E 
questo approccio rappresenta, 
per l’autore, il principio ispira-
tore delle sue giornate. Il con-
cetto di comunicazione assume 
un ruolo e un peso assoluta-
mente rilevante pur se inserito 
in un contesto molto più am-
pio. La comunicazione porta 
con sé eredità molto importan-
ti, ponendosi come premessa 
all’evoluzione e – soprattutto – 
all’integrazione dei popoli, del-
le culture, degli usi e consue-
tudini. Queste forme di evolu-
zione nei secoli hanno scritto la 
storia e hanno consentito la crescita 
sociale di un sistema che oggi vede 
avvicinarsi sempre di più modelli 
differenti con la relativa urgenza di 
integrazione, comprensione, razio-
nalizzazione. Questo ineludibile pro-
cesso che porta il nome di 
“globalizzazione” rappresenta la re-
altà dei fatti su cui stiamo costruen-

do un nuovo modello di società civi-
le, estremamente allargato, partico-
larmente complesso, non privo di 
problematiche e distonie che richie-
dono soluzioni su cui interrogarsi e 
confrontarsi. L’opera è suddivisa in 

cinque capitoli: nel primo si introdu-
ce il concetto fondamentale di socie-
tà dell’informazione, dell’evoluzione 
dell’informazione e dell'importanza 
che questa assume nel contesto so-
ciale e imprenditoriale, evidenziando 
il ruolo chiave e strategico da affi-
dare alla comunicazione. Nel secon-
do si delinea il percorso che ha por-

tato alla definizione di un nuovo 
ruolo della comunicazione nella pia-
nificazione dei nuovi modelli di busi-
ness, per far fronte alle evoluzioni 
del mercato e gestire al meglio le 
complesse variabili della globalizza-

zione.  
Nel terzo l’autore illustra il 
livello tecnologico e le relative 
applicazioni attualmente a 
disposizione della comunica-
zione: riferimenti all’informa-
tion technology e all'innova-
zione più recente, fatta di reti 
wireless e applicazioni del 
marketing digitale, comunica-
zione mobile (personale e 
multicanale) e multimedialità. 
Nel quarto capitolo viene po-
sto l'accento sull'investimento 
in capitale umano e sulla ne-
cessità di investire energie al 
fine di creare i presupposti 
per l’implementazione e la 
diffusione di nuovi modelli di 
business, tali da considerare 
prima che l'innovazione tec-
nologica del prodotto un'inno-
vazione dei processi e delle 
organizzazioni. Nell’ultimo 
capitolo si sottolinea l'impor-
tanza di una evoluzione nel 
modello di business, oggi pre-
sente e necessario a tutti i 
livelli. Come accennato, l'evo-

luzione si supporta con l'innovazio-
ne, sia essa di processo, di prodot-
to, di tecnologia, di know-how. Nuo-
ve forme e nuovi ruoli della comuni-
cazione si avvale dei contributi di 
Carmelo Cutuli, Roberto De Donno, 
Carlo Infante, Giuseppe Lugano, 
Elisa Micelli, Stefano Petrucci, Mi-
chele Ficara e Maria Teresa Salvati. 
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Premio Assorel: MS&L Italia vince con Chicco 
La campagna di relazioni pubbliche a 
supporto del progetto “Chiudono gli 
istituti, apriamo le famiglie “ realiz-
zata dall’agenzia MS&L Italia per Art-
sana Chicco ha ricevuto il Premio per 
la Migliore Comunicazione Sociale, 
nel corso dell’undicesima edizione 
del Premio Nazionale Assorel 
(Associazione delle Agenzie di Relazi-
oni Pubbliche). Questa edizione è 
stata organizzata da Assorel in col-
laborazione con il Gruppo Il Sole 24 
Ore, il mensile L’Impresa e il sito 
www.limpresaonline.it. 
Il progetto di Artsana nasce oltre 
cinque anni fa e si pone come obiet-
tivi principali di aiutare concreta-
mente i minori in difficoltà e di con-
tribuire a diffondere la cultura 
dell’accoglienza. Dal 2003, infatti, 
Artsana Chicco in collaborazione con 
AiBi, l’Associazione Amici dei Bam-
bini, sostiene la realizzazione di 
“Case Famiglia” su tutto il territorio 
nazionale per accogliere i bambini 
ospitati nei vecchi Istituti per minori, 
chiusi alla fine del 2006 per effetto 
della Legge 149/2001.  
Artsana e MS&L Italia, nel corso degli 
anni, hanno collaborato fattivamente 
alla crescita del progetto nell’ambito 
del percorso strategico identificato. 
In un rapporto di partnership con la 
Direzione Comunicazione di Artsana 
Chicco, l’agenzia ha gestito l’ufficio 
stampa, realizzato materiali e docu-
menti informativi, organizzato con-
vegni ed eventi sul tema, con un co-

stante coordinamento dei rapporti 
con AiBi. MS&L Italia ha anche con-
tribuito alla realizzazione della cam-
pagna advertising che ha visto come 
testimonial i genitori famosi - Alessia 
Marcuzzi, Roberto Mancini, Alessan-
dro e Sabrina Gassman, Alessandra 
Ferri e Fabrizio Ferri, Roberta Lan-
franchi – campagna che ha dato un 
forte contributo alla buona riuscita 
del progetto. Inoltre, l’attività di sen-
sibilizzazione condotta con il simbolo 
del “Gommottino”, la mini-maratona 
“CorriChicco”, le ricerche e i corsi di 
formazione hanno contribuito a 
promuovere l’affido famigliare come 
unica vera alternativa all’istituzional-
izzazione. “Chicco è dove c’è un 
bambino, come diciamo da sempre. 
Soprattutto quando al bambino sono 
negate la serenità e la sicurezza che 
vengono dal sentirsi accolto e ac-
compagnato verso una crescita felice 
– ha spiegato Francesca Catelli, 
Communication and Retail Director 
Gruppo Artsana - Noi abbiamo condi-
viso questo progetto da anni, vo-
gliamo creare una rete a difesa del 
futuro dei piccoli, e tutta l’azienda è 
coinvolta nel sostenere le famiglie 
generose che si aprono ai bambini 
senza famiglia. Nella stessa direzione 
ci impegniamo a sviluppare su tutto 
il territorio il senso di responsabilità 
negli adulti, con i quali siamo in dia-
logo costante attraverso i punti di 
incontro Chicco”. “Non è la prima 
volta che MS&L Italia riceve un pre-

