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Comunicare per ricevere un dono 
All’Università degli Studi di Milano, domani e giovedì,  

si parla di comunicazione sociale 
Di Stefania Salucci 

 
La Comunicazione Sociale può assu-
mere numerose forme ed essere 
attuata per raggiungere svariati 
obiettivi. Uno dei principali, inu-
tile negarlo, è quello di doman-
dare: chiedere denaro per finan-
ziare un progetto o una struttu-
ra, tempo da impiegare in attivi-
tà di volontariato, una firma, ma 
anche chiedere di comportarsi in 
un determinato modo, nei con-
fronti degli altri piuttosto che di 
se stessi. Pubblicità Progresso, nata 
nel 1971 come Associazione e Fonda-
zione dal 2005, dedica la IV Confe-
renza Internazionale della Comunica-
zione Sociale ad una riflessione che 
coinvolge istituzioni, teorici, operatori, 
creativi e associazioni chiamati ad 
indagare su quale possa essere il mo-
do migliore per chiedere qualcosa ed 
ottenerla. Per farlo utilizza il concetto 
di “dono” affrontandolo da quattro 
punti di vista, ognuno dei quali è sta-
to organizzato in un modulo tematico 
di grande interesse. Pubblicità 
Progresso ha creato così un percorso 
prima filosofico e teorico, poi sempre 
più concreto, che vuole condurre a 
cercare una risposta ad alcune 
domande sulle quali troppo spesso chi 
deve comunicare non si sofferma 
abbastanza. Quali sono i meccanismi 
che stanno alla base della donazione? 
Quali sono i significati di questo 
gesto? Qual è il ruolo della comunica-
zione nel processo che porta a offrire 
donazioni?  
Il Ministro del Lavoro, salute e politi-
che sociali Maurizio Sacconi, l’Arcive-
scovo di Milano Cardinale Dionigi 
Tettamanzi e il professore Carmelo 
Vigna, parleranno domani mattina 
dalle 9.30 alle 13.00 di Dono e Filosofia, 
indagando sul significato antropologico 
e filosofico della donazione che oggi 
non è più esemplificabile nel “donare, 
ricevere e ricambiare” ma deve esse-
re letto come un atto costituito da 
“ricevere, scambiare, donare”. A 
chiusura della mattinata, il presiden-
te dell'Assemblea Rabbinica Italiana 
Giuseppe Laras, il presidente Cesvi 

Giangi Milesi, il professore di Filosofia 
teoretica nell’Università di Bergamo 
Gianfranco Dalmasso e Anne Zell, pa-
stora valdese, animeranno la tavola 

rotonda “Il dono: approccio religioso 
e laico a confronto”.  Un premessa 
teorica, per inquadrare il problema e 
richiamare riflessioni antiche e mo-
derne. Nel pomeriggio (dalle 14.00 
alle 18.00) verrà invece indagato il 
dono dal punto di vista psicologico, 
quindi più personale e interpersonale: 
Dono e Psicologia è il tema del secondo 
modulo, in cui si cercherà di compren-
dere come sia possibile evitare che l’at-
to della donazione venga visto come 
un’azione che priva chi lo compie di 
qualcosa. A parlare di questo mecca-
nismo interiore Flavio Mombelli, 
neurologo e psicoterapeuta, Gustavo 
Pietropolli Charmet, presidente dell’I-
stituto Minotauro, Francesca Romana 
Puggelli, docente di Psicologia sociale 
dell’Università Cattolica di Milano e 
Paolo Anselmi, vice presidente Eurisko. 
Giovedì 27 novembre verranno affron-
tati temi più pratici, legati al mercato 
e alla comunicazione. 
La mattina si parlerà di Dono ed Eco-
nomia, per comprendere in quali con-
dizioni il dono possa generare una 
rete di circolazione di beni e servizi 
svincolata dal puro mercato e capace 
di infondere in esso nuovi paradigmi, 
per uno sviluppo più armonico di tutta 
la società. Sono chiamati ad interve-
nire Valerio Melandri, docente del 
Master in Fundraising per il non-profit 
e gli enti pubblici e Paolo Galimberti, 
responsabile beni culturali della Fon-
dazione Ospedale Maggiore di Milano. 
Il tema verrà approfondito con una 
tavola rotonda dal titolo “Dono e 
sussidiarietà” coordinata da Alessia 
Maccaferri de Il Sole 24 Ore, a cui 

prenderanno parte Piero Gastaldo, 
segretario generale della Compagnia 
San Paolo, Giuseppe Guzzetti, presi-
dente della Fondazione Cariplo e pre-

sidente Acri, Maria Guidotti, 
presidente dell’Istituto Italiano 
della Donazione, Ida Linzalone, 
segretario generale della Fon-
dazione Vodafone e Marida Bo-
lognesi, consigliere dell’Agenzia 
per le Onlus. Il pomeriggio 
chiuderà il convegno il modulo 
Dono e Comunicazione, attra-
verso il quale gli organizzatori 

vogliono indagare le peculiarità della 
comunicazione sociale rispetto a quel-
la aziendale.  
Protagonisti di questo ultimo modulo 
Giovanna Gadotti, docente di Sociolo-
gia delle comunicazioni di massa 
presso la Facoltà di Sociologia di 
Trento, Marco Cerri, operatore sociale 
e scrittore, Maria Vittoria Rava, presi-
dente della Fondazione Francesca 
Rava, NPH Italia, Marco Granelli, pre-
sidente del Coordinamento Nazionale 
dei centri di servizio e Maurizio 
Quagliuolo, segretario generale di 
HERITY. La voce ai creativi verrà data 
durante la tavola rotonda coordinata 
da Franco Moretti, presidente dell’Art 
Directors Club Europeo. Parteciperan-
no Alexander Alexeev, ADC Russia, 
Frédèric Bonn, direttore creativo O-
gilvy Interactive Parigi, Michel de Bo-
er, direttore creativo Studio Dumbar 
di Rotterdam, Percival Caropreso, 
presidente SETOR 2 1⁄2 - Corporate 
and Marketing Communications on 
Social Environmental Responsability, 
Stefano Colombo, consigliere ADCI e 
direttore creativo Publicis e Till Neu-
burg, communication strategist di 
Globiz. Gli studenti universitari e delle 
scuole superiori saranno infine i pro-
tagonisti della premiazione di un con-
corso a loro dedicato, il “Volto Nuovo 
della Comunicazione Sociale”, che ha 
lo scopo di sollecitare l’attenzione 
critica e la creatività dei giovani verso 
la comunicazione sociale. 
Un approccio alla comunicazione che 
speriamo generi una consapevolezza 
olistica della materia. Non solo quella 
sociale.  
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Pizzini ed invidie 
di Francesco Pira 

