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La Leadership  
Culturale 
(o ce l’hai,  
o non ce l’hai) 
Siamo nel bel mezzo di una delle 
crisi più globali che  si sia mai vista: 
le agenzie che ormai si domandano 
quale sia il loro ruolo in un futuro in 
cui i clienti sono sempre più forti e 
meno competenti, ed i professionisti 
della comunicazione sempre più po-
veri e meno reputati. Ma c’è ancora 
chi ha voglia di battagliare sui conte-
nuti, sui valori, sull’impatto che il 
nostro lavoro ha sulla società. Lo 
stimolo di riflessione sulla campagna 
di Telefono Donna non viene da 
Assocomunicazione. Lì sono tutti pre-
si dalla prossima assemblea elettiva, 
dove “a sorpresa” pare che si impor-
rà il candidato unico sconfitto nella 
tornata precedente. Ed anche inizia-
tive come il Libro Bianco sulla Comu-
nicazione, ultimo atto dell’ormai past 
president Testa, non ha certo cam-
biato i destini di questo mercato. 
Non viene da Unicom, dove sono alle 
prese con la problematica gestione di 
una sensazionale caduta d’immagine. 
Non arriva da ADCI, che nella nuova 
gestione pare tutto preso a blandire i 
giovani creativi, perdendo terreno 
perfino su manifestazioni tradizional-
mente sue come Notte dei Publivori, 
Movie and Co, IAB Forum. Un’effetto 
“filtro blu” sembra avvolgere le asso-
ciazioni italiane, come in un vecchio 
spot di Cacharel. Tutto sembra obso-
leto ed immobile, come segnalato in 
un nostro editoriale molto contestato 
dagli attori. Dopo due mesi la situa-
zione è sempre quella. Un candidato 
delle multinazionali per Assocomuni-
cazione, la difesa in trincea de 
“l’Uomo dei Pizzini “ per Unicom, 
l’invisibilità culturale per ADCI.  Lo 
stimolo alla riflessione, ed alla di-
scussione accesa, arriva da TP, la più 
antica delle associazioni, dove pare 
che si siano rotti “gli zebedei” dello 
stato delle cose.  
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Le analogie e la differenza 
Il sondaggio TP porta a una riflessione sugli atteggiamenti contradditori  

dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria 
di Fabio Muzzio 
Una donna seminuda crocifissa su un letto. Un’immagine 
di un prorompente seno femminile coperto solo dalle 
braccia. La prima è una campagna di Telefono Donna per 
la giornata indetta dall’ONU contro la violenza alle donne. 
La seconda è una campagna per sottolineare i collega-
menti della T.T.T. Tomasos Transport e Tourism S.p.A.. 
La prima recita “Chi paga per i peccati dell'uomo?”. La 
seconda dice “Vesuvio ed Etna mai così vicini...". 
Entrambe hanno un denominatore comune: l’utilizzo del 
corpo femminile. E quello si sa, crea sempre abbastanza 
imbarazzo se non allerta. 
Entrambe hanno creato polemiche (la seconda anche 
problemi al traffico di a Fuorigrotta).  
La prima, forse, non verrà mai vista nelle affissioni, ma a 
Palazzo Marino, in quel di Milano, assessori e consiglieri 
per colpa delle pressioni ricevute stanno ancora discuten-
do se utilizzarla o crearne una nuova. La seconda, inve-
ce, è stata vista e ammirata. 
Esiste, però, una discriminante: la seconda è stata san-
zionata come lesiva della dignità umana come recita la 
pronuncia del Giurì n. 57/2008 del 24/6/2008. La prima 
no. Due campagne differenti, due contesti totalmente 
differenti, due immagini altrettanto differenti.  
La ricerca, che in esclusiva pubblichiamo sul numero di 
oggi, evidenzia due dati importanti e portano alla luce un 
problema. Quando in un 
giorno il 10% di un’asso-
ciazione risponde e i 4/5 
degli interessati ha visio-
nato una campagna che 
ha vissuto il dibattito e la 
polemica soprattutto at-
traverso la rete è un ri-
sultato davvero rilevan-
te; e poi, ed è questo 
uno spunto su cui discu-
tere, balza all’occhio il 
problema dei due pesi e 
le due misure messe in 
atto dallo IAP, l’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicita-
ria. 
Il commento di Biagio 
Vanacore, Vice Presiden-
te Vicario TP, a corollario 
della ricerca, oltre ai giu-
dizi sulla validità o meno 
della campagna, del suo 
impatto, anche del suo 
valore, porta avanti pro-
prio questo argomento, 
che induce a una rifles-
sione o, forse, in fondo, 
al più semplice dei quesi-

ti: perchè?  
E’ lì che risiede molto della provocazione e la presa di 
posizione di TP: perchè il Giurì si è mosso per sanzionare 
la terza abbondante della commessa/modella napoletana 
Giulia Mango e non per la modella ritratta nel letto e cro-
cifissa? E dire che l’utilizzo del simbolo più alto della cri-
stianità, doveva allertare un organo preposto al controllo, 
vista la possibile accusa di blasfemia. 
I più maliziosi avanzano l’ipotesi che la forza dell’Agenzia 
possa aver pesato, insomma che lo studio Fabris Adv è 
da considerarsi più sanzionabile di un'agenzia internazio-
nale come Arnold WorldWide: la latitanza nell’intervento 
rappresenta la percentuale più elevata di chi ha fornito 
una riposta in merito, che diventa ben il 50% del cam-
pione quando si tratta di mettere in discussione proprio il 
comportamento del Giurì. 
Non possiamo che salutare con soddisfazione la presa di 
posizione dell’Associazione Italiana Pubblicitari Professio-
nisti desiderosa di dare una scossa nella situazione attua-
le che, se a livello generale si presenta assai difficile e 
con grandi incognite, rimane troppo stagnante e sospesa 
proprio nel mondo delle idee, che dovrebbe, invece, por-
tare quella ventata di aria fresca che Vanacore promette 
e che siamo certi riuscirà a generare. 
 
L’immagine della campagna sanzionata da IAP 
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IAP non funzioni 
IAP non funzioni, lo dico subito, 
dopo aver scorso i risultati del 
sondaggio condotto all’interno 
della nostra Associazione, sulla 
campagna annunciata da Tele-
fono Donna di Milano, per inten-
derci, quella che raffigura una 
donna semi nuda, distesa su un 
letto a braccia aperte come il 
Crocefisso, con il claim: “Chi 
paga per i peccati dell’uomo?”. 
Faccio qualche considerazione, 
lasciando poi a ciascuno le valu-
tazioni nello scorrere i dati del 
sondaggio realizzato. 
Il Sondaggio condotto in 24 ore, 
ha ottenuto ben 170 risposte 
(oltre il 10% dei nostri soci); 
alcune di queste anche molto 
articolate. 
Emerge subito un primo dato: 4 
pubblicitari su 5 hanno visto la 
campagna. 
Secondo supposto importante: 
il 47% esprime un giudizio posi-
tivo, ma esiste un partito pari al 
33% che invece la commenta 
negativamente. 
Prevale poi il favore per l’aspet-
to choc, ma forte è anche la 
tendenza di chi dice di piantarla 
con l’uso del corpo femminile. 
Infine, una lieve maggioranza 
ritiene che il giurì deve interve-
nire, o meglio uscire da quello 
che per qualcuno è considerato 
un “iniquo sonno”, cosa che in 

qualche modo diventa più pale-
se quando si leggono le osser-
vazioni complessive sull’ultimo 
quesito, qui alta e dominante è 
la percentuale di chi giudica del 
tutto incoerente il comporta-
mento dell’Istituto d’Autodisci-
plina Pubblicitaria, sollecitando 
la radicale ridiscussione dei cri-
teri di valutazione delle campa-
gne (alcuni percepiscono, tra 
l’altro, il suo italiota essere forte 
con i deboli e debole con i forti). 
Caro IAP no, così non va, non 
può più essere questo il siste-
ma. 
I tempi stanno cambiando, nel 
nostro mondo più in fretta che 
altrove. 
Abbiamo bisogno di una bella 
ventata d’aria fresca. 
Per noi della TP è venuto forse il 
momento di rivedere le regole e 
ridiscutere le logiche che porta-
no all’interpretazione prima ed 
alle sentenze poi, perché altri-
menti forte rimane il dubbio 
sulla discriminazione nelle deci-
sioni prese e sui metodi utilizza-
ti. 
 
Biagio Vanacore 
Vice Presidente Vicario TP 
Associazione Italiana Pubblicita-
ri Professionisti. 
 
b.vanacore@associazione-tp.it 

Hanno voglia di alzare la voce, discutendo 
campagne, sistemi di giudizio e regolamenta-
zione, dimostrando che si può ancora pensare 
e cambiare. La ricerca che in tempi straordina-
riamente rapidi ci hanno messo a disposizione 
in esclusiva, lo dimostra. Difficile trovare in 
altri gruppi professionali la voglia ed il tempo 
di accendere il Pc ed esprimere opinioni. Guar-
dare per conferma il blog Unicom20.it e lo 
straordinario effetto “deserto dei tartari” gene-
rato da un consiglio debordante e da soci im-
pauriti. Questi di TP avevamo promesso ag-
gressività. E stanno mantenendo l’impegno. 
Hanno promesso tante altre cose. E viste le 
premesse, mi sa che le manterranno. Cosa 
succederà alla fine lo saprà solo l’Altissimo. Ma 
di una cosa sono certo. In questo momento TP 
si è impossessata dell’Agenda. In questo mo-
mento la Leadership Culturale di questo me-
stiere pare saldamente nelle mani di 1800 co-
municatori professionisti, guidati da un presi-
dente (e da un consiglio) che sa quello che fa. 
A differenza dei colleghi di altre parrocchie, 
hanno anche gli strumenti culturali e tecnologi-
ci per fare in modo che, almeno, ci si ricominci 
a domandare se per fare pubblicità basti quella 
che i francesi chiamano “la scorrege”. Si, pro-
prio quella che Dante definiva “tromba di cul”. 
Quelli di Tp la pensano diversamente. Si può 
essere d’accordo o dissentire. Ma il Ruolo guida 
nella costruzione di cultura professionale, per 
un po’, a TP bisognerà riconoscerlo.  
Sfidanti cercasi. Perditempo astenersi. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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Il sondaggio 

La conoscenza pregressa dell’annuncio di 
‘Telefono Donna’ 
 
“Avete visto l’immagine della donna seminuda 
‘crocifissa’ distesa su un letto,  con il claim ‘Chi pa-
ga per i peccati dell'uomo?’, che Telefono Donna di 
Milano ipotizza di utilizzare tra pochi giorni a so-
stegno della propria buona causa?” 