mio da Assorel per la propria attività 
” - ha commentato Daniela Cane-
gallo, CEO di MS&L Italia – ma 
questo riconoscimento ci inorgoglisce 
particolarmente, perché ottenuto in 
un ambito, quello della comunicazi-
one sociale, di cui si avverte un gran 
bisogno. A nostro avviso, infatti, mai 
come in questo momento, le aziende 
hanno necessità di riscoprire e por-
tare avanti i propri ‘core values’, 
comunicandoli sia a pubblici esterni 
che interni. Da questo punto di vista 
l’esperienza Chicco è davvero unica ”. 
Il progetto “Chiudono gli istituti, 
apriamo le famiglie” ha ottenuto im-
portanti risultati, tra i quali:  
5 Case famiglia avviate: Napoli, Mi-
lano, Mestre, Crema e Torino,  Sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica 
sul problema della chiusura degli 
istituti per minori grazie ad una cam-
pagna pubblicitaria ed un’ intensa 
attività di media relations, 70.000 
leaflet informativi sull’affido dis-
tribuiti attraverso la Campagna 
Gommottino 2006, 20.000 depliant 
per la promozione dell’affido famil-
iare distribuiti nel 2007, 9 corsi di 
formazione avviati in 9 città italiane, 
2 sezioni dedicate sui siti Internet: 
www.chicco.it e www.aibi.it, 2 edizi-
oni della mini-maratona Corri Chicco 
2007 e 2008. Oltre 645 mila euro 
raccolti tramite la campagna di Na-
tale (2003-2007). Quasi 60 mila 
euro raccolti attraverso la campagna 
Gommottino. 
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Siglata la partnership tra  
xG Publishing e Media Adv  

xG Publishing ha affidato la vendita della pubblicità delle proprie testate 
a Media Adv.  
La concessionaria guidata da 
Mario Vacirca, già operativa nei 
settori informatica, videogiochi, 
lifestyle e food, estende il pro-
prio raggio d'azione al polo 
della musica colta creato da xG 
publishing. Media Adv, forte 
della partnership con xG Publi-
shing, potrà offrire al mercato 
non solo pagine pubblicitarie 
ma altre iniziative: quelle di 
natura multimediale, con la 
formula di allegati alle riviste, il 
sito www.classicvoice.it on-line 
dal 15 novembre  
(e in versione mobile dal nuovo 
anno), e Classic Voice radio, 
una web radio ascoltabile an-
che sui cellulari e in particolare 
sull'Iphone.  

Sabato 22 e domenica 23 novembre 
2008, 7.000 volontari di SOS Il Telefo-
no Azzurro Onlus saranno presenti in 
1500 piazze italiane con l’offerta di 
candele, per la tradizionale campagna 
nazionale “Accendi l’Azzurro”.  
Un lavoro importante sia per la raccol-
ta fondi che per la sensibilizzazione a 
una mission importante, quella che 
l’associazione presieduta dal professor 
Ernesto Caffo porta avanti da 21 anni 
per prevenire abusi e maltrattamento 
sui minori. Al fine di ottenere la massi-
ma visibilità, Telefono Azzurro ha scel-
to ancora una volta Omnia Relations e 
lo staff tutto in rosa che affianca Chia-
ra Caliceti responsabile per il comparto 
“media relations & publishing”, Cristia-
na Melis per “public relations & events” 
e Luciana Caramia, responsabile per 
l’ufficio stampa. 

Telefono azzurro  
con Omnia  
Relations 

Sophos ha reso noto che la funzionalità Application 
Control, inclusa nella soluzione Sophos Endpoint Security 
and Control, è stata potenziata per consentire alle azien-
de di bloccare le applicazioni di virtualizzazione, tra cui i 
software gratuiti per desktop e data center di VMware, 
DosBox e Virtual PC 2007 di Microsoft. La crescente po-
polarità dei software di virtualizzazione e la facilità con 
cui possono essere scaricati, aumentano il rischio che gli 
utenti finali creino un ambiente virtuale nel quale instal-
lare applicazioni non autorizzate quali giochi, browser e 
versioni beta. Se da un lato la virtualizzazione rappresen-
ta una risorsa preziosa in un momento in cui le aziende 
operano tagli sempre più consistenti ai budget IT, dall’al-
tro è necessario che gli amministratori di sistema inseri-
scano tra le proprie priorità anche la gestione dei desktop 
virtuali. L’utilizzo incontrollato di computer virtuali, infat-
ti, può aprire pericolose falle nei sistemi di sicurezza a-
ziendali. Un’indagine* svolta recentemente da Sophos 
conferma che oltre il 50% delle aziende ignora se e 
quanti dei propri dipendenti hanno installato software di 
virtualizzazione sul proprio PC. “Le applicazioni di virtua-
lizzazione rappresentano una sorta di buco nero nella 
sicurezza di molte aziende. Se ai dipendenti viene con-
sentito di scaricare questi software e di creare ambienti 
invisibili agli amministratori IT, è impossibile proteggerli 
da eventuali attacchi informatici  - ha dichiarato Richard 
Jacobs, Chief Technology Officer di Sophos - . “I dipen-
denti agiscono in buona fede, tentando di aggirare il 
blocco dei siti di social networking o dei programmi di 

messaggistica istantanea. Così facendo, però, non si ren-
dono conto di esporre la propria azienda al rischio di at-
tacchi da parte di malintenzionati che potrebbero sortire 
effetti disastrosi: dalle perdite finanziarie al furto d’iden-
tità fino alla gogna mediatica”. A fronte della crescente 
disponibilità sul mercato di software, gli esperti Sophos 
ritengono indispensabile una stretta vigilanza delle reti 
aziendali. Poiché i dipendenti in possesso di buone capa-
cità di utilizzo degli strumenti informatici sono in costante 
aumento, si concretizza sempre più la possibilità che il 
personale aziendale riesca ad aggirare i divieti imposti 
dal datore di lavoro, installando programmi virtuali come 
browser web o applicazioni peer-to-peer non aggiornati 
con le adeguate patch di sicurezza. Questo comporta-
mento, seppur non dettato da cattive intenzioni, potreb-
be favorire episodi di violazione delle policy di sicurezza, 
consentendo ad aggressori esterni di infettare la rete a-
ziendale con software dannosi. Sophos, pertanto, racco-
manda alle aziende non solo di adottare una politica d’u-
so accettabile della rete e dei computer aziendali, ma 
anche di creare le condizioni idonee affinché i propri am-
ministratori IT possano vigilare sulle applicazioni scarica-
te e utilizzate dal personale aziendale. Controllando e 
proteggendo gli ambienti virtuali in maniera efficace, le 
aziende possono godere di tutti i vantaggi offerti dalla 
virtualizzazione, mantenendosi al riparo dai rischi.  
L’elenco completo delle applicazioni, compresi i software 
di virtualizzazione, è reperibile all’indirizzo:  http://
www.sophos.it/security/analyses/controlled-applications/ 

Sophos e la sicurezza aziendale 
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Edizioni Mimosa sceglie  
Arcus Pubblicità 