 
E' stato un vero divertimento vedere 
a Striscia la Notizia come Antonio Ric-
ci ha gestito la notizia del “pizzino” 
passato dal Senatore Pd Antonio La 
Torre al deputato del Pdl Italo Bocchino 
per “fregare” in trasmissione, su La 7, 
Massimo Donadi dell'Italia dei Valori. 
Alla fine l'inviato di Striscia Ghione è 
stato capace di beccare anche 
La Torre che ha ammesso si è trattato 
di una “leggerezza”. Ma nulla di più. 
Striscia ha anche provveduto ad una 
perizia calligrafica.  
La Torre era un po' imbarazzato ma 
forse doveva essere molto preoccupato 
per i tanti attacchi che gli sono piovuti 
addosso soprattutto dal suo partito… 
quello che si autoproclama demo-
cratico. Per spiegare quanto è acca-
duto ci piace ricordare l'intelletuale 
Walter Lippman, il cui pensiero è stato 
abilmente tracciato e spiegato di re-
cente in un volume scritto dalla    stu-
diosa di Scienze Sociali  Mascia Ferri 
(Come si forma l'opinione pubblica 
Franco Angeli – Collana Confini socio-
logici pagg 128  -euro 14) che riesce 
a far viaggiare con molta efficacia il 
pensiero di questo giornalista che 
amava scrivere di sociologia, psicologia 
e filosofia. 
“Di fronte ai dati dell'esperienza storica 
– scrive Lippman- l'intelletto è come un 
faro che getti sprazzi intermittenti di 
luce su tratti in qualche modo già noti 
di una foresta tropicale inesplorata”. 
Associate questo pensiero alla vicenda 
della commissione di vigilanza Rai e 

seguite il filo conduttore di Lippman: 
“Le cose intorno a cui il pensatore 
politico può meditare sono poche, in 
confronto di quelle che egli deve con-
siderare come presupposte. Esse so-
no come le parti di mondo che egli 
può vedere con il suo occhio in rap-
porto agli spazi più remoti dei cieli e 
gli abissi più profondi della materia. 
Inoltre del poco che egli ha appreso, 
solo una parte egli può comprendere 
nella stessa unità di tempo, e di que-
sta parte egli può concentrarsi soltanto 
su di un frammento; il limite inevita-
bile pertanto della politica di ogni go-
verno è dato dalla mente dell'uomo 
che non può necessariamente coglie-
re che un aspetto parziale e semplice 
della vita. La nostra intelligenza è 
troppo limitata per accogliere in se 
tutto il vasto mare della umana ine-
sperienza”. Basta questo per assolve-
re La Torre perché del resto come ci 
ricorda nel suo volume Ferri ci trovia-
mo dinanzi a un'illusione “di cui gli 
individui sono vittime e gli artefici allo 
stesso tempo”. E quindi nel gioco di 
La Torre, dalemiano di ferro, uomo 
capace e politico di razza, di scrivere 
il “pizzino” (chissà cosa ne pensa uno 
dei padri della mafia su questo abuso 
di uno strumento diventato famoso 
dopo il suo arresto...) c'è ingenuità, è 
soltanto una leggerezza o forse c'è 
stata soltanto la voglia di dire che c'è 
un'opposizione all'opposizione, quella 
dell'Italia dei Valori al Partito Demo-
cratico, nemici/amici fin dall'inizio di 
questa legislatura? E le critiche piovu-
te addosso a La Torre sono frutto di 

scorribande interne al Pd oppure da 
parte di molti colleghi senatori c'è la 
voglia di usare questo piccolo caso... 
un casino... per distruggere uno degli 
uomini più in carriera della sinistra? 
Qualche giorno fa il professor Francesco 
Alberoni nella sua rubrica sul Corriere 
della Sera ci ha ricordato quanto è 
tremenda l'invidia che “scatta facil-
mente tra persone ambiziose”.  
“Chi vale - scrive Alberoni – è sem-
pre circondato da un coro di invidiosi 
che lo criticano e lo calunniano. Non 
ci sono allora persone obiettive? Si, 
per fortuna ci sono individui che 
giudicano serenamente. Si tratta in 
genere di persone che hanno sem-
pre respinto le ideologie, che sono 
state sempre indipendenti e non si 
sono mai fatte dominare dalla 
bramosia di potere e dall'invidia”. 
Secondo questa teoria vogliano insi-
nuare che in Parlamento o nei partiti 
ci sono tanti invidiosi e poche persone 
libere? Noi non l'abbiamo detto o 
come diceva Fiorello quando imitava 
l'avvocato delle cause perse Messi-
na... “non lo sappiamo e non lo sa-
premo mai!”. Per il momento il 
Senatore La Torre fa tenerezza.  
Onestamente. E' scivolato su un 
pizzino facendo riscattare i veltroniani 
contro i dalemiani. E mentre l'Italia 
è sotto assedio per una incredibile 
crisi economica ci vogliono far 
concentrare sul Cucù di Berlusconi al 
Cancelliere tedesco Merkel o sul pizzino 
di La Torre. Verrebbe da dire come il 
grande Principe de Curtis: “Ma mi 
facciano il piacere....” 
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Costa Edutainment si è aggiudicato 
il 1° premio BEA Italia per la cate-
go r i a  Even to  Educa t i ona l /
Formazione con la 
“Notte con gli squa-
li” organizzata per 
Emmi Italia per il 
brand Tigre. Lo 
stesso progetto si 
aggiudica il 3° posto 
nella classifica tota-
le sui 103 eventi 
partecipanti al BEA. 
L’evento con il quale 
Costa Edutainment 
ha partecipato è un 
esempio dei percorsi 
esperienziali che 
ampliano la visita 
all’Acquario di Ge-
nova con esperienze 
integrate e tematiz-
zate ai diversi 
target. “Il premio 
che ci viene conferi-
to – ha affermato Anna Zanuttini, 
responsabile marketing e comunica-
zione Costa Edutainment – è per 
noi una grande soddisfazione.  
E’ una conferma dell’unicità e 
distintività delle strutture che ge-
stiamo, che costituiscono una 
location ideale e suggestiva per 
progetti di comunicazione alternati-
vi e innovativi rivolti a target speci-
fici. È inoltre un riconoscimento del-
l’esclusività dell’offerta dei percorsi 