 
Il giudizio positivo circa la sua efficacia 
“Se l’avete vista, la giudicate positivamente dal 
punto di vista dell’efficacia comunicazionale?” 

Risposte aperte (3 rispondenti) 
 
Il tono è estremo pertanto efficace ai fini della visi-
bilità mediatica;debole sull'efficacia del servizio 
offerto perché nessuno paga i peccati degli uomini 
se non la donna passiva così come è visualizzata;  
scarso l'obiettivo di sensibilizzare il target di riferi-
mento per ragioni religiose 
 
Dipende moltissimo dal mezzo, dal veicolo e dal 
focus tgt 
 
Mi risuona un certo stile-provocazione alla Toscani-
Benetton anni '80, comprendo la ratio e l'importan-
za del messaggio e dell'emittente, ma ci si poteva 
arrivare per altre strade? penso di si, sicuramente 
questa è efficace dal punto di vista del richiamo 
all'attenzione su un tema talmente noto alle crona-
che da generare paradossalmente indifferenza.. E 
la trovo anche coerente con il tema della sofferen-
za occulta delle donne maltrattate/violentate/
mortificate per cui nessuno paga.. 

 
L’accettabilità etica della campagna 
 
“E, ancora, la ritenete accettabile, cioè tale da non 
vulnerare il Codice di autodisciplina pubblicitaria?” 
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Il sondaggio 
 
 
 

La latitanza percepita del Giurì 
“Siete d’accordo con la critica al Giurì di autodisciplina di 
non essersi mosso immediatamente, com’è suo diritto, 
anche in assenza di una richiesta di intervento? (se ri-
spondete ‘sì’ vuol dire che criticate la latitanza del Giurì 
almeno in questa occasione; se rispondete ‘no’ vuol dire 
che trovate giusto il suo comportamento)” 

 
L’adeguatezza dei comportamenti del Giurì 
“Qualche tempo fa il Giurì ha sanzionato l’annuncio pub-
blicitario di un nostro socio campano che mostrava, in 
modo non volgare, due seni (coperti dalle braccia) con il 
claim ‘Vesuvio ed Etna mai stati così vicini’ in una cam-
pagna comunicante l’apertura di una nuova rotta di tra-
ghetti tra Napoli e Catania; la domanda è: secondo voi, il 
Giurì usa due pesi e due misure, attivandosi più facil-
mente se si tratta di colpire operatori minori ed essendo 
invece più ‘rispettoso’ dei poteri forti?” 

 

Risposte aperte (16 rispondenti) 
 
(3) Non ho visto l'immagine ma da come e' stata 
qui descritta  non mi pare fosse censurabile 
 
(2) Secondo me le campagne in questione sono 
nettamente diverse. Non mi sembra che la prima 
"Vesuvio ed Etna mai visti così" non la   ritengo 
sanzionabile, mentre la seconda "Chi paga per i 
peccati dell'uomo?" urta la mia   sensibilità di don-
na. 
 
Beh, non conoscendo la geniale campagna del ns 
socio campano, non mi sorprenderebbe la strategia 
di valutazione! 
 
non mi sembra questo il caso, non credo che telefo-
no donna sia tanto potente..... Piuttosto valuterei 
negativamente l'efficenza del Giurì 
e' possibile, ma non so' 
 
Se il Giurì è più rispettoso dei poteri forti questo 
non sono in grado di dirlo, in ogni caso non mi 
sembra che sia questo il "caso" con il quale con-
durre la lotta. 
 
non ho visto la campagna 
 
Carino, l'annuncio, non pertinentissimo ma spirito-
so 
 
La campagna era molto bella, ma i due pesi e le 
due misure del  Giuri' spesso non evidenti 
 
La censura sulla campagna campana e' ridicola. La 
domanda pero' e' posta in modo troppo tendenzio-
so, dando per scontato poteri forti dietro la campa-
gna di Milano (e' cosi'?) 
 
In questo caso specifico ritengo di no 
 
In quell'occasione il Giuri' ha fatto malissimo a fer-
mare quella pubblicita' 
 
I due messaggi sono diversi nei modi/tono di voce 
nelle intenzioni nel tipo di emittente: non mi sem-
bra lo stesso genere di cose. Ma anche la seconda 
campagna - nel suo genere - mi e' sembrata accet-
tabile 
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“Giù gli spot in fascia protetta”:  
Alessandra Mussolini dichiara guerra alla pubblicità 
Giornata nazionale dell'Infanzia, 73% dei minori a rischio adescamento su Facebook 

di Laura Caputo 
Un pacchetto di proposte forti, che 
sicuramente avrebbero suscitato po-
lemiche: questo aveva ‘promesso’ 
Alessandra Mussolini nell’intervista 
rilasciata a Spotandweb nei giorni 
scorsi. Bene, è stata di parola. La 
presidente della commissione bica-
merale per l'Infanzia è infatti inter-
venuta ieri a Montecitorio, in occa-
sione della Giornata nazionale del-
l'Infanzia e dell'adolescenza, dichia-
rando guerra alla pubblicità televisi-
va. “I nostri ragazzi sono letteral-
mente bombardati dalla pubblicità: 
ogni ora in tv ci sono 45 spot – ha 
spiegato la parlamentare - Dobbiamo 
lottare per abbassare gli spot pubbli-
citari, come hanno fatto in Francia e 
in Germania”. La parlamentare snoc-
ciola i dati: “In un anno gli spot tele-
visivi trasmessi sono 35.000. 6.000 
di questi promuovono merendine. E 
poi ci lamentiamo perché in Italia un 
bambino su tre è a rischio obesità?". 
Mussolini, poi, punta il dito contro le 
fiction dove si vedono “sempre siga-
rette accese” e contro la pubblicizza-
zione degli alcolici. “Da noi i ragazzi 
si avvicinano all'alcol a 11 anni”. Ma 
non è solo l’alcol a preoccupare la 
parlamentare, che stigmatizza anche 
gli energy drink, “bevande molto 
consumate dai giovani con un conte-
nuto di caffeina di 30-40 volte supe-
riore al caffé”. L’attacco agli spot in 
fascia protetta arriverà direttamente 

sul tavolo del premier Berlusconi già 
nei prossimi giorni: “Manderò al pre-
sidente del consiglio le richieste della 
presidenza della commissione bica-
merale dell'Infanzia per la riduzione 
degli spot nella fascia protetta - ha 
annunciato la parlamentare - questo 
perché non ci sono solo le leggi, ma 
bisogna dare segnali diversi alla so-
cietà. Il governo dovrà prendersi la 
responsabilità di rendere più fruibile 
il mezzo televisivo ai ragazzi”. 
Oltre alla ‘guerra allo spot’, Alessan-
dra Mussolini ha anticipato anche le 
linee guida di una proposta di legge 
che la presidente della Commissione 
parlamentare per l'infanzia presente-
rà a fine mese. Lo schema prevede 
la possibilità di adottare anche per i 
single, con le garanzie già previste 
per l'istituto dell'affido, la durata di 
un anno del matrimonio e conviven-
za di più di un anno fra i requisiti per 
poter presentare domanda di adozio-
ne da parte di una coppia, ma anche 
riduzione dei tempi di tutto l'iter ne-
cessario ad adottare un bambino. Fra 
le previsioni, anche l'ascolto obbliga-
torio del minore a prescindere dall'e-
tà e la revisione dei 74 enti autoriz-
zati che si occupano di adozione in-
ternazionale. 
Ad illustrare i principi cardine della 
proposta è stata la stessa presidente 
della commissione. 
La commissione bicamerale infanzia 
lancia intanto l'allarme sul rischio 

adescamento pedofili tramite social 
network come Facebook e chat istan-
tanee quali Messenger. E con l'occa-
sione presenta un nuovo strumento, 
un software studiato dal Cnr, per 
aiutare i genitori a controllare i pro-
pri figli. Sono ben il 73%, infatti, i 
bambini e adolescenti dai 12 ai 18 
anni che mettono i loro nomi e co-
gnomi, indirizzi e luoghi frequentati, 
su siti alla moda tra giovanissimi (e 
non solo) come Facebook. I dati so-
no stati diffusi dalla vicepresidente 
della commissione bicamerale per 
l'Infanzia, Gabriella Carlucci, e dalla 
presidente della Commissione, Ales-
sandra Mussolini, a conclusione della 
prima indagine conoscitiva su 'Media 
e minori'. Presenti all'incontro anche 
Antonio Affinita, presidente del Moi-
ge, François Barner, presidente di 
Ecpat Italia e Gianluigi Me, docente 
di sicurezza dei sistemi informatici 
all'Università Tor Vergata di Roma e 
ricercatore Cnr.  
“Su Facebook- ha spiegato Gabriella 
Carlucci - i ragazzini mettono inge-
nuamente tutte le loro generalità, e 
con Instant Messenger, che permette 
di chattare in tempo reale, vengono 
contattati da pedofili abili nel ma-
scherarsi dietro pseudonimi. E’ indi-
spensabile mettere sull'avviso ragaz-
zi e genitori sui tanti pericoli che 
possono incontrare sulla rete e supe-
rare il divario digitale che esiste tra 
genitori e bambini”. 
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I Provenzali  
in onda su LifeGate 

Discovery Channel  
presenta Discovery Green 
Discovery Channel si tinge di 
verde con Discovery Green, un 
contenitore di programmi che 
affrontano tematiche legate 
alla salvaguardia dell’ambien-
te, alla difesa del nostro piane-

ta, all’ecologia e allo sviluppo 
sostenibile. A partire da doma-
ni, ogni sabato alle ore 21:00 
e in replica la domenica alle 
22:05 su Discovery Science, 
verranno proposti programmi e 
serie sull’argomento, con un’-
attenzione particolare alle nuo-
ve tecnologie in grado di ga-
rantire un futuro più verde. 
“C’è sempre più interesse at-
torno alle tematiche ambientali 
e il pubblico vuole capire quali 
sono gli atteggiamenti da a-

dottare per un futuro migliore 
– ha dichiarato Antonella D’Er-
rico, VP Channels Southern 
Europe – Per questo motivo 
Discovery è da sempre impe-
gnato nello sviluppo di pro-

grammi televisivi che 
sensibilizzano i tele-
spettatori sull’ argo-
mento, esplorando 
questo tema con pro-
grammi innovativi, 
aggiornati sulle ulti-
me tecnologie a favo-
r e  d e l l ’ e c o -
sostenibilità e con 
produzioni di elevata 
qualità. Sulla scia del 
lancio in Usa del ca-
nale Planet Green – 
continua d’Errico - 
abbiamo deciso di 
dedicare due ore del 

palinsesto del nostro canale 
bandiera Discovery Channel a 
una programmazione che aiuti 
a comprendere meglio gli sce-
nari e le soluzioni da adottare. 
Con Discovery Green seguire-
mo prime visioni esclusive co-
me Greensburg, prodotto da di 
Caprio, che forniscono una se-
rie di riflessioni utili e soluzioni 
interessanti ottenute attraver-
so l’uso di nuove tecnologie in 
grado di garantirci un futuro 
più verde”.  