Arcus Pubblicità è la nuova conces-
sionaria pubblicitaria delle testate 
edite da Edizioni Mimosa.  
Nel portafoglio media di Arcus Pub-
blicità entreranno quindi i settima-
nali Stop, Telebolero, i mensili Ra-
kam ed Arte in Cucina, oltre alle 
varie declinazioni di Confessioni 
Donna. Eurocalcio verrà gestito 
pubblicitariamente direttamente da 
Edizioni Mimosa con una piccola 
rete vendita interna. “Con PRS, di 
comune accordo, abbiamo deciso 
di risolvere consensualmente l’ac-
cordo di concessione pubblicitaria – 
ha dichiarato l’editore Marco Sutter 
- Colgo l’occasione per ringraziare 
la struttura guidata da Alfredo Ber-
nardini de Pace per  il lavoro svolto 

in un mercato di difficile interpre-
tazione. Contestualmente ringrazio 
il dott Maurizio Ferrian per aver 
creduto nei nostri prodotti, al quale 
vorrei assicurargli la nostra massi-
ma disponibilità e fiducia, certi dell’ 
alta professionalità della struttura 
Arcus alla quale auguro un buon 
lavoro”. “Siamo sempre soddisfatto 
quando si acquisisce un nuovo Edi-
tore – ha dichiarato l’AD di Arcus 
Pubblicità, Maurizio Ferrian - Arcus 
come sempre lavorerà per fare in 
modo che il mercato riconosca alle 
Testate dell’ Editore Mimosa la pro-
pria quota di mercato pubblicita-
rio,oltretutto Testate certificate e 
storiche, quindi con un lettore con-
solidato”.  

Il portale immobiliare idealista.it ha integrato i suoi annunci con 
l’applicazione Google Street View, la nuova funzionalità di Google Maps che 
consente agli utenti di navigare a 360 gradi in alcune città italiane.  
Questo servizio, attivo a Milano, Roma, Firenze e nella zona del lago di 
Como, è a disposizione degli utenti che cercano/offrono casa on-line.  
La finalità è quella di fornire negli annunci il massimo dell’informazione 
possibile e far sì che 
l ’ e s p e r i e n z a  d i 
navigazione degli utenti 
sia soddisfacente; 
Google Street View si 
aggiunge alle mappe 
per la localizzazione 
dell’edificio, le viste 
aeree e le foto e sarà 
disponibile per tutti gli 
annunci in cui viene 
indicato l’ indirizzo 
esatto dell’immobile. 
Essendo idealista.it il 
portale immobiliare italiano con il numero maggiore di immobili con 
indirizzo esatto, la maggior parte degli utenti che offrono casa sul portale 
potranno beneficiare di questo servizio.  
“La struttura tecnologica di idealista.it e la maniera in cui sono state 
concepite le pagine del portale – ha dichiarato Paolo Zanetti, 
amministratore delegato di idealista.it - permettono una rapida 
implementazione di nuovi elementi e funzionalità. abbiamo pensato che 
google street view offrisse informazioni di valore aggiunto ai nostri utenti, 
per questo abbiamo ritenuto di renderlo disponibile su idealista sin dal 
primo giorno di vita del servizio”. 

Idealista.it integra  
Google Street View 

Seguendo il filone creativo dello scorso 
anno, la campagna di Pan Advertising 
per Confcommercio 2009 vedrà l’asso-
ciato protagonista assoluto della comu-
nicazione, oggetto delle attenzioni del-
l’intera confederazione.  
Lo scorso anno si parlava di sostegno, 
quest’anno il tema sarà l’ascolto che 
Confcommercio riserva ai suoi associa-

ti. “Confcommercio aumenta il tuo indi-
ce d’ascolto” è, infatti, il titolo della 
nuova campagna multisoggetto 
(versioni: protagonista uomo e prota-
gonista donna), in cui possiamo vedere 
un associato che esprime liberamente 
il suo punto di vista in una via cittadi-
na, circondato da numerosi microfoni. 
Anche quest’anno la campagna asso-
ciativa sarà parte di un più ampio pro-
getto di comunicazione integrata.  
La creatività è di Giordano Frigerio 
(art) e Federica Sconocchia (copy) con 
la direzione creativa di Giorgio Bonifazi 
Razzanti. Lo scatto, realizzato a Roma, 
è della fotografa spagnola Kristina G. 

PAN Advertising  
per  

Confcommercio 
2009 
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Il modello di CPX Interactive allo IAB Forum 
CPX Interactive presenta a IAB Fo-
rum i suoi primi 6 mesi di attività 
italiana, fatti di oltre 
1.400 milioni di im-
pression al mese ed 
oltre 10 milioni di 
utenti unici raggiunti 
al mese, con una re-
ach del 51% del mer-
cato on-line italiano. 
CPX Interactive basa 
la propria attività su 
un modello di distri-
buzione della pubbli-
cità on-line impernia-
to su un network 
composto da Adverti-
ser e da Publisher, 
dove gli Advertiser si 
servono della capacità del network 
di CPX per ottimizzare la loro diffu-
sione a livello globale, mentre i 

Publisher traggono vantaggio dalla 
filosofia CPX dell’utilizzo al 100% 

dell’inventario. Il mo-
dello distributivo tra-
dizionale della pubbli-
cità on-line ha dimo-
strato alcuni limiti in 
termini di scalabilità 
del business per i 
Publisher e di rag-
giungimento di ROI 
per gli Advertiser. Il 
modello di CPX Inte-
ractive fa leva sulla 
capacità di dare valo-
re, e quindi monetiz-
zare il traffico inven-
duto dei Publisher, 
attraverso un’offerta 

che permette agli Advertiser di ac-
cedere a bacini di audience globali 
di grandi dimensioni e di investire in 

una logica di ROI e performance. 
CPX Interactive offre inoltre la pos-
sibilità di “investire su un target” e 
non su un sito, proponendo campa-
gne che vengono ottimizzate in 
tempo reale, per pianificare solo sul 
proprio target di riferimento e evita-
re la dispersione.  
“I cambiamenti in atto nell’ambito 
dell’advertising online stanno dando 
ragione al nostro modello di busi-
ness – ha affermato Massimo Fonta-
na, country manager CPX Interacti-
ve Italia - La cross medialità ci sta 
dimostrando che non esiste un me-
dia migliore, ma solo un uso corret-
to dei media e il modello di CPX In-
teractive, mediante la definizione 
dinamica del prezzo (dynamic CPM), 
permette agli inserzionisti di acqui-
stare campagne “cross” sull’utenza 
target ed in una logica di ROI.” 

È on-line il nuovo website di Pubblimarket2, caratte-
rizzato da un linguaggio interattivo, una grafica dina-
mica ed un’interfaccia rinnovata e sviluppata per aree 
tematiche. Il nuovo sito si avvale del sistema FlashPla-
yer9, adottato per creare esperienze web più accatti-
vanti e di impatto utilizzando le funzionalità incorpora-
te di trasformazione e animazione 3D.  