esperienziali che ben si prestano ad 
essere personalizzati secondo l’esi-
genza dei partner sulla base dell’ap-

proccio edutain-
ment basato sul-
l’imparare diver-
tendosi”.  
L’evento “Notte 
con gli squali” 
n a s c e  d a l l a 
partnership con 
Emmi Italia che 
ha scelto i percor-
si edutainment 
come premi per i 
clienti vincitori del 
concorso lanciato 
attraverso il pack 
dei formaggini 
Tigre ed il sito 
internet. Costa 
Edutainment ha 
personalizzato il 
progetto creando 
un weekend dedi-

cato alle famiglie premiate dal con-
corso. Il claim “Ci vuole un coraggio 
da Tigre per affrontare una notte con 
gli squali” ha contraddistinto lo spirito 
dell’iniziativa. Genitori e figli hanno 
fatto una visita guidata dell’Acquario 
e cenato davanti alle vasche; quindi i 
ragazzi hanno proseguito la serata 
solo con i biologi alla scoperta al buio 
della vita notturna degli animali mari-
ni, e si sono addormentati davanti 
alla vasca degli squali. 

Bea Italia: successo  
per Costa Edutainment  

Esterna milanese 
per Nardi e Defi  
In concomitanza con le iniziative di 
comunicazione legate all’anniversario 
della nascita del primo elettrodomesti-
co Nardi, l’azienda ha scelto di mo-
strarsi al grande pubblico.  
È visibile a Milano un nuovo maxi-
impianto luminoso di Defi, società del 
Gruppo Clear Channel.  
Dall’alto di Piazza Argentina la 
creatività firmata dall ’agenzia  

Slogan domina Corso Buenos Aires.  
Anche la nuova realizzazione di Corso 
Buenos Aires si lega al concetto di 
comunicazione long term.  
L’approccio al mezzo Out Of Home è 
vissuto come un’importante finestra 
sulla città per dialogare costantemen-
te col proprio target e consolidare il 
brand non soltanto verso i consumato-
ri di oggi, ma anche nei confronti di 
un’audience allargata.  
Il progetto prevede una permanenza 
di quattro anni con un’alternanza, sui 
sessanta metri quadrati illuminati, di 
creatività diverse grazie alla tecnica di 
stampa su telo pittorico.  
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Industree è stata scelta dalla divisione italiana di SAP per 
curare vari progetti di direct marketing b2b. “Soluzioni 
diverse per settori diversi, ognuno dei quali ha specificità 
e codici propri: è questa la filosofia che caratterizza la 
storia di SAP – ha spiegato Massimo Rontani, direttore 
creativo del progetto insieme a Federica Bertolotti - Ciò si 
riflette nel modo di comunicare del Gruppo: per questo 
Industree, nello sviluppare i singoli strumenti di direct 
marketing, ha curato molto il linguaggio, rompendo con 
gli schemi tipici del mondo IT. E puntando sull’originalità 
e sulla forza evocativa delle immagini. Duplice l’obiettivo: 
accrescere la brand awareness di SAP e veicolare l’imma-
gine di una realtà in grado di indirizzare ogni esigenza di 
business”. Alle piccole e medie imprese sono dedicate 
soluzioni quali SAP Business One, ideata per gli imprendi-
tori. Il concept dell’azione di direct marketing studiata da 
Industree è “Un piccolo prezzo per una grande crescita”: 
visivamente, ciò si traduce in una pianta che, da piccola, 
grazie a un gioco di “vedo-non vedo” (facendo scivolare 
la cartolina, si scopre l’immagine sul fondo della busta), 
cresce e si fa sempre più rigogliosa. Un’azione di direct 
marketing ha poi riguardato SAP Business All-in-One, 
rivolgendosi al settore manifatturiero e metallurgico. SAP 
CRM è una soluzione per la gestione del cliente, dedicata 
ai responsabili marketing.  
La metafora scelta da Industree è quella del volo: sempli-

ficare le procedure significa garantirsi nuovi orizzonti di 
business. Di qui un visual dominato dall’immagine di un 
aquilone, simbolo di leggerezza, e il claim “Un business 
leggero per volare in alto”. Articolata in due momenti, 
l’azione ha visto l’invio di diversi materiali: postcard, fol-
der e un kit comprendente anche un aquilone vero. Un’al-
tra azione di direct marketing ha avuto come target i re-
sponsabili IT e Logistica del settore Fashion. In questo 
caso il contesto da promuovere era WikiSAP Fashion, 
piattaforma sul tema dell’innovazione in cui condividere, 
in ottica community, informazioni e best practice. L’idea 
di un sito-contenitore con logica wiki è stata veicolata 
inviando al target una scatola di forma e carta particolare 
contenente un cartellino appeso, simbolo del settore mo-
da: su quest’ultimo erano riportate le informazioni salien-
ti per l’accesso a WikiSAP Fashion e la partecipazione alla 
community.  
L’invio è stato accompagnato da una e-mail, con lo stesso 
mood grafico, che invitava ad iscriversi al sito, descriven-
done contenuti e argomenti. “Ad accomunare questi pro-
getti di direct marketing – ha spiegato Cristina Di Grado, 
Client Manager di Industree - è la loro novità: segnano 
infatti il nuovo corso nella comunicazione SAP e rappre-
sentano un modo per raggiungere con efficacia il target, 
attraverso un approccio all’insegna della specificità dei 
codici e dell’originalità”.   