Per Natale 2008 LifeGate propone Impatto Ze-
ro, per far crescere una foresta in Italia o in 
Costa Rica e, grazie a I Provenzali, offrire al 
destinatario del regalo gli aromi dell’olio di 
mandorle profumato nel set di 4 saponette e-
co-compatibile. E’ già in onda la campagna 
pubblicitaria radiofonica che ricorda la collabo-
razione de I Provenzali al progetto. Per più di 
un mese su LifeGate Radio andranno in onda 
gli spot della promozione con cinque passaggi 
al giorno. L’attività di ufficio stampa e comuni-
cazione de I Provenzali è curata da ottobre 
2008 da RdP Strategia e Comunicazione srl, la 
società tutta al femminile formata da un grup-
po di professionisti e giornalisti guidati da Raf-
faella de Pasquale Aldrovandi. Chi riceve que-
sto dono si vedrà recapitare un pacco conte-
nente un attestato nominativo, una mappa 
relativa alla riserva che contribuisce a tutelare 
e un dono ecologico. Si tratta del set di 4 Sa-
ponette Neutre all’Olio di Mandorle profumate I 
Provenzali, nelle fragranze: Té Verde, Magno-
lia, Fiore di Loto, Muschio Bianco. Impatto Ze-
ro® è acquistabile sul sito www.impattozero.it. 
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Club Med rinnova l’incarico a DMC, 
società del gruppo FullSIX, per lo 
sviluppo delle attività di comunica-
zione digitale in Italia. “Crediamo 
nelle potenzialità della comunicazio-

ne digitale come strumento di inte-
razione con il cliente a completa-
mento dei canali tradizionali di ven-
dita che rimangono i canali prefe-
renziali”, ha sottolineato Andrea 
Vianello, direttore Marketing e Co-
municazione Club Med Italia. 
Club Med già nel 2008 aveva affida-
to a DMC la correlata attività di co-
municazione a sostegno del canale 
di vendita on-line.  
La strategia di comunicazione per il 
2009 sarà focalizzata su obiettivi di 
branding e di direct response. Il 
progetto è caratterizzato da un me-

dia mix digitale che prevede l’utiliz-
zo di diversi approcci alla comunica-
zione: pull (keyword advertising), 
diretta (direct emaling), collaborati-
va (partnership, cobranding) e tatti-

ca (affiliate marketing, ad ne-
tworks). “Siamo entusiasti di rinno-
vare la collaborazione con Club 
Med, per conto della quale DMC ha 
già ideato e realizzato per il 2008 
una campagna di comunicazione 
digitale caratterizzata da risultati di 
crescita sia in termini di efficienza 
che di efficacia – ha dichiarato Mi-
chele Rossi, Strategy & Business 
Development Manager di DMC - Ci 
auguriamo di continuare a essere 
un partner strategico per Club Med 
nelle loro attività di marketing digi-
tale”. 

Club Med si affida a DMC Boing Tv:  
le novità di  
novembre 

Boing dedica il mese di novembre a 
Batman. Alla programmazione speciale 
è legato infatti, dal 24 novembre al 5 
dicembre, il Bat-concorso: i ragazzi po-
tranno collegarsi a www.boingtv.it e 
rispondere alle domande legate al mon-
do dell’uomo-pipistrello, nella sezione 
dedicata. Tra i partecipanti che rispon-
deranno correttamente, verranno e-
stratti i vincitori di giochi come PSP e 
videogames Lego Batman.  
Il Batman protagonista dello speciale 
del canale è il Pipistrello “del futuro”: il 
cartone “Batman of the Future” raccon-
ta le avventure dell’erede di Bruce Wa-
yne, Terry McGinnis. Inoltre, appunta-
mento la domenica pomeriggio con i 
lungometraggi d’animazione. Dopo la 
messa in onda di “Batman of the future: 
il ritorno del Joker” il 16 novembre, si 
proseguirà il 23 con “Batman & Mr. Fre-
eze: Subzero” e il 30 con “Batman: la 
maschera del fantasma”.  Boing sarà 
poi durante questo weekend a Bari in 
occasione di Bimbinfiera con un’Area 
Gioco dedicata ai più piccoli e un’Area 
Tv, in cui verranno trasmesse le serie 
del canale; a questo si aggiungono il 
Gioco Tony Maratona, percorso per i 
bimbi con scivolo e scalette, e la mostra 
dei disegni dell’originale cartone “Le 
Avventure di Billy & Mandy”.  
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The Global Fund ha scelto MS&L come partner per l’atti-
vità di comunicazione e di media relations. MS&L collabo-
rerà con The Global Fund per gestire eventi pubblici, me-
diatici e politici che si terranno in 18 nazioni suddivise tra 
Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e Nord America. Inol-
tre, il team di MS&L lavorerà a stretto contatto con lo 
staff dedicato alla comunicazione del Fondo così da forni-
re tutto il supporto strategico, oltreché operativo. "Siamo 
rimasti impressionati dalle dimensioni e dal raggio d'azio-
ne del network globale di MS&L, oltre che dal suo livello 
di competenza nella comunicazione e nella gestione dei 
rapporti con i media in ambito sanitario - ha affermato 
Jon Lidén, Communication Director, The Global Fund - 
Collaboreremo con MS&L per la realizzazione di alcuni 
importanti progetti ed eventi in tutto il mondo".  

The Global Fund  
ha scelto MS&L  

Boscolo Gift si presenta per la collezione 2008-2009 con 
una veste grafica nuova e una campagna stampa a sup-
porto. I cinque cofanetti originari, introdotti nel 2007, 
diventano sette nella nuova collezione, acquisendo titoli 
d'atmosfera. Anima e Corpo, Bon Appetit, Percorsi e Din-
torni, Istanti d'arte e Mon Amour, una base che viene 
ampliata e arricchita attraverso l'introduzione di due nuo-
ve collection di viaggi a tema. La nuova campagna per il 
lancio dei Cofanetti è stata affidata a OgilvyOne.  
Oltre ai tradizionali canali di comunicazione off-line è sta-
ta elaborata anche una campagna sul web studiata da 
Boscolo Travel Inside, che si svilupperà nei mesi di no-
vembre e dicembre 2008. 

OgilvyOne firma  
la campagna  
Boscolo Gift 

Orange Business Services  
con Lufthansa Systems 

Lufthansa Systems, fornitore IT per 
le linee aeree e l’aviazione, ha con-
cluso con Orange Business Services 
un contratto globale per servizi pro-
fessionali della durata di 42 mesi 
relativo alla manutenzione della pro-
pria infrastruttura IT in oltre 100 
paesi. “Durante l’intero progetto, 
Orange Business Services ha reagito 
con grande flessibilità alle continue 
modifiche - ha affermato il dr. Han-
nes Pfister, Senior Vice President 
responsabile dei servizi alle infrastrut-
ture di Lufthansa Systems - Orange 
Business Services aveva già dimo-
strato di avere ottenuto ottimi risul-
tati in progetti precedenti e, al termi-

ne delle prime fasi delle implementa-
zioni, siamo molto soddisfatti di 
quanto ha fatto l’azienda fino a que-
sto momento.” Il contratto prevede 
la realizzazione di un’infrastruttura 
IT standard con servizi e processi 
altamente personalizzati, unita ad 
assistenza in loco e logistica per qua-
si 20.000 apparati IT quali computer 
portatili, desktop, server e stampan-
ti. Responsabilità principale di Oran-
ge Business Services è l'assistenza in 
loco dell’intero parco IT che verrà 
installato presso le sedi di Lufthan-
sa e Lufthansa Cargo di tutto il mon-
do. In base agli accordi, per assicu-
rare la funzionalità delle infrastruttu-

re IT strategiche per l’azienda, quali i 
sistemi per la stampa di biglietti e 
carte d’imbarco, le unità difettose o 
guaste dovranno essere riparate o 
sostituite entro intervalli di tempo 
molto brevi.  
A questo scopo è stato istituito un 
team di progetto globale in grado di 
gestire quotidianamente un’ampia 
gamma di ticket costituita da inci-
denti, spostamenti, aggiunte e modi-
fiche e che opera in stretta collabora-
zione con i centri Field Service Orange 
di tutto il mondo da cui, nel più bre-
ve tempo possibile, verranno inviati 
in loco i tecnici per la sostituzione di 
apparati guasti. 
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Da domani in edicola il numero di novembre di Mark Up, il periodico men-
sile edito da Il Sole 24 ORE Business Media, che esce con i risultati del 2° 

Consumer & Retail Summit che si è 
svolto lo scorso ottobre 2008 a Milano, 
in cui emerge la necessità di ripartire 
dai desideri e dai bisogni dei consuma-
tori per rilanciare i consumi.  
Il nuovo numero conterrà inoltre, un’in-
tervista a Turiddo Campaini, Presidente 
del consiglio di sicurezza di Unicoop 
Firenze, che racconta la sua visione 
sulla situazione finanziaria, le sue idee 
per recuperare la normalità e le strate-
gie del gruppo Unicoop Firenze.  
Lo stesso Campaini ha dichiarato: “E’ 
necessaria una nuova cultura del con-
sumo che coinvolga l’uso diverso del 
denaro, la valorizzazione del contenuto 
dei prodotti unitamente ad una visione 
sociale del business”. 

Sugar ha scelto il Sistema Multimediale 
del Corriere della Sera per lanciare il 
brano inedito di Andrea Bocelli “Torna 
a Surriento”. Per un mese, in esclusiva 

www.corriere.it, nell’area Musica in 
anteprima, sarà possibile ascoltare per 
intero e in modalità streaming il brano.  
E’ inoltre possibile guardare un estratto 
del documentario contenuto all’interno 
dell’edizione deluxe dell’album Incanto 
in cui le canzoni sono illustrate con 
immagini d’epoca, tratte dall’archivio 
dell’Istituto Luce.  La campagna pubbli-
citaria è declinata sui mezzi RCS Me-
diaGroup e realizzata da Dada. 