Nato dalla vo-
lontà di rinno-
vare l’immagine 
e dare maggior 
spazio alla cre-
atività azienda-
le attraverso 
una nuova gal-
leria lavori, il 
nuovo sito vuo-
le offrire all’u-

tente un’esperienza di navigazione più gratificante che 
lo guidi intuitivamente verso la conoscenza delle siner-
gie e strategie interne di Pubblimarket2. Si tratta di 
una nuova vetrina multimediale per comunicare il va-
lore dell’agenzia, ponendo enfasi sul messaggio che si 
vuole trasmettere. Il colore predominante è il blu, che 
da sempre rappresenta istituzionalmente Pubblimarke-
t2, rappresentata anche nella home page con un gran-
de nucleo centrale. La navigazione avviene attraverso 
la rotazione di elementi interconnessi, come un nucleo 
fa con le sue cellule che a loro volta si scindono in 
nuove sottocategorie. 

ubblimarket2:  
on-line il nuovo sito  

Uscirà periodicamente su La Stampa e La Repubblica la 
pagina studiata da Qui comunicazione per aggiornare il 
pubblico sulle iniziative di TOP-Torino Olimpic Park, ente 
che gestisce gli impianti delle Olimpiadi di Torino 2006.  

Per il progetto è stato elaborato un format che gioca sulla 
sovrapposizione verticale delle schede tematiche, caratte-
rizzato da un pattern con i colori istituzionali. Il Focus, ela-
borato dalle agenzie di riferimento delle singole campagne, 
apre la pagina con l’avvenimento più importante del mo-
mento, seguono i Prossimi eventi, con le informazioni sulle 
attività in programma, mentre la terza scheda è un flash 
con le News dai siti olimpici. 

La campagna per TOP 
è di Qui comunicazione  
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Le elezioni USA in diretta su RMC 
Kay Rush condurrà questa sera su 
Radio Monte Carlo un programma 
speciale dedicato alle elezioni ameri-
cane che vedrà l'alternarsi di ospiti in 
studio e in collegamento telefonico 
dall'Italia e dal mondo. Si tratta di 
“Elezioni USA 2008: il Rush finale su 
Radio Monte Carlo”, in onda dalle 22 
per tutta la notte con in studio Kay 
Rush e Daniela Ducoli in diretta dalla 
redazione news. Saranno ospiti l’at-
trice Jessica Polsky, la showgirl Justi-
ne Mattera, il coreografo Brian Bul-
lard e il giornalista di Libero France-
sco Specchia. Debora Gandini si col-
legherà dalla sede del Consolato a-
mericano a Milano mentre Valeria 

Caricchio sarà nella sede dell'Amba-
sciata americana a Roma. In collega-
mento telefonico commenteranno 
l’andamento dei voti il giornalista 
Alan Friedman, l’Ambasciatore statu-
nitense in Italia Ronald P. Spogli, il 
direttore di Sky TG 24 Emilio Carelli, 
il direttore del Sole 24 Ore Ferruccio 
De Bortoli, il direttore del TG5 Cle-
mente J. Mimun, il giornalista Enrico 
Mentana, la giornalista Anselma Del-
l’Olio, l’inviato della Stampa Maurizio 
Molinari, la scrittrice Andrea Lee, 
Marco Montemagno, fondatore di 
Blogosfere e conduttore di “Reporter 
Diffuso” su Sky TG24, e l’interior 
designer Caleb Negron, il telecronista 

Dan Peterson. Un contributo sarà 
offerto anche dal direttore del Cor-
riere della Sera Paolo Mieli e dai cor-
rispondenti del quotidiano: Michele 
Farina dal quartier generale di 
McCain e Massimo Gaggi da quello di 
Obama, Alessandra Farkas da New 
York e Maria Laura Rodotà da San 
Francisco. Presenti all’appello gli au-
torevoli opinionisti di Radio Monte 
Carlo: Beppe Severgnini, Gad Lerner, 
Vittorio Feltri e Carlo Rossella, men-
tre anche Mike Bongiorno ha assicu-
rato un commento. Contestualmen-
te, in collaborazione con Blogosfe-
re.it, sarà on-line uno speciale live-
blogging con notizie e video. 

Domani dalle ore  6 alle 10 e dalle 14 alle 18 sarà possi-
bile ascoltare lo speciale di RadioArticolo1 
(www.radioarticolo1.it) dedicato alle elezioni presidenziali 
statunitensi. Sono previsti in diretta collegamenti con 
Grand Park, dove si raduneranno i sostenitori di Barack 
Obama e, dall'America, giungeranno le testimonianze 
degli elettori alle urne.   
A rispondere alle domande sul futuro degli Stati Uniti do-
po il martedì elettorale, saranno tra gli altri: Corrado Au-
gias, Renata Bagatin, Anna Biondi, Giancarlo Bosetti, Sil-
vana Cappuccio, Lucio Caracciolo, Luciana Castellina, 

Walter Cerfeda, Aldo Civico, Furio Colombo, Alessandro 
Coppola, Noam Chomsky, Vincenzo De Luca, Patrizio Di 
Nicola, Paolo Franchi, George Lakoff, Joseph La Palomba-
ra, Gad Lerner, Antonio Lettieri, Guido Martinotti, Gian-
giacomo Migone, Maurizio Molinari, Guido Moltedo, Nicola 
Nicolosi, Gianfranco Pasquino, Stefano Rizzo, Nicoletta 
Rocchi, Alexander Stille, Bruce Sterling, Jasmina Tesano-
vic, Nadia Urbinati. La trasmissione s’interromperà dalle 
10 alle 14 per lasciare spazio alla diretta dal Palalottoma-
tica di Roma dove la Cgil presenterà le sue risposte per 
uscire dalla crisi. 

RadioArticolo1 presenta lo speciale elezioni USA 
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Ad ottobre il quotidiano on-line di via 
Solferino (www.corriere.it) ha 
registrato il più alto numero di lettori 
di sempre. Sono stati infatti 
1.045.566 (+33% rispetto a ottobre 
2007) i lettori unici che hanno visita-
to, nel giorno medio, il sito del Cor-
riere della Sera (1.175.245, +31%, 
quelli nel giorno medio feriale), men-
tre nel corso del mese sono stati 
complessivamente 12.838.635 i let-
tori unici (+37%). Protagonisti della 
crescita si sono rivelati in particolare 
la sezione Politica (2,1 i milioni di 
lettori unici, + 49% su ottobre 200-
7), la sezione Esteri (1,7 milioni, 
+47%) e Corriere Economia.it (1,9 
milioni e + 83%, Nielsen Sitecen-
sus). Proprio Corriere Economia.it è 
stato al centro di una rivisitazione in 
termini grafici, di contenuti e di mag-

giore usabilità, con l’aggiunta di una 
rinnovata offerta di informazione 
sulla Borsa Italiana e sui mercati e-
steri (Londra, Parigi, Francoforte, 
Zurigo, Madrid, Vienna, Nasdaq, A-
mex, Dow Jones, Tokyo), in continuo 
aggiornamento e fruibile in modo 
interattivo e personalizzato. I lettori 
possono ottenere informazioni sulle 
società quotate, essere aggiornati sul 
calendario economico e finanziario e 
utilizzare calcolatori che permettono 
di effettuare vari tipi di simulazioni, 
in particolare il Portafoglio (per simu-
lare gli investimenti) e il Listino Per-
sonale (per controllare i propri titoli 
preferiti). Aumenta, infine, l’intera-
zione con i lettori grazie all’introdu-
zione di nuovi Forum e Blog sui temi 
della finanza personale, del risparmio 
e del fisco. Altra importante novità è 