Il direct marketing creativo  
di Industree per SAP Italia 
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Partenza con slancio per GamesNation (www.gamesnation.it): il nuovo sito 
dedicato ai videogiochi, new entry del Gruppo editoriale  HTML.it, ospita, a 
pochi giorni dal debutto  ufficiale sul Web, un'iniziativa speciale a supporto 
della campagna Xbox360 “Gears of War II”. Pianificato da Universal 
McCann Digital e realizzata da TAG Advertising (www.tagadvertising.it) per 
comunicare il nuovo capitolo dello “sparatutto” firmato Microsoft Games 
Studio, il progetto si avvale e sfrutta, da subito, le potenzialità di persona-
lizzazione grafica offerte dal layout della nuova testata. 
Le immagini di Marcus Fenix e della squadra Delta sono in home page del 
sito, interamente personalizzata nel background con gli scenari del sequel 
del gioco, che ha rappresentato il passaggio dalla vecchia alla nuova gene-
razione di console. Integrata alla customizzazione fissa dello sfondo, la per-
sonalizzazione animata dell'header che, dopo aver riproposto un minitrailer 
di pochi secondi con il claim “la speranza è l'ultima a morire”, si stabilizza 
sul titolo. Le creatività della campagna internazionale sono state adattate 
su GamesNation da HTML.it Lab, la web agency del Gruppo. 
Display banner, presenti su tutto il sito, completano l'iniziativa declinata 
anche su oneGames (www.onegames.it) attraverso un overlayer a “L” ro-
vesciata in home page e un post sponsorizzato ad hoc. 

E’ uscito in edicola il primo numero di 
Eva Tremila pubblicato da Piscopo Edi-
tore, dopo la cessione del settimanale 
di gossip da parte di Hachette Rusconi.  
La rivista è ora diretta da Umberto 
Mazzarini e realizzata da una redazione 
interna: mantiene la stessa grafica, il 
prezzo di copertina a 1,10 euro e la 
concessionaria Hachette Rusconi Pub-
blicità. Il formato passa a 200x275 
mm e la foliazione raggiunge le 80 
pagine. La stampa è stata affidata alle 
Arti Grafiche Boccia, mentre la distri-
buzione è curata da Mepe.  
La tiratura di questo primo numero è 
stata di centocinquantamila copie e il 
lancio è stato supportato da una cam-
pagna tabellare su altre riviste del 
Gruppo Piscopo. “Inizialmente, Eva 
Tremila resterà praticamente uguale e 
non intendiamo introdurre modifiche 
sostanziali, per evitare di confondere i 
lettori affezionati a questa testata - ha 
dichiarato il direttore Umberto Mazzarini 
- In seguito, prevediamo di fare 
qualche cambiamento,  cercando 
soprattutto di rimodernare grafica e 
contenuti”.  
“Con l’acquisizione di Eva Tremila – ha 
spiegato l’editore Fabio Piscopo - ab-
biamo inteso ampliare ulteriormente il 
nostro settore delle riviste di gossip e 
cronaca rosa.  
Questo mercato infatti ci sembra 
avere ancora delle potenzialità di 
sviluppo, sia per le vendite in edicola 
che per la raccolta pubblicitaria”. 

Fino al 6 gennaio i possessori della 
carta fedeltà possono partecipare 
al Grande Concorso Casinò Lugano 

Mercedes Benz. Il primo premio 
per i titolari della Pearl Card del 
Casinò sarà il suv Mercedes GLK 
full optional, nelle concessionarie 
proprio in questi giorni. Il concorso 
è stato indetto dal Casinò di Luga-
no in collaborazione con Mercedes 
Benz di Lugano.  

L'iniziativa premierà un cliente del 
Casinò in occasione delle festività 
natalizie. Dall’inizio del concorso, i 

clienti che esibiranno la 
Pearl Card potranno riti-
rare all'entrata della casa 
da gioco un tagliando per 
partecipare. Rispondendo 
correttamente alla do-
manda riportata sulla 

cartolina si concorrerà all'estrazio-
ne dei premi con scadenza il 6 
gennaio 2009. La Mercedes andrà 
ad un solo fortunato, mentre per i 
restanti partecipanti sono in palio 
altri premi, tra i quali ricordiamo 
buoni benzina del valore di 50,00 
franchi svizzeri.  

Al via il concorso  
Casinò Lugano Mercedes Benz 

Eva Tremila 

Xbox 360 scommette subito  
su GamesNation 
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E’ in edicola  
il nuovo numero 

di Eurocalcio 

Oxydo e Enfants Terribiles 
per la tutela del pianeta  

Gli occhiali Oxydo lanciano un 
messaggio sociale che pone 
l’accento sull’attenzione per 
l’ambiente, in occasione del 
lancio della nuova collezione 
eyewear prodotta dal Gruppo 

Safilo. I protagonisti vestono i 
panni di coraggiosi supereroi 
che dallo spazio siderale guar-
dano il nostro pianeta, attra-
verso le lenti dei loro occhiali 
da sole e montature da vista 
Oxydo, pronti a vigilare per 

tutelarne la salvaguardia.  
La headline “Protect the world” 
mette in luce la social attitude: 
gli occhiali da sole vengono 
utilizzati come simbolo di pro-
tezione e diventano il pretesto 

per esortare alla tutela dell’am-
biente. Il pay-off “Remark your 
identity”, vuole sottolineare la 
personalità di chi indossa gli 
occhiali da sole, dedicati a chi 
non segue la moda ma preferi-
sce creare il proprio stile.  