È già tutto esaurito allo Stadio Gi-
glio di Reggio Emilia, dove domani 
alle ore 15.00 si disputerà l’incontro 
dei Cariparma Test Match 2008, che 
vedrà fronteggiarsi gli azzurri di 
Nick Mallett e i Pacific Islanders, la 
temibile selezione dei migliori gio-
catori delle Nazionali di Fiji, Tonga e 
Samoa. Sponsor ufficiale della Na-
zionale italiana di rugby, Peroni 
continua la sua avventura nella pal-

la ovale con una serie di interessan-
ti novità. A partire dal "Terzo Tem-
po Peroni ", un'accogliente e coper-
ta area delimitata proprio di fronte 
alla stadio che accoglierà tutti gli 
appassionati della palla ovale in 
occasione del match che chiuderà il 
torneo. Sempre a fianco del rugby, 
con la sua presenza allo stadio e nel 
Terzo Tempo, Peroni rinforza il suo 
legame con il rugby. 

Peroni: la birra ufficiale  
della nazionale di Rugby 

Andrea Bocelli su 
www.corriere.it 

Su Mark Up intervista  
a Turiddo Campaini  
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È on air il nuovo film  
di Estathé: “Vinci l’estate” 

Quest'inverno l’estate di Estathè 
torna nelle città italiane con la pro-
mozione "Vinci l'estate" e mette in 
palio quindici viaggi per due persone 

in uno dei dieci migliori resort al 
mondo. Lo spot di 15 secondi è in 
onda sulle principali emittenti na-
zionali con creatività firmata da 
Forchets, sotto la direzione creati-
va di Niccolò Brioschi, partner e 

direttore creativo esecutivo dell’a-
genzia. Lo spot è prodotto da NCN 
e la creatività di Forchets è firmata 
da Federica Guidolin (copywriter) e 

Gaia Reggiani(Art Director) sotto la 
direzione creativa di Niccolò 
Brioschi; responsabile account 
Chiara Alasia. La regia è di 
Riccardo Paolett i  e la post 
produzione è di Post Office. 

VTE ha affidato a Reportage il coordi-
namento delle attività di comunicazio-
ne, ufficio stampa, pubbliche relazioni 
e copy writing. La parte creativa, che 
è iniziata con il restyling di marchio e 
immagine coordinata, con nuovi stru-

menti “below the line” e che prosegui-
rà con una campagna pubblicitaria su 
stampa, è affidata ad Alessandra Ge-
atti dello studio Page.  
Le attività di comunicazione per il 20-
09 saranno focalizzate in particolare 
sul nuovo prodotto Paguro Vario. 

Reportage  
con VTE 

Si chiama “Buio Buio: un’esperienza illuminante”, la 
mostra itinerante organizzata da Gallerie Commerciali 
Italia in collaborazio-
ne con l’Istituto dei 
Ciechi di Milano, alle-
stita fino a domani 
presso la Galleria Au-
chan di Cesano Bo-
scone. La mostra è 
strutturata all’interno 
di un tunnel comple-
tamente buio dove 
sono stati ricreati 
quattro ambienti, 
attraverso i quali si 
viene accompagnati 
da una guida non 
vedente: il bosco del-
l'udito, la casa del 
tatto, il tunnel dei 
profumi e la galleria 
del gusto. E’ in que-

sto contesto che si inserisce Glade, sponsor dell’iniziati-
va, che ha immesso all’interno del Tunnel dei Profumi le 

fragranze di Glade 
Sense & Spray: 
vaniglia, mughet-
to e fior di loto 
accoglieranno i 
visitatori di Buio 
Buio nelle ventitre 
Gallerie Auchan 
italiane previste 
dal tour. Men-
Company quindi, 
avvicina i brand 
leader della gran-
de distribuzione 
ad un percorso 
che permette di 
sperimentare un 
approccio alla re-
altà basato sui 
quattro sensi. 

Buio Buio profuma di Glade con MenCompany   
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Studio Ghiretti:  
un nuovo rapporto con  
l’Accademia dei coach 

Studio Ghiretti, lo studio di consu-
lenza globale in ambito sportivo, ha 
recen temente  avv ia to  una 

partnership con l’Accademia dei 
coach, che opera dal 2002 nell’am-
bito del coaching, a supporto di  chi 
desidera raggiungere buone perfo-
mance personali e lavorative, attra-
verso le tecniche della Programma-
zione Neuro Linguistica integrate 

con tecniche di coordinamento psi-
comotorio. La società presieduta da 
Marco Valerio Ricci ha esteso il pro-

prio target 
p roponendo 
anche inter-
venti legati 
alla pratica 
sportiva oltre 
ai settori 
“business” e 
“life”. Studio 

Ghiretti si occuperà della comunica-
zione corporate dell’Accademia dei 
coach, individuando gli spazi reda-
zionali più funzionali al suo target 
diversificato e costruendo percorsi 
di approccio verso i media secondo 
un piano editoriale predefinito. 

Sony BMG e Armando Testa hanno dato inizio ad una collaborazione per il 
lancio di due prodotti della casa discografica per l’autunno..  
Per il lancio del best of "Spirito Libero" di Giorgia, l’idea creativa, declinata 
su tv e radio, fa perno su una delle caratteristiche della voce dell'artista, 
creando un impeto di energia che in una casa porta ad accadimenti inattesi 
ed “esplosivi”. Giusy Ferreri, invece, attraverso il suo disco "Gaetana" di-
venta l'unica voce capace di scaldare anche il nostro inverno.  
Entrambi i progetti, in onda a fine novembre, sono firmati dalla direzione 
creativa di Giuseppe Mastromatteo e Nicola Lampugnani e la supervisione 
art di Francesco Guerrera. Credit: Agenzia: Armando Testa, Azienda / Mar-
ca: Sony Bmg, Marketing Manager (cliente): Gian Arnaldi, Servizio Clienti 
(agenzia): Emanuele Cason / Emanuela Moneta, Direttore creativo: Giu-
seppe Mastromatteo, Vice direttore creativo: Nicola Lampugnani, Supervi-
sione Art: Francesco Guerrera,  Regista: Gaetano Morbioli.  

Sony BGM va in onda  
con Armando Testa  

Gruppo Piscopo e Eagle Pictures sigla-
no una partnership in occasione della 
presentazione del film “Twilight”, che 
uscirà oggi  nelle sale italiane. La pelli-
cola è tratta dall’omonimo romanzo di 
Stephenie Meyer, bestseller negli Stati 
Uniti e anche in Italia, e racconta la 
storia d’amore tra la giovanissima Bella 
e il vampiro buono Edward. Questa 
collaborazione ha previsto la pubblica-
zione di articoli, poster e copertine sui 
protagonisti di “Twilight” nelle maggiori 
riviste per teenager del Gruppo edito-
riale di Fabio Piscopo, a partire da 
Cioè, Pop’s, Ragazza Moderna, Youn-
g18, Pop's Girl, Pop’s Star e Tweens. 
E’ stato anche organizzato il gioco/
concorso “Twilight Quiz”: le lettrici so-
no state inviate a rispondere ad una 
serie di domande sul film collegandosi 
al sito ufficiale http://www.twilight-
blog.eaglepictures.com. In palio, Eagle 
Pictures ha offerto una proiezione esclu-
siva di “Twilight” per la vincitrice e 100 
suoi amici in un cinema vicino a casa. 
In poche settimane, hanno partecipato 
a questo gioco/concorso on-line oltre 
60mila teenager. Nei prossimi giorni, 
inoltre, in allegato alle riviste Pop’s, 
Cioè e Ragazza Moderna verranno an-
che regalati 400mila set di cards ufficiali 
dedicate ai protagonisti del film. 

Gruppo Piscopo 
insieme con  

Eagle Pictures  
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I giovani del design italiano premiati  
al Samsung Young Design Award 

Sono stati premiati i vincitori della 
seconda  edizione  del  Samsung 
Young  Design  Award,  il  concorso, 

ideato da Samsung Electronics Italia 
e patrocinato dall ADI (Associazione 
Design Industriale), rivolto agli stu-
denti delle scuole di design italiane. 
Il concorso, volto a favorire lo svilup-
po  della  nuova  generazione  di 
designer (Next Design Generation), 
ha chiesto agli studenti di ideare pro-
getti di design legati al tema “Digital 
Solutions for a Sustainable Life”, ov-
vero quelle soluzioni digitali che pos-
sono essere utilizzate per migliorare 
la qualità delle relazioni tra le perso-
ne e lo spazio che li circonda. Duran-

te la premiazione sono stati presen-
tati i risultati dell’indagine realizzata 
dall’istituto di ricerca Astarea, com-

missionata da Samsung Elec-
tronics  Italia  e  patrocinata 
dagli Assessorati alla Salute, 
Sport  e  Tempo  Libero  del 
Comune e dalla Provincia di 
Milano. Analizzando i progetti 
presentati dagli  studenti, e-
merge che i giovani designer 
prediligono oggetti, macchine 
o terminali comunicanti inte-
rattivamente con l’uomo, a-
deguati ad una migliore in-

terpretazione del mondo così come 
della vita sociale quotidiana e ispirati 
prevalentemente  a  tematiche  am-
bientali, socio-culturali e del tempo 
libero. Durante la cerimonia di pre-
miazione la giuria ha rivelato il tema 
dell’edizione  2009  del  Samsung 
Young Design Award: “la nuova e-
nergia dell’abitare”. Gli studenti sa-
ranno così chiamati a progettare so-
luzioni digitali sostenibili in grado di 
innovare la qualità del vivere dome-
stico. “Il Samsung Young Design A-
ward intende sostenere la nuova ge-

nerazione di designer italiani  e ha 
l’obiettivo di stimolare nuove idee e 
progetti innovativi. Non vuole essere 
solo una competizione tra gli  stu-
denti di design, ma soprattutto un 
percorso formativo che offra ai gio-
vani  la  possibilità  di  sviluppare  la 
propria creatività e professionalità - 
ha dichiarato Steve Lee, presidente 
di Samsung Electronics Italia - Gli 
italiani sono da sempre riconosciuti 
come un popolo attento allo stile, al 
gusto e al design. Questi sono valori 
condivisi da Samsung, che infatti ha 
aperto  nel  2005 anche  un Design 
Center a Milano, proprio per portare 
avanti ricerche sui trend e sugli stili 
di vita”. Per quanto riguarda i vinci-
tori, il Gold Award è stato attribuito a 
pari  merito  a  Giuseppe  Velocci  e 
Maral Kinran, che hanno creato ris-
pettivamente una bussola per viag-
giatori  moderni  e  un  orologio  da 
polso digitale volto a normalizzare la 
vita dei bambini diabetici. Il Silver 
Award è stato vinto da Davide Scom-
parin con Digi.Doc. Il Bronze Award 
è andato, infine, al progetto Green 
Fit, progettato da Alessandro Filippi.  