rappresentata dal rinnovato sito Mo-
bile, ora in una nuova veste grafica. 
Collegandosi da telefonino al sito 
mobile.corriere.it si accede alla ver-
sione ottimizzata per il cellulare, con 
la proposta di tutti i contenuti del 
tradizionale sito web inseriti in una 
nuova veste grafica, con news, gli 
editoriali, i video tg, le videonews, le 
videogallery e le fotogallery. E’ inol-
tre possibile personalizzare la propria 
home page con l’obiettivo di rendere 
immediatamente disponibile per cia-
scun utente le informazioni che a lui 
interessano nello specifico: questa 
forte innovazione permetterà al let-
tore di avere immediatamente dispo-
nibili, ad ogni nuovo accesso, le ca-
tegorie di argomenti da lui seleziona-
te.  

Corriere della Sera.it: record di lettori e novità 
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Con People and Partners in 
scena “O’ Customer Care”  

di Telecom Italia 
People and Partners ha realizzato 
per Telecom Italia “Isso, Essa e O’ 
Customer Care”, tre 
giornate di formazio-
ne tenutesi a Napoli 
il 29,30 e 31 otto-
bre. L’agenzia ne ha 
seguito la parte stra-
tegica, creativa ed 
organizzativa. Il 
brand evento studia-
to, mette in risalto la 
chiave di lettura del-
l’iniziativa: il teatro, 
che si palesa nel 
titolo, ripreso da una 
famosa sceneggiata 
napoletana. Napoli è stata scelta 
come scenografia di questo evento 
proprio per la sua caratteristica di 

essere un “teatro vivente”. Per que-
sto, nella location scelta, tra corri-

doi e salette, è stata 
ricreata una piccola 
Spaccanapoli, la strada 
più variopinta della cit-
tà, parte integrante del-
l’attività: i partecipanti 
infatti si sono cimentati 
nella trattativa e nella 
gestione della relazione 
umana e hanno scritto e 
messo in opera una sce-
neggiata napoletana, 
recitando dal palco del 
Teatro Sannazzaro, do-
po aver negoziato con i 

personaggi della realtà napoletana 
ricostruita, per poter comprare più 
materiale di scena possibile.  

Wlf ha firmato i soggetti della campagna “Soddisfazione” di Fineco. Alla 
declinazione on-line della comunicazione ha invece lavorato Olà!.  
L’obiettivo della campagna è mettere in evidenza l’alto livello di soddisfa-
zione dei clienti Fineco rispetto ai clienti di altre banche. Secondo un’in-
dagine realizzata da Nielsen Online, infatti, il 91% degli intervistati si è 
dichiarato soddisfatto dei servizi offerti da FinecoBank: gli annunci ripren-
dono in maniera ironica questo dato e lo mettono a confronto, di volta in 
volta, con i risultati di un’altra indagine di Nielsen dedicata al tasso di 
soddisfazione dei cittadini italiani su tematiche legate alla quotidianità. 
Così, nei diversi soggetti, si scopre che il 66% dei milanesi è soddisfatto 
dell’aperitivo, il 54% dei romani del ponentino e che l’82% degli italiani è 
soddisfatto della mamma, ma che niente e nessuno raggiunge il picco di 
soddisfazione dei clienti di Fineco del 91%.  
La campagna sarà visibile nei mesi di novembre e dicembre attraverso 
maxiaffissioni e presenze on-line. La creatività è firmata dall’art director 
Paola Rizzo e dal copywriter Paolo Chiesa, con la direzione creativa di So-
fia Ambrosini e Stefano Volpi. Alla comunicazione on-line ha lavorato il 
team di Olà! sotto la direzione creativa di Stefano Rho 

Wlf e Olà! per 
“Soddisfazione” di Fineco 

Luigi Accordino, già Strategic Planning 
Supervisor di Publicis, è stato nomina-
to Head of Strategic Planning dell’a-
genzia guidata in Italia da Giorgio Lodi. 
35 anni, una laurea in Economia e 
Commercio e un Master in Comunica-
zione d’Azienda, Luigi Accordino inizia 
la sua carriera pubblicitaria nell’anno 

2000 in Pirella Lowe come Strategic 
Planner su clienti quali Nestlé, Arena, 
Lever Fabergé.  Nel 2004 entra in Pu-
blicis lavorando come Senior Strategic 
Planner alle strategie di comunicazione 
dei più importanti clienti internazionali 
e locali dell’agenzia, tra cui Nestlé, Bol-
ton Group, Champion, Parmalat, Illva 
Saronno.  Afferma Giorgio Lodi, CEO di 
Publicis Italia: “In questi quattro anni 
con noi, Luigi Accordino ha saputo 
svolgere un eccellente lavoro strategi-
co sia sui clienti sia nell’ambito del new 
business, con doti di grande intuito e 
competenza.  Si è quindi guadagnato 
sul campo la nomina a responsabile del 
reparto strategico di Publicis, da sem-
pre in prima linea nell’offrire ai propri 
clienti un forte supporto strategico”. 

Luigi Accordino 
Head of  

Strategic  
Planning di 

Publicis 
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Università degli Studi di Udine: ecco i risultati 
del monitoraggio 2008 dei siti Web sociali 

“Avanti adagio, anzi molto adagio. 
E' questa la sensazione che abbiamo 
provato navigando sui maggiori por-
tali del sociale italiano.  
Molto bene alcuni, ma in altri riman-
gono le vecchie logiche di navigazio-
ne che li rendono poco fruibili”.  
Lo ha ha dichiarato il professor 
Francesco Pira, docente di Comuni-
cazione e Relazioni Pubbliche dell'U-
niversità di Udine dopo il quinto Mo-
nitoraggio sui maggiori siti web del 
Sociale (le precedenti rilevazioni 
c'erano state nel 2003,2005, 2006, 
2007). Il gruppo di lavoro della Fa-
coltà di Lingue dell'Università degli 
studi di Udine, nell'ambito del Corso 

di Laurea in Relazioni Pubbliche, ha 
prodotto il nuovo rapporto sulla si-
tuazione del volontariato italiano sul 
web nel 2008, chiudendo il lavoro di 
ricerca in questi ultimi giorni di ot-
tobre. “Dopo tanto immobilismo - 
sottolinea il Coordinatore della ricer-
ca professor Pira – quest'anno regi-
striamo che ben 9 siti sono stati 
parzialmente o completamente ri-
strutturati. In particolare ci piace 
segnalare i positivi interventi operati 
da Amnesty che ha dato vita ad una 
struttura on line vita ad un sito in-
tuitivo e accessibile, Emergency che 
prevde la versione solo testo e sce-
glie la strada di un sito con meno 

grafica e più essenziale, diretto nel-
la ricerca delle informazioni e Banca 
etica che da sito istituzionale si è 
trasformato in un portale con ampi 
margini di miglioramento.  
Soprattutto per l'organizzazione del 
menù. Ma tanti passi si sono com-
piuti sotto il profilo dei contenuti 
che hanno una taglio sempre più 
editoriale. Migliore della classe – 
prosegue Pira - Amnesty per l'effica-
cia del progetto web nel suo com-
plesso”.  