Esce oggi in edicola il  numero 98 di Eurocalcio , 
il mensile dedicato al Calcio Internazionale edito 
da Edizioni Mimosa. In questo numero,  in co-
pertina, David Beckham. A supporto, una cam-
pagna radio sulle emittenti Radio Number One, 
Radio Company, Radio Kiss Kiss Italia e Radio 
Millennium. Eurocalcio si avvicina così al numero 
100 di febbraio, in coincidenza del quale verrà 
presentato il restyling grafico e sarà organizzato 
un evento per “Eurocalcio Star”. 
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BBF ed Expo Comm: insieme a Roma  
per l’evento ICT italiano 

Si terrà alla Fiera di Roma dal 2 al 4 dicembre  
il Broadband Business Forum Europe 2008, che si candida a recitare il ruolo 

di punto di riferimento nella zona EMEA 
di Fabio Muzzio 

 
Il 2 dicembre si apre alla Fiera di 
Roma il Broadband Business Forum 
Europe 2008, che per tre giorni svilupperà 
il tema dell’ICT in chiave euro-
mediterranea e a supporto della 
situazione economica in atto con i 
rappresentanti di Istituzioni, imprese 
e Università provenienti 
dai Paesi europei e del 
nord Africa, approfon-
dendo i nuovi scenari e le 
nuove opportunità offerte 
dall’implementazione 
delle reti di nuova gene-
razione e delle relative 
ricadute sui modelli di 
business di operatori e 
consumatori.  
BBF – Expo Comm 2008 
offrirà tre giornate di 
conferenze con sessioni 
plenarie e workshop con 
una forte combinazione 
tecnologica-business che 
presenteranno i benefici 
delle tecnologie broadband 
(VoIP, Unified Communi-
cation, Wi-Max, Open 
Source, Videoconferenza, Green IT, 
Mobility) nella riduzione di costi e 
l’aumento dell’efficienza. Per 
approfondire questi temi ne abbiamo 
parlato con Gianluigi Ferri, Direttore 
Generale di Wireless. 
 
Ferri, il 2 dicembre parte il 
Broadband Business Forum Europe 
2008: ce ne illustra i contenuti? 
“Il BBF è alla quarta edizione ed è un 
evento nato per fare il punto 
tecnologico branded nel campo della 
comunicazione IP. La prima novità di 
quest’anno è rappresentata dal fatto 
che non si terrà più in un Hotel, ma, 
grazie alla co-location con Expo 
Comm, saremo presenti alla Fiera 
espositiva di Roma. Questo ci 
permette di ampliare l’audience dei 
partecipanti attraverso diversi 

appuntamenti, tra i quali spiccano 
quelli organizzati per il 3 dicembre 
da Agcom con i regolatori del medi-
terraneo e che rappresenta il momento 
più internazionale della tre giorni. 
Infatti si parlerà di reti di nuova ge-
nerazione e della loro evoluzione, 
con una tavola rotonda alla quale 
parteciperanno il sottosegretario Paolo 

Romani e i più grandi player del settore. 
Questo alla luce della crisi economica, 
prendendo in considerazione gli 
impatti sia in merito alle strategie da 
mettere in atto sia nei confronti dei 
career di turno, per i finanziamenti e 
gli  investimenti che negli ultimi anni 
sono stati spesso a debito. Tra i temi 
in discussione abbiamo poi quello 
tecnologico, in particolare il WiMax, 
presentato in una sessione apposita 
con gli operatori che ne illustreranno 
i risultati e i tempi di sviluppo”. 
Dal punto di vista della parteci-
pazione tra gli espositori quali 
dati potete fornire? E quali stime 
avete nei confronti dei visitatori? 
“Gli espositori di questa edizione sono 
davvero numerosi e di alto livello 
provenienti da tutto il mondo, tra 
cui, per esempio, la Cinese ZTE, 

la Cisco e l’Alcatel; per alcune tra le 
aziende partecipanti il Broadband 
Business Forum Europe 2008 rappre-
senta anche l’unica presenza esposi-
tiva nel nostro Paese. Dal punto di 
vista numerico siamo a quota 130-140 
aziende tra espositori e sponsor e au-
spichiamo di raggiungere le 6000-
7000 persone a livello di presenze, 

dopo le 4000 della 
scorsa edizione, sem-
pre tenendo conto 
che non abbiamo al-
lestito una fiera con-
sumer”. 
Questa è la quarta 
edizione: quali le 
attese dopo le tre 
precedenti alla luce 
anche dell’alleanza 
con Expo Comm? 
“Fondamentalmente 
ci proponiamo da una 
parte di consolidare 
un appuntamento 
annuale per la zona 
EMEA, affinché, per 
esempio, l’operatore 
turco o tunisino possa 
trovare le risposte e 

gli incontri che gli servono; dall’altra 
che l’Italia possa avere un appunta-
mento sull’ICT di alto livello sia per i 
piccoli che per i grandi vendor”. 
Quale direzione sta assumendo 
il mercato? “Il mercato delle 
telecomunicazioni e dell’Information 
Technology ha rallentato la rincorsa 
al continuo annuncio di nuove 
tecnologie e ha iniziato a operare 
concretamente nei servizi di 
outsourcing, che portano fuori dalle 
aziende la gestione di diversi servizi 
come, per esempio, la gestione del 
centralino di un’azienda, che 
richiedeva costi di gestione e rinnovo 
molto alti, mentre oggi con il VoIP 
diventa tutto virtuale”. 
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BBF ed Expo Comm: insieme a Roma  
per l’evento ICT italiano 

Si terrà alla Fiera di Roma dal 2 al 4 dicembre  
il Broadband Business Forum Europe 2008, che si candida a recitare il ruolo 

di punto di riferimento nella zona EMEA 

 
Quale direzione sta assumendo 
il mercato? “Il mercato delle 
telecomunicazioni e dell’Information 
Technology ha rallentato la rincorsa 
al continuo annuncio di nuove 
tecnologie e ha iniziato a operare 
concretamente nei servizi di 
outsourcing, che portano fuori dalle 
aziende la gestione di diversi servizi 
come, per esempio, la gestione del 
centralino di un’azienda, che richie-
deva costi di gestione e rinnovo 
molto alti, mentre oggi con il VoIP 
diventa tutto virtuale”. 