E’ in edicola in questi giorni Win Magazine Mobile, la 
nuova testata di Edizioni Master S.p.A. Il magazine, 

interamente dedicato al 
mondo della telefonia 
mobile e delle teleco-
municazioni, si propone 
di informare, con ca-
denza bimestrale, gli 
appassionati più esi-
genti fornendo loro in-
formazioni dettagliate, 
puntuali e autorevoli su 
tutte le novità del set-
tore. Il progetto edito-
riale è curato dagli e-
sperti della redazione di 
Win Magazine, in colla-
borazione con lo staff di 
Telefonino.net, recente-

mente acquisito dal Gruppo Edizioni Master. Il primo 
numero è in edicola al prezzo lancio di 2,90 euro. 

Edizioni Master presenta 
‘Win Magazine Mobile’ 

Virgilio Annunci (http://www.vivastreet.alice.it), è la nuova 
sezione di piccoli annunci del portale dedicata alla compra-
vendita in tutte le ca-
tegorie, alla ricerca di 
un lavoro o di nuovi 
amici. Caratterizzata 
da una veste grafica 
più immediata, acco-
glie oltre 300.000 an-
nunci gratuiti, che 
possono essere sele-
zionati sulla base della 
regione geografica o 
della tipologia di ap-
partenenza (immobili, 
veicoli, animali, an-
nunci di lavoro, eventi, corsi, servizi, incontri).  
Inoltre, da ieri è possibile raffinare ulteriormente la propria 
ricerca grazie all’utilizzo di parametri specifici che aiutano 
ad individuare con estrema precisione l’inserzione più adat-
ta alle proprie esigenze. 

È on-line il nuovo  
Virgilio Annunci 
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Donna Moderna sostiene Pangea  
contro la violenza sulle donne 

Donna Moderna continua e rafforza 
la sua campagna contro la violenza 
sulle donne e rinnova il suo sostegno 
alla Fondazione Pangea On-
lus - Fondazione Pangea la-
vora da anni per favorire 
condizioni di sviluppo econo-
mico e sociale delle donne e 
delle loro famiglie - parteci-
pando attivamente alla cam-
pagna di sensibilizzazione e 
raccolta fondi “Mostra il se-
gno del tuo sdegno”.  Donna 
Moderna ha realizzato un 
manifesto di denuncia e pro-
poste da consegnare al Mini-
stro delle Pari Opportunità, 
Mara Carfagna. Cliccando sul 
sito www.donnamoderna.com/
noallaviolenza.html e firmando, si 
aderisce al manifesto per dire no alla 
violenza contro le donne: le firme 

daranno voce e sostegno all’iniziati-
va, come hanno fatto centinaia di 
intellettuali, sportivi, politici, perso-

naggi dello spetta-
colo, la cui adesio-
ne compare nel 
servizio dedicato 
alla campagna 
Pangea. Inoltre in 
occasione della 
“Giornata interna-
zionale per l’elimi-
nazione della vio-
lenza contro le 
donne” del 25 no-
vembre, in allegato 
al numero in edico-
la oggi del settima-

nale Mondadori, sarà venduto a 3,90 
euro il Nodo di Pangea: un ciondolo 
che rappresenta il segno tangibile e 
inequivocabile del proprio rifiuto e 

sdegno nei confronti di qualunque 
violenza perpetrata contro le donne. 
Il ricavato delle vendite sarà devolu-
t o  a  f a v o r e  d i 
“Pangeaprogettoitalia” (un progetto 
che mira a sostenere l’attività di 
quattro centri antiviolenza italiani: 
Cerchi d’Acqua di Milano, il Centro 
Donna Lilith di Latina, la Cooperativa 
Sociale WIN di Caserta e l’Associa-
zione Erinna di Viterbo).  
Le lettrici del settimanale Mondadori 
dopo aver acquistato il Nodo di Pan-
gea, possono indossarlo, farsi foto-
grafare quindi spedire le foto al sito 
w w w . d o n n a m o d e r n a . c o m /
noallaviolenza.html, dove verranno 
pubblicate. La Testimonial della cam-
pagna è Vanessa Incontrada, che per 
prima ha espresso il proprio sdegno 
indossando il ciondolo, simbolo del-
l’unione femminile contro le violenze.  

E’ in edicola “Il Computer di Famiglia”, il progetto di 
Famiglia Cristiana dedicato a chi vorrebbe accrescere le 
proprie conoscenze e capacità nel mondo del Computer e 
delle tecnologie quotidiane, 
coordinato e realizzato da 
WS e promosso in questi 
giorni con campagne stam-
pa, tv, radio e on line. 
“Ideale per chi non sa 
niente, sorprendente per 
chi sa tutto” è il pay-off del 
prodotto. Seguendo i filma-
ti e gli esempi pratici sarà 
semplice apprendere come 
inviare e ricevere messaggi 
e fotografie sul cellulare, 
scattare fotografie con la 
macchina fotografica digi-
tale e inviarli con la posta 
elettronica, trascrivere sul computer le proprie ricette, 
racconti o documenti per conservarli o inviarli ai propri 
amici. Inoltre, si imparerà a cercare informazioni como-
damente e in modo sicuro da casa via internet, individua-
re le migliori offerte di prodotti e servizi per focalizzare e 
migliorare gli acquisti.  
La collana è composta da dodici uscite settimanali in ab-
binamento a Famiglia Cristiana le quali conterranno dodi-
ci filmati video, 48 approfondimenti tematici, 360 eserci-

tazioni, 12 manuali cartacei da 48 pagine per avere sem-
pre a disposizione le lezioni su tutti gli argomenti trattati 
nell’opera e un sito web dedicato (http://

www.computerdifamiglia.it/) per 
mantenersi aggiornati e condivi-
dere quanto imparato. Il corso di 
formazione “Il Computer di Fami-
glia” permette inoltre di acquisire 
tutte le competenze e le cono-
scenze necessarie per ottenere la 
certificazione e-Citizen, un pro-
gramma di certificazione interna-
zionale sviluppato dalla ECDL 
Foundation (European Computer 
Driving Licence Foundation) e 
gestito per l’Italia da AICA 
(Associazione Italiana per l’Infor-
matica ed il Calcolo Automatico), 
che ha patrocinato il progetto. Per 

ottenere la certificazione ufficiale e-Citizen al termine del 
corso “Il Computer di Famiglia” è necessario recarsi pres-
so particolari centri accreditati da AICA chiamati Test 
Center (l’elenco è disponibile sul sito www.aicanet.it), 
dove ci si può iscrivere per svolgere un semplice test e 
verificare le competenze raggiunte. Il progetto è stato 
interamente coordinato e realizzato da WS, che ne 
ha curato tutte le fasi, dalla realizzazione del piano 
educativo alla produzione dei materiali e del sito web. 

WS e Famiglia Cristiana: un nuovo modo per 
avvicinare le tecnologie quotidiane 
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Eco-fiction: i ‘Cesaroni’ in campo con  
Al Gore per la difesa dell’ambiente 

E Giulio Scarpati torna in ‘Un medico in famiglia’  
con un ruolo tutto ecologista 

di Silvano Spanarello 
 
Le fiction ‘I Cesaroni’ e ‘Un medico 
in Famiglia’ scendono in campo dalla 
parte del premio Nobel per la Pace 
Al Gore nella lotta ai cambiamenti 
climatici e per diffondere la cultura 
ambientale. L’annuncio è arrivato 
ieri nella seconda tappa del road 
show 'Una mano al pianeta' organiz-
zato in Italia nell'ambito del 
'Progetto clima' di Al Gore presenta-
ta a Roma dal direttore del Progetto 
Clima per l'Italia, Mario Alverà e da 
Licia Colò. I protagonisti dei Cesaro-
ni, la miniserie cult in onda su Ca-
nale 5, hanno realizzato un video 
freeware interpretando il decalogo 
salva-clima elaborato da Al Gore per 
le famiglie: cambia luce e spegni gli 
stand-by; fai a meno dell'auto; se la 
distanza lo permette scegli il treno e 
non l'aereo; ricicla; controlla la 
pressione delle gomme dell'auto; 
consuma meno acqua calda; evita 
imballaggi; riscalda e raffredda me-
glio la casa e l'ufficio; pianta un al-
bero; mangia meno carne. La dottri-
na Gore approda anche su RaiUno 
con il ritorno di Giulio Scarpati nel 
cast di ‘Un medico in famiglia’. “Il 

suo sarà un ruolo fortemente orien-
tato alle tematiche ambientali – ha 
spiegato Carlo Bixio, il presidente di 
PubliSpei che produce le due fiction 
– Abbiamo ritagliato un ruolo su 
misura nella sceneggiatura e il mes-
saggio che porterà Scarpati sarà 
forte”. Il ‘pretesto’ del rientro nella 
nuova edizione per Scarpati sarà la 
scoperta di un vaccino.“Con questa 
iniziativa abbiamo cercato di unire 
scienza, comunicazione e cinema 
per diffondere quanto più possibile il 
nostro messaggio – ha spiegato in 
conferenza stampa Licia Colò, mo-
deratrice e testimonial dell’evento - 
L’aiuto della fiction, specie se di 
grande successo come in questo 
caso, è fondamentale per fare capi-
re che tutti possiamo fare qualcosa 
di utile per salvare il pianeta. Credo 
– ha aggiunto la conduttrice, da 
sempre impegnata nelle campagne 
a difesa dell’ambiente – che uno dei 
fattori principali sia l’educazione dei 
più piccoli, che vanno aiutati da su-
bito a gesti semplici ma fondamen-
tali come la raccolta differenziata 
dei rifiuti”.  “La crisi economica che 
stiamo vivendo può essere lo spunto 
per una vera rivoluzione culturale - 