Continua nella pagina seguente 
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  GRAFICA USABILITA’ CONTENUTI COM. 
INTERATTIVA 

GIUDIZIO GLO-
BALE 

ACCESSIBILITA’ 

CARITAS @@@1/2 @@@1/2 @@@@1/2 @@@1/2 @@@@ N 
ANPAS @@1/2 @@1/2 @@@1/2 @@@ @@@ N 
ANT @@@ @@1/2 @@@1/2 @@ @@@ N 
FIVOL  --------------- ---------------  -------------- -----------------  ----------------- N 
FAREVERDE @@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 @@1/2 @@@@ A 
GREENPEACE @@@@ @@@ @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ N 
LEGAMBIENTE @@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@ N 
WWF @@@@1/2 @@@@@ @@@@@ @@@@ @@@@1/2 A 
LEGA ANTIVIVI-
SEZIONE 

@@@1/2 @@@ @@@@ @@@1/2 @@@1/2 N 

AVIS @@@@ @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@1/2 A 
FRATRES @@1/2 @@@ @@1/2 @@ @@1/2 N 
FIDAS @@@ @@1/2 @@@ @@ @@1/2 N 
ALTROMERCATO @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@ @@@@@ A 
BANCA ETICA @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@1/2 @@@@ A 
CROCE ROSSA 
ITALIANA 

@@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2 N 

UNICEF @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ A 
TELEFONO  
AZZURRO 

@@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@ PA 

AMNESTY INTER-
NATIONAL 

@@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@ @@@@@ A 

NESSUNO  
TOCCHI CAINO 

@@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@ N 

EMERGENCY @@@@1/2 @@@@@ @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 A 
LEGENDA 
@= scarso 
@@= insufficiente 
@@@= sufficiente 
@@@@= buono 
@@@@@= ottimo 

A=accessibile 
ST= solo testo 
LT= Listen to text 
N= no accessibile 
CA= possibilita’ ingrandire carattere  
CNIPA= certificazione 
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Università degli Studi di Udine: ecco i risultati 
del monitoraggio 2008 dei siti Web sociali 

Più indietro, secondo il gruppo di 
ricerca dell'Ateneo friulano, i siti 
della pubblica assitenza ed in parti-
colare Anpas e Ant che nonsostante 
interventi di ristruttruazione non 
sono riusciti ad abbandonare i vec-
chi schemi che li rendono poco inte-
ressanti. Migliora LAV con una par-
ziale ristrutturazione. Buoni stan-
dard per Green Peace e Lega Am-
biente. Sempre più interattività. 
Molti usano Youtube con Green Pea-
ce in testa, ma anche Unicef, 

Lav,mentre Amnesty sceglie Myspa-
ce. Da segnalare la Croce Rossa Ita-
liana che risolve rispetto allo scorso 
anno alcune criticità. “Diventa ac-
cessibile Avis – precisa Pira - che 
però resta ancorato, cosi' come le 
altre organizzazioni del dono, ad 
una comunicazione sostanzialmente 
istituzionale. Se migliora in futuro 
sia la grafica che l'usabilità c'è spa-
zio per valorizzare ulteriolmente i 
contenuti. Più indietro Fidas e Fra-
tres”.  Interessante la progettualità 
di Nessuno Tocchi Caino che ha pre-
visto la newsletter in più lingue. Al-
trommercato cresce ancora, aggiun-
ge sezioni e aumneta l'interattività 

creando il primo e unico spazio 
community dei siti non profit presi 
in esame, fatta eccezione per il sito 
giovani dei Fidas che però ad un 
anno di distanza conta solo 72 i-
scritti alla chat. Molto interessanti i 
dati pubblicati a pie della newsletter 
di Emergency numero di redattori: 
12340, notizie inserite 7568, iscritti 
189570. “Dati che si commentano 
da soli e rappresentano il successo 
della proposta di Gino Strada”. 
Il professor Pira ha annunciato per il 
mese di novembre altri 2 monito-
raggi: quello sui partiti politici e 
quello sui siti web istituzionali della 
regione Friuli Venezia Giulia. 
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Prende vita in questo 2008 la seconda 
opera 3D del pittore Alessandro Gedda, 
plasmata tra le curve di una Porsche 
Cayman, sua passione.  
Il design della Porsche Cayman viene 
valorizzato dall’artista ispirandosi all’in-
tramontabile tema della femminilità. 
Attraverso le pennellate di Gedda viene 
adagiato sulla superficie di questa tela 
a quattro ruote un astratto bouquet di 
fiori, legame con il mondo femminile.  
La Cayman fiorita sarà protagonista di 
una serie di appuntamenti racchiusi 
sotto il nome di “I fiori di Porsche” che 
avranno luogo nel mese di novembre 
nelle suggestive concessionarie Por-
sche di tutta Italia. In un ciclo di serate 
verranno svelate le opere di Alessan-
dro Gedda e le attività di Porsche Ita-
lia, compresa la collaborazione con 
grandi marchi tra i quali Edra, Emu, 
Fondazione Maimeri,  Tribu Food De-
sign, Veuve Clicquot, Whirlpool. 

A seguito del recente restyling del sito, arricchito di video rubriche, dossier 
ed editoriali, Anima lancia una nuova newsletter quindicinale.  
Anim@, questo il nome 
della newsletter, segna-
lerà agli utenti già iscritti 
alla mailing list una sele-
zione dei contenuti più 
recenti pubblicati sul sito 
www.fondianima.it. La newsletter è stata realizzata con la consulenza, il 
supporto creativo e tecnico di Aware, agenzia di comunicazione digitale 
parte del gruppo Reply. 

“I fiori di  
Porsche” con 
Alessandro 

Gedda 

MSN seguirà il ritorno di Tom Cruise 
al cinema, che dal prossimo 30 
gennaio sarà nelle sale italiane con 
“Operaz ione 
Valchiria”. Per 
l ’ occas i one , 
grazie alla 
pa r t ne r sh i p 
con 01 Distri-
bution, il 
trailer del film 
sarà disponi-
bile in esclusi-
va su MSN 
Video fino a 
giovedì 6 no-
vembre. Da 
gennaio, inol-
tre, MSN ospi-
terà il sito 
ufficiale del 
film, dove gli 
utenti potranno essere aggiornati 
su tutto ciò che riguarda la pellico-
la, con recensioni, descrizioni del 

grande protagonista e del cast e 
una ricca fotogallery.  
Infine, dal sito ufficiale sarà possibi-

le scaricare un pacchetto per perso-
nalizzare le conversazioni su 
Windows Live Messenger. 