L’attuale situazione del 
mercato non rischia di  
penalizzare proprio i settori 

più tecnologicamente avanzati, 
oppure sono proprio loro a poter 
trascinare l’economia? “A mio mo-
do di vedere in questa situazione per 
ridurre i costi la cosa migliore è pro-
prio aprire spazi di mercato e le solu-
zione costose, che si proponevano 
affiancate a manutenzioni altrettanto 
costose, non hanno più senso. L’indirizzo 
ora è verso un modello di servizio 
per il quale pagare un canone”. 
E il mercato italiano? “Lo vedo a 
due velocità come sempre: da una 
parte aziende medie e grandi com-
petitive allineate agli investimenti 

presenti negli altri Paesi; dall’altra 
abbiamo la piccola e media impresa 
che non investe nulla e preferisce 
attivarsi nella riduzione dei costi 
attraverso strade che non sono quel-
le dell’innovazione. Inoltre devo sot-
tolineare anche il problema che si 
incontra: talvolta i vendor non 
riescono a parlare il linguaggio delle 
aziende oppure si trovano player 
improvvisati: questo non torna utile 
allo sviluppo del mercato. 
Quali sono i prossimi appuntamenti? 
“In primavera ve ne saranno due: ad 
aprile il Wireless Forum 2009, men-
tre a maggio vi sarà l’appuntamento 
sul marketing l’EBA Forum dedicato 
al marketing”. 
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Opinion Leader continua la sua collabo-
razione con Disney realizzando il con-
corso per il magazine Witch.  
La dinamica è questa: all’interno del 
numero di novembre è stata inserita 
una Power Card con un codice che, 
inviato via sms, darà la possibilità di 
vincere Nintendo DS, fotocamere digi-
tali, videofonini Disney, accessori Deha 
e la piattaforma Nintendo WII, super 
premio finale. Inoltre, tutte le lettrici 
che parteciperanno riceveranno subito 
in regalo un contenuto per il loro tele-
fonino. Il 28 febbraio si terrà poi l’e-
strazione finale tra tutte coloro che 
avranno inviato almeno un codice ma-
gico. Dopo aver curato l’intera gestione 
del concorso, Opinion Leader ha ideato 
il layout creativo della pagina dedicata 
e tutto il materiale di comunicazione a 
supporto dell’iniziativa: pagine web del 
sito Witch e pagine adv pianificate al-
l’interno del magazine e in altre riviste 
per teen agers. Il team di Opinion 
Leader che ha seguito l’intero progetto 
è stato così composto: l’account Alice 
Cimini, l’art Melania Ammendola, le 
copy Simona Melli e Silvia Barlascini 
con la supervisione del direttore creati-
vo Salvatore De Martino. 

Opinion Leader 
per Witch 

Si avvicina il Natale e Tv Sorrisi e 
Canzoni si prepara con tre appun-
tamenti dedicati ai più piccoli: lo 
speciale Disney e i D.V.D. “Muppet” 
e “Winnie the Pooh”. 
A 12,90€, oltre al prezzo della rivi-
sta, sarà incluso un Christmas pack 
che contiene: un D.V.D. con conte-
nuti speciali, una canzone da canta-
re e ballare nel periodo delle feste e 
un gioco-puzzle; un doppio poster e 
un albo con storie, giochi e testi 
delle canzoni tradizionali. Ad arric-
chire l’offerta di dicembre, in edico-
la da lunedì 15, “Festa in casa Mup-
pet” (terzo episodio della collana 
dei D.V.D. dei Muppet), “Winnie 
Pooh è tempo di regali” e la setti-
mana successiva “Buon Anno Win-
nie The Pooh”, che inaugurano la 
collana di Sorrisi “Winnie the Pooh 
Classics”, 8 D.V.D. proposti a 9,90€ 
oltre il costo del giornale. A suppor-
to dell’operazione è prevista una 
campagna di comunicazione con 

spot tv su reti Rai e Mediaset, pub-
blicità sui periodici Mondadori, lo-
candine sul punto vendita e un’ini-
ziativa promozionale nella grande 
distribuzione, per tutto il periodo 
natalizio, con attention getters, a-
desivi e espositori decorati con i 
personaggi Disney. 

I tre appuntamenti natalizi 
di Tv Sorrisi e Canzoni 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 206 
martedì 25 novembre 2008 - pag. 11  

www.lafeltrinelli.it
clk.tradedoubler.com/click?p=77301&a=1213273&g=17567198


Niumidia ADV  
si presenta con Wlf 

Wlf, l’agenzia di advertising 
del network Brand Portal, ha 
firmato la campagna di Niu-
midia Adv, la concessionaria 
di pubblicità del Gruppo Tele-
com Italia. La sigla creativa 
ha realizzato una comunica-
zione multi soggetto presente 
su stampa di settore, che 
pone l’accento sui valori por-
tanti di Niumidia: un brand 
moderno e autenticamente 
multimediale. Gli annunci 
interrogano il lettore e lo sti-
molano a trovare soluzioni al 
passo con i tempi per le pro-
prie pianificazioni.  
Al progetto hanno lavorato 
l’art director Rita Mele e la 
copywriter Tiziana Bianchi, 
con la direzione creativa di 
Sofia Ambrosini e Stefano 
Volpi. La pianificazione pre-
vede uscite su quotidiani e 
periodici specializzati fino 
alla fine di gennaio. 