ha detto il direttore del Progetto 
Clima per l'Italia, Mario Alverà - L’I-
talia si deve adeguare: o anticipia-
mo il futuro come fece l’Inghilterra 
nella prima rivoluzione industriale o 
rischiamo di essere gli ultimi della 
fila”.  The Climate Project è un’orga-
nizzazione mondiale nata dalla mis-
sion ambientale di Al Gore, Premio 
Nobel per la Pace, per creare un 
dialogo chiaro, esaustivo e diretto 
sui cambiamenti climatici in atto.  
Partito dagli Stati Uniti con un road 
show di conferenze e supportato dal 
film da lui realizzato, “Una scomoda 
verità”, vincitore nel 2007 di un pre-
mio Oscar, The Climate Project si è 
esteso oggi in tutto il pianeta.  In 
Italia il progetto è portato avanti da 
Mario Alverà che, formato diretta-
mente dall’ex Vice Presidente degli 
Stati Uniti, ha assunto il compito di 
diffondere il messaggio di The Cli-
mate Project Italia informando l’opi-
nione pubblica italiana dei dramma-
tici effetti causati dall’aumento della 
CO2 e sensibilizzando tutti coloro 
che hanno facoltà e possibilità di 
intervenire in modo concreto per 
ridurre nel più breve tempo possibi-
le la sua produzione incontrollata. 
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Allianz: Olà! rinnova il sito di Borgo San Felice 
Olà!, l’agenzia di marketing digitale del 
network Brand Portal, ha ridisegnato il sito 
del relais Borgo San Felice, di proprietà del 
gruppo Allianz. Il nuovo layout presenta 
immagini rappresentative del territorio e 
animazioni introduttive in flash che esalta-
no le caratteristiche del complesso ricetti-
vo. Il sito ha l’obiettivo di trasmettere i 
plus di una vacanza all’insegna del benes-
sere, del relax e della buona cucina.  
Attraverso il menù è possibile conoscere la 
storia della località e vagliare tutte le op-
portunità offerte dal soggiorno. Con il re-
styling del sito è stato aggiornato anche il 
sistema di prenotazione delle camere. Il 
progetto è stato ideato dal team di Olà! 
con la direzione creativa di Stefano Rho. 
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Si è conclusa la prima edizione di CineShow 
Ha chiuso i battenti al Lingotto Fiere 
di Torino la prima edizione di 
CineShow, Salone professionale 
per il cinema, la televisione e il mul-
timedia. Il successo della manifesta-
zione è stato sancito dalle 4.400 
presenze, oltre alle proposte offerte 
dalle aziende espositrici e dal pro-
gramma di eventi collaterali. 

Importante anche la presenza  di 
giovani studenti di ogni ordine e 
grado, che hanno vissuto da prota-
gonisti la magia della Settima Arte e 
che ha visto il coinvolgimento sia 
degli aspiranti film-maker all’interno 
del workshop di regia e montaggio 
“Il corto siamo noi”, sia degli alunni 
delle scuole all’interno degli incontri 
di CineShow Children&Over promos-
si da AIACE Torino. 
 La terza giornata di CineShow è 
stata contrassegnata dal’incontro 
“Nuovi modelli di consumo di 
entertainment: cinema, tv e mobili-
tà” - che ha visto la partecipazione 
di Alex Braga, Autore radiotelevisivo 
e Produttore, insieme ad Andrea 
Vidoni, Promotion Manager per la 
Sony Pictures Releasing Italia – che 
ha permesso di mettere in luce l’e-
voluzione delle forme di fruizione 
dei contenuti video. Alex Braga ha 
evidenziato, a tal proposito, il pas-
saggio dalla figura del consumer a 
quella del prosumer, ovvero un u-

tente che raccoglie stimoli diversi e 
non subisce la pubblicità tradizionale. 
Andrea Vidoni ha presentato, 
invece, una case-history legata al-
l’uscita del lungometraggio “The 
Spirit”, la nuova opera del genio 
noir Frank Miller (il creatore di 300 
e Sin City) ispirata al leggendario 
fumetto di Will Eisner, che arriverà 

nelle sale il giorno di Natale, esem-
pio del coinvolgimento diretto del 
consumatore ultimo all’interno della 
campagna promozionale. 
Da segnalare l’intervento di Davide 
Rossi presidente di Univideo al con-
vegno "Internet crea risorse o spo-
sta risorse per il cinema?" di cui è 
possibile leggere l’approfondimento 
nel quotidiano di oggi. 
L’Arena Movie ha visto la presenta-
zione di una case-history: 
Extracampus TV, la prima televisio-
ne creata da un ateneo universitario 
e raccontata attraverso la presen-
tazione del libro della Cartman 
Edizioni, Extracampus la televisione 
universitaria. Case-history di un’e-
sperienza vincente, alla presenza 
del curatore, Gian Paolo Caprettini, 
docente dell’Università di Torino. 
L’Arena Movie ha ospitato anche il 
Meglio di Movie&Co. (2004-2007), il 
concorso per giovani registi finaliz-
zato alla realizzazione di spot e fil-
mati aziendali, oltre ai 5 cortome-

traggi finalisti del Premio David di 
Donatello 2008. 
Premiate, inoltre, le 2 vincitrici della 
Ia edizione del Concorso “Scrivere il 
cinema, scrivere il cibo” promosso 
dal Premio Grinzane Cavour, d’inte-
sa con l’Assessorato al Turismo del-
la Regione Piemonte e con il proget-
to ‘Stelle del Piemonte’. Fabiana 

Bianco del liceo Copernico di Torino 
(con “L’Osteria Raimondo”) per il 
Piemonte e Annamaria Pasanisi di 
Ferrara (con “Il pampepato è servi-
to”) per il nazionale sono state inco-
ronate alla presenza dell’Assessore 
Giuliana Manica, del Presidente del 
Premio Grinzane Cavour Giuliano 
Soria, il Vicepresidente dell’Epat 
(Esercizi pubblici associati di Torino 
e Provincia) Giovanni Dell’Agnese, lo 
scrittore Bruno Gambarotta e il gior-
nalista Rai Orlando Perera per i loro 
elaborati che hanno saputo raccon-
tare il cibo attraverso la scrittura.  
Parallelamente a CineShow si è conclusa 
anche la sesta edizione delle Gior-
nate Europee del cinema e dell’au-
diovisivo, che ha offerto in particola-
re, attraverso il convegno “Tax credit 
in Europa e Italia” un’occasione per 
conoscere in dettaglio i diversi siste-
mi di benefici fiscali al settore cine-
matografico in vigore nei principali 
Paesi europei e in Italia in corso di 
approvazione dell’Unione Europea. 
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Davide Rossi a CineShow:  
il cinema non deve fidarsi di internet 

Il presidente di Univideo svela i retroscena del mercato on-line,  
tra previsioni sul futuro del videonoleggio e rischi di monopolizzazione 
"Il cinema non deve fidarsi di 
Internet; mai fidarsi di un bacio a 
mezzanotte". Questo il messaggio di 
Davide Rossi, presidente di Univideo, 
al convegno "Internet crea risorse o 
sposta risorse per il cinema?", nella 
terza ed ultima giornata del Cine-
Show di Torino. Dallo scarso valore 
del viral marketing ai bassi guada-
gni della pubblicità sul web, per il 
mare magnum di impression e la 
conseguente dispersione delle infor-
mazioni, dalle previsioni di concen-
trazione degli stanti on-line ("in Ita-
lia non siamo riusciti ad avere una 
tv competitiva, le prospettive del 
web vedono protagonista la triade 
Google, Microsoft e iTunes") alle 
patologie della riproduzione indu-
striale che ogni anno erode il 20-
30% di fatturato 
ai produttori del 
settore, fino alle 
prospettive reali 
per gli editori 
audiovisivi italia-
ni, Rossi non ha 
lasciato spazio a 
dubbi o frainten-
dimenti. "Quando 
il cinema parla di 
Internet lo fa in 
modo astioso – lo 
ha sollecitato in 
tono provocatorio 
Raffaele Barberio, 
direttore di Key4-
biz -, quando Internet parla di cine-
ma lo fa in modo strumentale". 
"Molte aziende affidano a Goo-
gle la diffusione dei loro messaggi 
pubblicitari senza sapere dove an-
dranno a finire – ha risposto il presi-
dente di Univideo Davide Rossi – 

spesso si tratta di siti dai contenuti 
aberranti, basti citare il caso 
Carlucci-Iene". "Ad un video pubblicato 

su YouTube con l'intervista delle 
Iene a Gabriella Carlucci sono segui-
te 7 pagine di insulti (anonimi e 
non) – ha chiarito Rossi –: Mediaset 
ha citato in giudizio Google e You 
Tube (la prima udienza sarà il 15 
aprile 2009 al Tribunale di Roma) e 
spero si instauri una normativa se-

vera, in grado di 
fungere da deter-
rente a fenomeni 
simili, compresi 
quelli illegali di 
pirateria".  
Rossi definisce un 
"infingimento" il 
sistema peer to 
peer dei software 
che consentono la 
condivisione dei 
file e riguardo a 
Facebook confes-
sa che forse si 
tratta “dell'unico 
libro che non inse-

gna nulla". Poi passa al tema del 
videonoleggio. "Recenti statistiche 
di Ofcom fanno prevedere che il fu-
turo dei media nel Nord Europa si 
giocherà su PVR, Internet based 
Vod e Vod TV – ha affermato Rossi-: 
diminuirà la visione della tv genera-

lista (che comunque non rischierà 
l'estinzione) e subirà solo una leg-
gera flessione la vendita di D.V.D.". 