MSN:“Operazione Valchiria” 

La tanto discussa crisi economica è confermata dall’incremento di compra-vendita di oggetti usati sul Web: da un lato 
infatti cresce la domanda di oggetti e beni usati (grazie a un prezzo più basso) dall’altro gli italiani non riempiono più 
le soffitte di cose che non servono più, ma le vendono sul Web. E’ quanto risulta anche a Subito.it, il sito italiano di 
annunci di compravendita rivolto sia ai privati che alle aziende, che continua a registrare un incremento degli annunci 
pubblicati ogni mese, con un tasso di crescita medio del +20%. Ogni regione italiana ha un primato che la caratteriz-
za per vendite di oggetti su Web. La Lombardia spicca infatti nell’abbigliamento e negli articoli sportivi; il Piemonte 
conferma la propria tradizione ciclistica e ha il primato nella vendita su web di biciclette e accessori vari; la Sicilia de-
tiene invece il primo posto nella vendita di strumenti musicali. E, a titolo di curiosità, su Subito.it, è possibile trovare 
anche abiti da sposa e persino yacht che arrivano a cifre di 2 milioni e 600 mila euro. 

Subito.it: gli italiani comprano  
sempre più on-line 

Nasce Anim@, con la  
consulenza di Aware 
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MenStyle.it ha annunciato i risultati del sondaggio on-line 
realizzato in occasione del lancio del nuovo prodotto Map-
pe di Viaggio powered by Traveller, che rivela abitudini e 
comportamenti degli utenti in relazione al momento, 
sempre delicato e importante, della scelta delle proprie 
vacanze. La ricerca è stata effettuata analizzando circa 
1.100 questionari raccolti tra settembre e ottobre su un 
campione composto per il  78% da uomini e per il 22% 
da donne, con un livello di istruzio-
ne medio alto (il 59% dei rispon-
denti ha un diploma e il 32% è lau-
reato o ha un master), e una buona 
posizione lavorativa (il 33% è im-
piegato, il 17% imprenditore o libe-
ro professionista e il 10% è dirigen-
te o quadro).  Ma da dove inizia la 
vacanza di questi consumatori?  
E’ attraverso il web che si docu-
mentano per scegliere la meta del 
proprio viaggio. Alla domanda con 
risposta multipla: “Dove ti informi 
per decidere la destinazione del tuo 
viaggio?” Ben il 71% dei risponden-
ti ha dichiarato che preferisce 
Internet per acquisire informazioni 
sul meteo, gli alberghi, il luogo in 
generale, contro il 26% che sceglie 
di recarsi in un’agenzia di viaggi 
dove si fa consigliare, il 25% com-
pra guide e riviste specializzate e il 18% si basa sul pas-
saparola e l’esperienza vissuta da amici e parenti. Per gli 
italiani i viaggi e le vacanze rappresentano l’occasione 
per vivere nuove esperienze, conoscere gente e assapo-
rare emozioni sconosciute (il 56% dei rispondenti), rima-
nendo fedeli al luogo comune che li vede preferire il mare 
(54%), rispetto alle città e luoghi d’arte (33%), alla mon-
tagna (10%) o al lago/collina (3%). Il compagno di viag-
gio dei sogni si rivela essere un personaggio famoso, bel-
lo o carismatico. Infatti, il 56% degli utenti di MenStyle.it 
ha dichiarato di preferire, tra i protagonisti del jet set 
internazionale, lo charme indiscusso di Angelina Jolie e 
George Clooney. Da una raffinata selezione editoriale na-
sce il nuovo prodotto Mappe di Viaggio powered by Tra-
veller, per andare oltre le rotte tradizionali del turismo.  
Forte della collaborazione con la rivista mensile Traveller,  
il nuovo servizio rivela un attento lavoro di ricerca e indi-
vidua per chi desidera un’esperienza di viaggio esclusiva, 
mete uniche e originali,  grazie anche all’utilizzo di un 
ricco database di informazioni turistiche, da oggi fruibili 

online in maniera pratica, comoda e veloce tramite le 
mappe digitali. Mappe di Viaggio è, infatti, basato su tec-
nologia Microsoft® Virtual Earth™, la piattaforma tecno-
logica creata da Microsoft per la localizzazione e la map-
patura del territorio, che consente agli utenti di Men-
Style.it di individuare una specifica meta, visualizzandola 
con entusiasmanti viste tridimensionali.  
All’indirizzo http://mappe.menstyle.it gli utenti possono 

trovare le mete dei loro viaggi spa-
ziando tra oltre centotrenta desti-
nazioni in tutto il mondo e visualiz-
zare più di 4.000 punti di interesse, 
ciascuno accompagnato da una 
scheda dettagliata della meta scel-
ta. Roma o New York, Chiang Mai 
in Thailandia o Buri Hura alle Maldi-
ve da oggi non avranno più segreti 
e saranno raggiungibili in pochi 
istanti. Per ognuno dei cinque con-
tinenti (Nord America, Sud Ameri-
ca, Europa, Asia, Oceania e Africa), 
infatti, i principali punti d’interesse 
sono evidenziati da un segnaposto: 
cliccando su di esso l’utente può 
ingrandire la mappa della zona fino 
a un livello di dettaglio sorprenden-
te scegliendo tra diverse modalità 
di visualizzazione: bidimensionale, 
aerea, stradale, l’innovativa “vista 

ravvicinata” che permette una visione obliqua identica a 
quella che si avrebbe sorvolando la città con un aereo, o 
tridimensionale con la quale si ottiene una rappresenta-
zione delle città con immagini pressoché perfette di pa-
lazzi, parchi, monumenti e molto altro. “Raccontare in 
modo approfondito e particolareggiato una meta non solo 
con i contenuti ma anche attraverso la navigazione visua-
le delle mappe rendendo tutto più immediato e tangibile: 
è questo uno degli obiettivi dell’introduzione del nuovo 
prodotto Mappe di Viaggio che si avvantaggia anche della 
migliore tecnologia ad oggi disponibile – ha dichiarato 
Massimo Crotti, Direttore Generale di CondéNet Italia, la 
divisione on-line di Condé Nast-. “Mappe di Viaggio è un 
innovativo servizio nato dall’integrazione dei nostri conte-
nuti di qualità con le più moderne tecnologie.  
Questo nuovo prodotto è il frutto di una selezione edito-
riale di alto livello ricca di informazioni, foto e notizie 
scelte mantenendo uno stile innovativo, curato e sempre 
aggiornato sulle ultime tendenze e novità per chi viaggia” 
ha concluso Crotti.  