Dopo la serie tv americana Jackass, trasmessa da MTV, è uscito nel mese 
di settembre “Jackass - The Game”, il videogioco per Nintendo DS. A soste-
gno del lancio del videogioco e in previsione della campagna vendite nel 
periodo natalizio, Koch Media ha siglato un accordo di collaborazione con 
MTV Italia per una promozione ancora più mirata. La campagna promozio-
nale si articolerà in una serie 
di appuntamenti sui canali 
MTV al fine di riuscire a rag-
giungere il maggior numero 
di telespettatori. La prima 
tappa televisiva per Jackass 
è prevista nella puntata di 
Hitlist Italia di venerdì 5 di-
cembre con repliche sabato 6 
e domenica 7. All’interno del 
programma è stato organiz-
zato un contest durante il quale i telespettatori potranno vincere copie gra-
tuite del videogioco e skateboard personalizzati Jackass. 
Dal 28 novembre al 12 dicembre 2008 seguirà poi la copertura all’interno 
del sito di MTV con l’inserimento del lancio del prodotto in homepage e tra 
le news. Nel sito web, per chi effettuerà l’accesso, sarà creata una sezione 
speciale per poter partecipare ad un ulteriore competition che permetterà 
di vincere copie omaggio del gioco e skateboards Jackass. 

MTV e  Koch Media presentano 
“Jackass - The Game” 

Panasonic è in comunicazione con Lu-
mix e Viera. Mezzi e timing differenti 
ma tema in comune per i due brand 
dell’azienda: l’attenzione al dettaglio. 
La campagna Lumix è ambientata all’-
ombra delle piramidi. Partita domeni-
ca 23 novembre, rimarrà on air fino a 
fine dicembre con il claim "Avvicinarsi 
conta, tutto conta".  La pianificazione 
interessa le tre reti Mediaset, con ol-
tre 160 passaggi programmati duran-
te le trasmissioni. Pianificati inoltre 
1700 passaggi in totale su Sky, Mtv, 
Discovery Channel e SportItalia. La 
protagonista è la fotocamera Lumix 
TZ5. Per la digitale Lumix G1, la piani-
ficazione è su stampa e internet: l’ini-
ziativa sarà attiva fino al 31 dicembre 
e prevede pagine adv su periodici del-
la stampa trade e specializzata, più un 
intervento programmato in internet 
con banner su siti in target e google 
adward. Una campagna fissa e dina-
mica è prevista invece per i tv della 
linea Viera: la pianificazione con affis-
sioni su bus e tram interessa 28 città 
italiane con millecinquecento presenze 
in totale, per un periodo compreso tra 
il 26 novembre e l’inizio delle festività 
natalizie. L’adv Viera sarà presente 
anche su stampa, nel mese di dicem-
bre, con pagine pianificate su periodici.  

Amsterdam 
Worldwide  

per Panasonic 
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Avon dalla parte delle donne 
Avon Cosmetics lancia quest’anno 
un’iniziativa in occasione della Gior-
nata Mondiale contro la violenza sul-
le donne. Sul sito Avon, infatti, è 
pubblicato da oggi “L’Istinto delle 
donne, senza paure, senza paura”. 
Presentato lo scorso mese di marzo, 
il volumetto è stato distribuito dap-
prima alla rete delle Responsabili di 
zona e delle Presentatrici Avon, che 
ne hanno diffuso i contenuti casa per 
casa, presso le proprie clienti. Le 
aggressioni e gli abusi, le minacce e 
le intimidazioni sono frequenti e rap-
presentano un pericolo per le lavora-
trici, che si trovano a muoversi da 
sole, in luoghi e orari spesso poco 

frequentati. “E’ per questo che ci 
sentiamo in dovere di proteggerle – 
ha dichiarato Gennaro Formisano, 
presidente e amministratore delega-
to Avon Cosmetics - e di dare loro gli 
strumenti perché possano sentirsi 
più sicure”. A livello internazionale, 
Avon ha promosso in collaborazione 
con UNIFEM, l’organismo dell’ONU 
dedicato alle donne, un’iniziativa a 
sostegno delle donne vittime di vio-
lenza. Il 4 marzo scorso, nel corso 
del “Global Summit for a Better To-
morrow”, è stato presentato il 
“Women’s Empowerment Bracelet”, 
un braccialetto per la raccolta fondi. 
Contemporaneamente, Avon Italia 

sta devolvendo il 100% del ricavato 
della vendita dello stesso braccialetto 
ad associazioni locali a sostegno di 
iniziative per la tutela delle donne 
vittime di violenza domestica. Sem-
pre con UNIFEM, Avon sta promuo-
vendo la campagna on-line “Say No”  
attraverso il sito 
www.saynotoviolence.org, una rac-
colta firme che ha come ambasciatri-
ce l’attrice australiana Nicole Kid-
man. La campagna invita a firmare 
una petizione perché i leader mon-
diali si impegnino a considerare la 
fine della violenza contro le donne 
come un’assoluta priorità nelle loro 
politiche. 

Si tratta di un appuntamento rivolto alle imprese italia-
ne sensibili al valore del “Fare qualità”: è la Campagna 
Nazionale Qualità, promossa dal Gruppo Galgano, che 

giunge alla 20a edizione sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica, il Patrocinio della Presi-
denza del Consiglio e di nove Ministeri. E’ condivisa da 
382 aziende italiane di ogni settore e dimensione, che 
ne sottoscrivono l’annuncio uscito a tutta pagina sui 
principali quotidiani, in una campagna affissioni negli 
aeroporti e in un ampio circuito web.  
Martedì 25 novembre, presso l’Unione Industriale 
(Torino) si svolgerà l’incontro-dibattito aperto in tema 
“Competitività attraverso Qualità e Innovazione”.  
nterverranno Roberto Merlo, partner del Gruppo Gal-
gano, Ezio Bruno, titolare dell’azienda Frandent. 
“Senza Qualità e Innovazione non c’è crescita per le 
aziende che, anche in Italia, perdono l’occasione di 
essere più competitive, creando valore per il cliente, 
nell’attuale scenario economico”, anticipa lo stesso 
Merlo. Altri incontri-dibattito aperti organizzati per 
l’occasione  e dedicati al settore Industria, Servizi, 
PMI  e Pubblica Amministrazione, si terranno nelle cit-
tà di: Milano, Roma, Perugia, Alzate Brianza (Co).  