"Contro il miliardo di euro speso per 
l'acquisto di D.V.D., nel 2007 in Ita-
lia si sono contati 70 milioni di atti 
di noleggio (per 200 milioni di euro) 
– ha proseguito Rossi - anche se si 
allargasse la base di consumo il to-
tale non cambierebbe, la capacità di 
spesa delle famiglie italiane non 
muta (è stabile al 5-6% da oltre 20 
anni). A un anno di crescita per l'in-
dustria culturale ne segue uno dai 
risultati un po'più bassi: chiaro e-
sempio è il picco del cinema nell'an-
no di uscita di Titanic e il ribasso dei 
ricavi nel periodo successivo”.  
"Per il futuro c'è rischio che in tutto 
il mondo si abbia un unico sito web 
che venda cinema, si stanno crean-
do enormi monopoli e quando si 
stringerà il cordone non ci saranno 
più santi – ha concluso Rossi – il 
sistema della rete andrà a polariz-
zarsi su pochi astanti (a riprova di 
ciò, gli analisti sostengono che nei 
prossimi anni il mercato automobili-
stico mondiale darà spazio solo a 5 
o 6 produttori, il mercato aereo ve-
drà operare 7 o 8 grandi compagnie 
e quello delle telecomunicazioni, a 
causa di un dilagante indebitamen-
to avrà appena 3 player a livello 
europeo)”. 
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IBM: consumatori pronti ad accettare  
nuove forme di pubblicità  

E’ stata sviluppata on-line a livello 
globale la seconda indagine di IBM 
sulle abitudini dei consumatori in 
relazione ai media digitali e all’indu-
stria dell’intrattenimento ha svelato 
che gli utenti stanno adottando sem-
pre più velocemente servizi come 
social network e video attraverso 
telefonini e computer e che questo 
sta incidendo sulle modalità tradizio-
nali di fruizione. L’indagine, che è 
stata condotta su 2.800 individui in 
sei paesi (Australia, Germania, India, 
Giappone, Regno Unito e USA) mo-
stra inoltre che le persone sono incli-
ni ad instaurare un rapporto perso-
nale con gli inserzionisti condividen-
do informazioni su se stessi se que-
sto porta a incentivi personalizzati 
che incontrano il loro stile di vita.  
Ciò promette alle aziende significative 
opportunità di guadagno attraverso 
consumatori sempre più informati e 
consapevoli. Lo studio dello scorso 
anno mostrava il declino della televi-
sione come il principale canale 
media. Lo studio di quest’anno ha 
svelato l’adozione e l’uso su larga 
scala di contenuti digitali attraverso 
computer, telefonini, servizi basati 
su modelli sostenuti dalla pubblicità 
(al contrario di quelli pagati dai 
consumatori) che sono preferiti da 
una persona su tre a livello globale.  
L’adozione di molti servizi di conte-
nuti digitali è raddoppiata dallo scor-
so anno, grazie a servizi come i so-
cial network che sono oggi al 60% di 
penetrazione e servizi dati internet 
per supporti mobili che incontrano 
più del 40% del gradimento.  
Mentre l’adozione di servizi di 
contenuti digitali si sta diffondendo, 
l’interattività, attraverso funzioni 
come i sondaggi tra gli utenti e il 
caricamento di video, è concentrata 
tra quei consumatori che sono mag-
giormente esperti. “Con la nascita 
del web 2.0, milioni di utenti posso-
no istantaneamente creare, pubbli-
care e utilizzare contenuti; per so-
pravvivere, gli inserzionisti devono 
capire come raggiungere i loro target 
attraverso la molteplicità di strumen-
ti disponibili - ha dichiarato Dick An-

derson, General Manager IBM Media 
& Entertainment - Conoscere le pre-
ferenze dei diversi segmenti di con-
sumatori e fornire loro contenuti e 
messaggi coerenti è fondamentale 
per un successo duraturo”. I consu-
matori si sentono a proprio agio e 
desiderano la possibilità di accedere 
ai contenuti sia via cavo sia in moda-
lità wireless.   
Il 76% dei consumatori intervistati 
ha già fruito di video sul suo compu-
ter, il 27% in più rispetto allo scorso 
anno. Il 32% indica di aver utilizzato 
tali video su un computer portatile o 
su un telefonino, più del 45% dello 
scorso anno. L’interesse relativo ai 
contenuti su strumenti portatili è più 
che raddoppiato (55%) in un anno. 
Più del 70% dei consumatori intervi-
stati preferisce, sia per i device mo-
bili sia per quelli via cavo, servizi 
basati su modelli sostenuti dalla pub-
blicità rispetto a quelli pagati dai 
consumatori, ciò rappresenta una 
forte opportunità di crescita per le 
aziende di questo comparto. La pre-
ferenza per questa tipologia di ser-
vizi varia tra il 62% e l’80% per pa-
ese, con il Giappone che ha il più 
alto tasso di preferenza qualunque 
sia lo strumento digitale. I consu-
matori stanno passando oltre lo sta-
dio di sperimentazione relativamen-
te alla fruizione di video on-line. Di 
coloro che ha già visto video attraverso 
il suo computer, il 45% lo sta facendo 
con regolarità, almeno per pochi mi-
nuti al mese. Se l’adozione dei video 
on-line continuerà a questo ritmo, la 
cannibalizzazione dell’utilizzo della 
televisione tradizionale diventerà 
sempre più evidente. Più del 50% di 
coloro che sono stati intervistati ha 
dichiarato che da quando guarda 
video on-line ha ridotto da un mini-
mo del 15% ad un massimo del 36-
% l’uso della televisione, ciò implica 
che questo slittamento delle piatta-
forme potrebbe cambiare le abitudi-
ni di acquisto dei consumatori.  Alla 
domanda come gli utenti preferisca-
no vedere la pubblicità associata 
ai video on-line, la maggioranza 
ha risposto che preferisce veder-

la prima o dopo il video. I parteci-
panti alla survey di tutti e sei i Paesi 
hanno protestato relativamente ai 
tradizionali modelli di pubblicità te-
levisiva che interrompono video e 
programmi. “I consumatori hanno 
accresciuto le loro abitudini nell’ac-
cedere a nuove forme di contenuti 
attraverso fonti alternative, come 
video on-line o on-demand, senza 
costi, senza bisogno di biglietto d’in-
gresso e con una presenza molto 
limitata della pubblicità - ha dichia-
rato Saul Berman, Strategy & Chan-
ge Consulting Leader IBM Global 
Business Services e autore di nume-
rosi recenti studi - Le aziende devo-
no trovare strade alternative più 
attraenti per rendere fruttuosi i nuo-
vi contenitori o rischiano una sorte 
simile a quella del mercato musicale 
dove il valore generato attraverso i 
canali core è sceso precipitosamen-
te”. Quasi il 60% della totalità dei 
partecipanti alla survey è disponibile 
ad offrire informazioni su se stesso 
– come età, genere, stile di vita e 
preferenze nelle modalità di comu-
nicazione – in cambio di valore ag-
giunto. I giovani hanno minori re-
more nella diffusione delle proprie 
preferenze personali, e anche una 
cospicua parte degli intervistati so-
pra i 45 anni è disponibile a condivi-
dere informazioni su se stessa. Co-
munque, tutti dichiarano di voler ave-
re un incentivo o un valore aggiunto 
in cambio. I consumatori hanno indi-
cato, tra gli incentivi più desiderabili, 
la diffusione gratuita di video e musi-
ca ad alta fedeltà, sconti presso i ne-
gozi preferiti e punti fedeltà per viaggi 
e hotel. Questi dati aggregati sono 
coerenti in tutti i Paesi, con l’eccezio-
ne di Giappone e India dove rispetti-
vamente il 62% e il 72% degli intervi-
stati sarebbe ben disposto a fornire 
informazioni personali contro un 
45% degli americani.  
I più esperti consumatori digitali 
stanno cominciando ad utilizzare 
nuovi strumenti multimediali.  
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IBM: consumatori pronti ad accettare  
nuove forme di pubblicità  

Il segmento di persone tra i 13 e 24 
anni possiede in media quattro o cin-
que strumenti multimediali a testa, 
di cui i più comuni sono lettori di mu-
sica digitali, come l’iPod, console per 
giochi, come la PlayStation della 
Sony, l’Xbox di Microsoft o il Wii di 
Nintendo, televisori ad alta definizio-
ne e giochi elettronici portatili.  
I Gadgetiers – stimati il 15% del 
mercato – hanno in media circa set-
te/otto strumenti o oggetti multi-
mendiali per ciascuno, tra cui i più 
popolari sono i lettori di musica digi-
tale, televisori ad alta definizione, 
lettori dvd e telefoni abilitati all’utiliz-
zo di internet come l’iPhone o il Bla-
ckBerry. Dal momento che i diversi 
strumenti sono sempre più parte del-
lo stile di vita delle persone, i consu-
matori desiderano una maggiore ca-
pacità di integrazione tra di essi.  
Oltre il 40% degli intervistati è inte-
ressato alla portabilità dei contenuti 
tra i diversi strumenti. Circa uno su 
cinque è interessato a messaggi coe-
renti e “tagliati su misura” per i di-
versi strumenti. Gli investitori devo-
no focalizzarsi sulle scelte del consu-
matore con l’obiettivo di conquistare 

e mantenere i propri clienti, che 
stanno facendo sempre meno 
affidamento sui contenuti forniti 
da un solo mezzo digitale.  

“Visto che i consumatori si fidano dei 
contenuti distribuiti su più mezzi e 
strumenti digitali, la loro convergen-
za deve crescere - ha dichiarato Bill 
Battino, Managing Partner Communi-
cations Sector, IBM Global Business 
Services - Gli operatori devono pen-
sare con attenzione alle diverse op-
zioni per mettere in atto strategie 
adeguate a trarre vantaggio dalla 
pubblicità e dalle opportunità com-
merciali legate alla televisione, agli 
strumenti mobili e al computer”.  
Tra i dati emersi nei sei Paesi che 
hanno partecipato alla survey, l’Au-
stralia e il Regno Unito hanno la più 
alta adozione di siti dedicati al social 
network, con rispettivamente il 65% 
e il 70%, comparato ad un 60% ne-
gli altri Paesi. Gli Stati Uniti hanno il 
più alto livello di adozione dei servizi 
video a pagamento TV con il 45%, 
contro l’Australia che ha il più basso 
tasso di penetrazione pari al 25%. 
Sempre negli USA l’utilizzo di video 
on-line come HULU o YouTube è vici-
no al 40% contro un 28% nel Regno 
Unito. Giappone, Germania e India 
hanno il più alto tasso di adozione di 
strumenti mobili per la fruizione di 

video e musica. Mentre sono emersi 
alcuni dati diversi da paese a paese, 
la maggioranza di tutti coloro che 
hanno partecipato alla survey ha af-
fermato che le indicazioni ricevute 
dai propri amici hanno l’impatto 
maggiore sulle loro scelte, rispetto ai 
contenuti che vengono loro trasferiti 
da celebrità, o dai suggerimenti di 
dilettanti o professionisti.  
L’indagine on-line è stata condotta 
durante il terzo trimestre 2008 a cu-
ra dell’Institute for Business Value di 
IBM. Al questionario hanno risposto 
2.800 soggetti in sei paesi: Australia, 
Germania, India, Giappone, Regno 
Unito e U.S.A. Hanno risposto il 50% 
uomini e il 50% donne.  
Proporzionalmente la survey ha coin-
volto 13 gruppi di età target.  
I partecipanti appartengono a diver-
se gamme di reddito familiare, il 
gruppo più vasto era composto da 
coloro che hanno un reddito di circa 
100.000 $ all’anno.  
I risultati possono essere considerati 
rilevanti dal punto di vista statistico 
al 95% con un margine di errore di 
circa +/- 0.0138 punti. 
Questa survey è parte del prossimo 
studio in uscita, dal titolo “Beyond 
Advertising: Fact or Fiction” la cui 
pubblicazione è pianificata per fine 
anno.  
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Mcafee, Inc.: Ottavio Camponeschi 
è Vice President Sud Europa 
McAfee, Inc. ha annunciato la nomina di Ottavio Campo-
neschi a Vice President Sud Europa. Precedentemente 
regional director di McAfee per l’Italia, nel nuovo incarico 
avrà la responsabilità del mercato che comprende Italia, 
Francia, Spagna, Portogallo, Israele, Grecia e Turchia, 
riportando direttamente a Mike Dalton, presidente Euro-