MenStyle.it:  
un sondaggio sugli italiani in viaggio 
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Mondadori porta 
Casaviva in Serbia 

Logotel e Studio Fragile 
riprogettano Trony 

Trony si rinnova con un nuovo 
concept store, completamente 
riprogettato, ispirato ad un 
nuovo modello di vendita, e 
caratterizzato da un layout 
grafico giovane, chiaro, sem-
plice da seguire, ed immedia-
tamente riconoscibile.  

L’idea creativa alla base della 
nuova comunicazione ruota 
attorno a nove “mondi imma-
ginari”, modi di vivere la tec-
nologia aggregati in categorie 
di prodotto, servizi e compe-
tenze che rispondono ai princi-
pali bisogni della clientela. Pie-
na attenzione ai colori bianco, 
blu e rosso, da sempre ricono-
scibili nel marchio Trony, ma 
rielaborati in chiave più attua-
le. Giocare, comunicare, ricor-
dare, ascoltare, guardare, cli-
matizzare, cucinare, avere cu-
ra, pulire: un modo di comuni-

care che sfrutta una serie di 
icone esemplificative, correlate 
a un numero e ad un verbo 
coniugato all’infinito, per se-
gnalare all’interno di ogni pun-
to vendita i settori riconducibili 
alle varie categorie di prodotto. 
Le icone sono precedute da 

due punti rossi, nuo-
vo simbolo di Trony, 
e parlano del mar-
chio anche al di fuori 
del punto vendita: 
sulle vetrine, sugli 
automezzi, sulle 
shopper. Ogni repar-
to ha la sua icona, un 
numero identificati-
vo, e il verbo che lo 
rappresenta.  
Il concept store è 

stato totalmente riprogettato 
anche nell’architettura dei pun-
ti vendita. Il cliente è un ospite 
che deve poter acquistare in 
tranquillità ma senza perdere 
troppo tempo, muoversi in li-
bertà, orientarsi facilmente, 
avendo la possibilità di richie-
dere il supporto del personale 
di vendita nel momento in cui 
ci sia bisogno di assistenza. Il 
nuovo modello di vendita 
Trony ed in nuovo concept sto-
re sono progetti realizzati ri-
spettivamente da “Logotel” e 
“Studio Fragile”.  

Casaviva è ora presente anche in Serbia, pubbli-
cato in licensing da Attica Media Serbia.  
Il nuovo mensile verrà presentato agli operatori 
internazionali del settore in occasione della 46^ 
edizione della “International Fair of Furniture, 
Equipment and Interior Decoration” (UFI) che si 
terrà a Belgrado dal 10 al 16 novembre.  
Per il lancio di Casaviva Serbia è stata inoltre 
r e a l i z z a t a 
una campa-
gna con spot 
tv, affissioni 
nelle princi-
pali città 
della Serbia, 
oltre ad una 
serie di e-
venti in va-
rie città. Il 
m a g a z i n e , 
che avrà una 
tiratura ini-
ziale di 5-
0.000 copie, 
sarà vendu-
to a un prez-
zo di lancio 
di 99 dinari. 
Con questa 
nuova edi-
zione inter-
nazionale del magazine, Mondadori vuole conso-
lidare il posizionamento del Gruppo nell’area dei 
Balcani e dell’Europa dell’est, dove è presente 
con le testate Grazia, Casaviva, Grazia Casa e 
Sale&Pepe (in Bulgaria, Grecia, Serbia, Croazia 
e Romania).  
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Turisti a Dublino con Slash 
E’ la poliedricità di Dublino ad essere 
al centro dell’advergame ideato e 
realizzato da Slash per il Turismo 

Irlandese con l’obiettivo di promuo-
vere l’offerta turistica della città ed 
incrementare il database marketing 
dell’Ente. L’advergame “Truly, Madly, 
Deeply Dublin”, ospitato su un mini-

sito realizzato ad hoc, invita gli uten-
ti a selezionare la parola che secon-
do loro meglio rappresenta la città e, 

in seguito alla registra-
zione, li traghetta ad una 
pagina di feedback ripor-
tante, su una mappa 
virtuale della città, i pun-
ti di interesse di Dublino 
riguardanti la keyword 
selezionata. Questo con-
sente di profilare l’utente 
per interessi, proponen-
dogli sia delle informa-
zioni in linea con la paro-
la selezionata e quindi 

con le sue preferenze, sia la possibi-
lità di approfondimento delle stesse 
tramite un rimando alla relativa pa-
g i n a  d e l  s i t o  h t t p : / /
www.visitdublin.com/, generando in 

questo modo traffico anche sul sito 
corporate di promozione turistica 
della città. In un’ottica Web 2.0, in 
home page, selezionando i vari ag-
gettivi descrittivi di Dublino, appari-
ranno anche gli utenti che hanno 
riconosciuto in quella caratteristica il 
tratto distintivo della capitale irlan-
dese. Fra tutti i partecipanti, che 
grazie alla sola iscrizione potranno 
usufruire di uno sconto del 15% sul 
Dublin Pass, sarà estratto il vincitore 
di un week-end lungo per 2 persone 
a Dublino. La pianificazione media 
prevede la ripartizione del budget 
totale tra le attività di: Contextual 
Advertising, Internet Advertising su 
MySpace e Direct eMailing su un 
target di uomini e donne 25-45 anni, 
residenti nelle province in cui sono 
previsti voli diretti per Dublino.  
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audience 1918 885 817 2798 2930 3617 3842 1561 
share 16.8 19.2 12.3 18.0 20.4 16.3 14.3 17.8 

 

audience 1024 375 768 1700 1173 1532 2499 701 

share 9.0 8.1 11.5 10.9 8.2 6.9 9.3 8.0 

 

audience 930 284 742 1538 1148 1672 1692 843 

share 8.2 6.2 11.2 9.9 8.0 7.5 6.3 9.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3872 1544 2327 6036 5251 6821 8033 3105 
share 34.0 33.5 35.0 38.7 36.6 30.8 29.9 35.4 

 

audience 3037 1025 1152 3340 2272 9308 7966 2271 
share 26.7 22.2 17.3 21.4 15.8 42.0 29.7 25.9 

 

audience 1264 885 860 2381 1940 1300 2480 1005 
share 11.1 19.2 12.9 15.3 13.5 5.9 9.2 11.4 

 

audience 989 212 677 1020 1316 1591 3123 793 
share 8.7 4.6 10.2 6.5 9.2 7.2 11.6 9.0 

Totale Rai 
audience 5290 2122 2689 6741 5528 12199 13569 4069 
share 46.4 46.0 40.4 43.3 38.5 55.1 50.5 46.4 

 

audience 276 193 244 495 398 391 410 236 

share 2.4 4.2 3.7 3.2 2.8 1.8 1.5 2.7 

Altre  
terrestri 

audience 715 311 461 909 1139 953 1758 565 
share 6.3 6.7 6.9 5.8 7.9 4.3 6.5 6.4 

Altre  
Satellite 

audience 1125 408 897 1319 1852 1700 2681 675 
share 9.9 8.8 13.5 8.5 12.9 7.7 10.0 7.7 
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