pa, Medio Oriente e 
Africa (EMEA). Cam-
poneschi avrà la 
responsabilità delle 
attività di vendita e 
marketing oltre che 
della gestione della 
rete di partner di-
stributivi di McAfee; 
continuerà inoltre a 
sviluppare le allean-
ze strategiche al 
fine di sviluppare 
ulteriormente i piani 
di crescita per l’in-

sieme di questi Paesi. In  passato, il nuovo Vice President 
Sud Europa ha guidato la filiale italiana di McAfee dall’ot-
tobre 2003 al raggiungimento degli obiettivi di business, 
sviluppando la presenza dell’azienda sul mercato italiano. 
“In Sud Europa vi sono alcuni mercati molto interessanti 
per McAfee, la cui crescita continuerà a rappresentare 
uno dei miei principali focus in questa nuova posizione – 
ha dichiarato Camponeschi - Per questo motivo assumere 
la guida delle attività di McAfee per la Regione del Sud 
Europa è indubbiamente una grande sfida che mi appre-
sto ad affrontare con spirito vincente e mettendo a di-
sposizione le esperienze acquisite. McAfee continuerà a 
crescere e a conseguire il massimo dei risultati in tutta la 
regione dell’Europa del Sud”.  

“Il background e l’esperienza di Ottavio nel mercato in-
formatico, i successi da lui ottenuti nella gestione della 
filiale italiana, la capacità di dar forza e vitalità alle strut-
ture di vendita in ottica di incrementare il giro d’affari e 
migliorare la relazione con i clienti - ha sottolineato Mike 
Dalton, presidente della regione Europa, Medio Oriente e 
Africa di McAfee, Inc. - fanno di lui la scelta ottimale per 
il ruolo di Vice Presidente del Sud Europa in McAfee.  
I frutti del suo contributo sono già arrivati, e grazie al suo 
supporto continueremo a sviluppare il business e a far cre-
scere il Sud Europa, portando la solida offerta di soluzioni 
per la sicurezza di McAfee ai clienti della regione". 
 
Expert System: Walter Kostiuk è 
VP Business development  
Expert System ha annunciato il progetto di potenziamen-
to delle proprie soluzioni in ambito Mobile e la nomina di 
Walter Kostiuk a VP Business development, internet & 
mobile. La strategia di espansione delle applicazioni di 
Expert System per il wireless è confermata proprio dalla 
nomina di Kostiuk, che si dedicherà in particolare allo 
sviluppo nel mercato nordamericano.  
Kostiuk ha ricoperto recentemente l'incarico di VP Global 
Business Development di AskMeNow e in precedenza è 
stato Senior Business Development in Research In Mo-
tion (RIM). Precedentemente  ha fondato diverse startup 
che sviluppano tecnologie Mobile hardware e software, e 
ha iniziato la sua carriera in Mobile Computing Corpora-
tion, fornitore leader di soluzioni wireless per le imprese. 
"Sono entusiasta di entrare a far parte di Expert System: 
sono convinto che, a fronte della crescita esponenziale di 
dati, la tecnologia semantica può offrire alle imprese il 
modo migliore per fare business intelligence – ha dichia-
rato Kostiuk - Le applicazioni Mobile basate sulla seman-
tica sono infatti in grado di aumentare in modo significa-
tivo il ROI delle aziende, in particolare nell'area del Cu-
stomer Care e nella gestione del Call Center". 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Telecom Italia Media:  
siglato contratto con Cairo  
Communication per raccolta  
pubblicitaria dal 2009  
Prosegue la partnership tra Telecom Italia Media e Cairo 
Communication. Le due società hanno infatti stipulato un 
nuovo contratto triennale (2009-2011) di concessione 
per la raccolta pubblicitaria in esclusiva sull'emittente 
La7, sui suoi canali digitali e siti web, che prevede ricavi 
pubblicitari lordi minimi di 120 milioni di euro annui, con 
corrispettivi minimi garantiti per l´editore di 84 milioni di 
euro annui. Il contratto si rinnoverà in maniera automati-
ca per un ulteriore triennio al raggiungimento di obiettivi 
incrementali concordati. 
 

Digital Bros: venduti 675mila  

copie di Pes 2009, ricavi saliti ol-
tre 25,5 mln  
Il videogioco Pes 2009 fa salire i ricavi del gruppo Digital 
Bros. A un mese dal lancio sul mercato italiano, il nuovo 
videogioco del calcio ha conquistato la cima delle classifi-
che con 675mila copie vendute, in rialzo dell'11% rispet-
to a quelle registrate lo scorso anno al primo mese dall'e-
dizione precedente. Grazie a questo contributo, il gruppo 
ha registrato ricavi superiori a 25,5 milioni di euro. 
 

Consob: Finital scende  
al 25,745% di Eutelia, 
F.Finanziaria sale al 13,432%  
Finital riduce la propria partecipazione nel capitale sociale 
di Eutelia, scendendo al 25,745% dal precedente 3-
5,325%, mentre F.Finanziaria sale al 13,432% dal prece-
dente 10,591%. Lo comunica il sito web della Consob, 
nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle 
società quotate, che riporta come data delle due opera-
zioni lo scorso 10 novembre. 
 

H3G in contatto con Telecom  
per essere acquistata  
H3G ha preso contatti con diversi interlocutori per verifi-
care l'interesse a rilevare le perdite, che gli analisti sti-
mano dell'ordine di 2 miliard. Le voci di questa manovra 
non sono nuove ma l'ipotesi che si è andata a delineare 
prevede uno spezzatino della società a favore di Telecom 
e Wind. Quest'ultima sarebbe interessata alle licenze 
Umts e al portafoglio clienti mentre a Telecom andrebbe-
ro gli impianti, le strutture di customer care e le perdite 
fiscali. E proprio queste ultime frenano l'entusiasmo della 
società guidata da Franco Bernabè. 
 

Txt e-solutions, cda assegna 226 
mila stock option ad  
amministratori e dirigenti  
Txt e-solutions fa sapere tramite una nota stampa che il 
consiglio di amministrazione ha assegnato 226 mila op-
zioni per l´acquisto di un pari numero di azioni della so-
cietà ad amministratori e dirigenti. "Il piano - precisa la 
nota - non coinvolge presidente e amministratore delega-
to". Il prezzo di assegnazione è di 6,141 euro, pari alla 
media aritmetica dei prezzi ufficiali di mercato nel mese 
precedente la data di assegnazione e sono esercitabili a 
decorrere dal 14 novembre 2011 e fino al 14 novembre 
2013. La disponibilità delle opzioni è legata al raggiungi-
mento da parte della società di obiettivi reddituali di per-
formance e di incremento di valore del titolo Txt. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -72,45%  ▼ -7,88%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -53,64%  ▼ -1,84%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -51,25%  ▼ 1,40%  ▲ 
CLASS EDITORI -53,47%  ▼ -4,96%  ▼ 
DADA -60,42%  ▼ -5,10%  ▼ 
DIGITAL BROS -46,08%  ▼ -11,86%  ▼ 
EUTELIA -89,93%  ▼ -21,30%  ▼ 
FASTWEB -37,23%  ▼ -3,49%  ▼ 
FULLSIX -62,26%  ▼ -1,68%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -63,04%  ▼ -5,52%  ▼ 
MEDIACONTECH -77,59%  ▼ -6,00%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -41,24%  ▼ -0,92%  ▼ 
MONDADORI EDIT -53,56%  ▼ -5,09%  ▼ 
MONDO TV -69,85%  ▼ -10,32%  ▼ 
MONRIF -51,18%  ▼ -0,67%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -62,39%  ▼ -8,49%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -59,03%  ▼ -9,29%  ▼ 
REPLY -21,63%  ▼ 2,41%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -78,19%  ▼ -8,53%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -62,11%  ▼ -7,60%  ▼ 
TISCALI -58,81%  ▼ 7,58%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -53,88%  ▼ -23,62%  ▼ 
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audience 2124 1089 1061 3471 2216 3794 5417 1451 

share 22.2 21.3 26.9 26.5 23.4 20.1 20.6 20.4 

 

audience 1032 438 270 1705 899 1643 3107 942 
share 10.8 8.6 6.8 13.0 9.5 8.7 11.8 13.2 

 

audience 832 371 364 932 810 1583 2423 768 

share 8.7 7.3 9.2 7.1 8.5 8.4 9.2 10.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3988 1898 1695 6108 3925 7020 10947 3161 
share 41.6 37.2 42.9 46.6 41.4 37.1 41.7 44.3 

 

audience 2120 1442 983 2671 2280 4786 5743 1019 
share 22.1 28.2 24.9 20.4 24.1 25.3 21.9 14.3 

 

audience 904 380 260 1265 655 2058 2690 689 

share 9.4 7.4 6.6 9.7 6.9 10.9 10.2 9.7 

 

audience 917 306 293 1381 633 2212 2691 612 
share 9.6 6.0 7.4 10.5 6.7 11.7 10.2 8.6 

Totale Rai 
audience 3941 2128 1536 5317 3568 9056 11124 2320 
share 41.1 41.7 38.9 40.6 37.7 47.9 42.4 32.5 

 

audience 313 277 137 359 373 527 795 297 
share 3.3 5.4 3.5 2.7 3.9 2.8 3.0 4.2 

Altre  
terrestri 

audience 523 348 191 530 509 989 1379 499 
share 5.5 6.8 4.8 4.0 5.4 5.2 5.3 7.0 

Altre  
Satellite 

audience 756 408 383 736 1063 1245 1793 735 
share 7.9 8.0 9.7 5.6 11.2 6.6 6.8 10.3 
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