La Campagna  
Nazionale Qualità  

del Gruppo Galgano Continuano gli appuntamenti con le “Grandi inchieste di 
Grazia”, che propone un questionario in collaborazione con 
Enel, presente 
sul numero di 
oggi: il que-
stionario consta 
di 50 domande 
a risposta 
multipla ideate 
con l’aiuto di 3 
esperti (Marco 
Tozzi, geologo 
e ricercatore, 
Gennaro  De  
M i che le ,  
responsabile 
politiche ricerca 
e sviluppo 
Enel e la gior-
nalista e scrit-
trice Cristina 
Gabetti), per 
capire che 
rapporto han-
no le italiane 
con l’ecologia. 
Il numero del-
la rivista con-
terrà un inserto a cui le lettrici potranno rispondere 
(spedendo il questionario all’indirizzo indicato su Grazia o 
direttamente on-line su http://grazia.blog.it/). Insieme al 
questionario, infine, le lettrici troveranno un modulo da 
compilare in ogni sua parte per partecipare all’estrazione di 
1 scooter Ecospeed, 1 scooter Ecodream, 1 Ecobike di Eco-
mission e 5 eco-kit di Furla. 

Il questionario  
di Grazia ed Enel 
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Torna il “Paradiso Lavazza” di Armando Testa  
La notte stellata, una serata romantica, la compagnia di una bellissima 

ragazza. Quale 
scenario migliore 
si dovrebbe pro-
spettare a Paolo 
Bonolis per un’av-
ventura galante!  
Ma non ha fatto i 
conti con il maldestro 
Luca Laurenti nelle 
vesti di “Oreste, il 
maggiordomo ce-
leste”. Il nuovo 
film della saga 
“Paradiso Lavazza” 
firmata dall’Armando 
Testa inizia così. 
Protagonista dello 
spot è “A Modo 
Mio”, il sistema 
cialde e macchina 

per creare “l’espresso perfetto”.  
La campagna è così tornata in onda 
con la direzione creativa di Mauro 
Mortarol i  e Nicola Brunialti; 
pianificato da Media Italia, il nuovo 
soggetto nel formato 45” uscirà su 
Rai, Mediaset, Sky, La7 e nelle sale 
cinematografiche. La regia è di 
Umberto Riccioni Carteny, fotografia 
di Alessio Gelsini; casa di produzio-
ne Film Master. Il brano musicale 
“Lavazza Dream” è del maestro 
Giancarlo Colonnello. A fianco del 
lancio pubblicitario, Lavazza ha svi-
luppato un piano di attività di degu-
stazione rivolto a ipermercati, 
supermercati e negozi di elettrodo-
mestici specializzati, per illustrare e 
spiegare il funzionamento di A Modo 
Mio e far assaggiare il prodotto ai 
consumatori.  

 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 206 
martedì 25 novembre 2008 - pag. 14 

www.bbfexpocomm.com
www.bbfexpocomm.com
www.bbfexpocomm.com/corsi


A Cremona arriva l’ultima novità del 
Mobile Service Management:  è possi-
bile camminare per gli stand del Salo-
ne dello Studente (27-29 novembre, 
Fiera di Cremona) e ricevere sul pro-
prio telefonino un software con le in-
formazioni sulla manifestazione: l’idea 
nasce dalla collaborazione tra Aem-
com, Cesvin e l’Informagiovani di Cre-
mona. “Questa soluzione, di facile uti-
lizzo per i ragazzi, naturalmente pro-
pensi all’uso dei nuovi media, nascon-
de un elevata tecnologia, un sistema 
integrato di comunicazione che preve-
de l’utilizzo della connettività wi-fi, la 
realizzazione di un applicativo specifico 
ed un “diffusore” locale di segnale 
Bluetooth – ha spiegato Gerardo Palo-
schi, Amministratore Unico di Aemcom 
- Questo sistema è stato battezzato da 
Aemcom come “Mobile Total 
Connection”. In questo modo la tecno-
logia diventa il tramite immediato per 
dei servizi che migliorano la qualità 
della vita”. “Grazie al sostegno e patro-
cinio di Aemcom, in occasione dell’e-
vento “Salone dello Studente”, Cesvin 
installerà e gestirà un sistema di tre 
antenne Bluetooth che erogheranno un 
applicativo software per telefonia mo-
bile a tutti i 30.000 visitatori attesi, 
che avranno abilitato il ricevitore Blue-
tooth e che accetteranno l’invio – ha 
commentato Stefano Busè del Cesvin - 
Il software, realizzato in due diverse 
tecnologie, Symbian e Java, compatibili 
con il 90% dei terminali prodotti negli 
ultimi 4 anni, raccoglie alcune informa-
zioni inerenti la fiera e gli appuntamen-
ti in essa presenti attraverso.  
La guida cartacea della manifestazione, 
di circa 170 pagine, diventa quindi fa-
cilmente e velocemente fruibile sul 
proprio cellulare”. “Salone in tasca” 
permette agli utenti di accedere ad 
informazioni che possono integrarsi 
con il sistema dati del telefonino stes-
so: i riferimenti agli espositori della 
fiera possono essere salvati in rubrica, 
i numeri di telefono possono essere 
utilizzati immediatamente per una 
chiamata, gli appuntamenti della fiera 
possono essere salvati nel calendario 
ed essere richiamati da dei segnali so-
nori di sveglia. Sarà inoltre possibile 
inviare via sms le informazioni dell’ap-
puntamento ad un proprio contatto.  

Storia di un manager felice: questo il 
titolo che apre la prima pagina del 
mensile. E il manager in questione è 
Pier Silvio Berlusconi, che da 9 anni 
è a capo di Mediaset.  
Nell’intervista pubblicata racconta la 
sua strategia: Endemol sempre più 
forte per le tivù di tutto il mondo e 
Mediaset sul digitale terrestre a 
pranzo e a cena. 
Tra i protagonisti del numero 389, 
Simone Baldelli, il vice presidente 
del gruppo Pdl alla camera definito 
la 'sentinella' del Popolo della liber-
tà, Tito Boeri che parla di Lavo-
ce.info, il sito che nonostante il ca-
taclisma dei mercati finanziari ha 
raddoppiato le visite.  
Spazio anche a Rosaria Capacchione, 
la cronista del Mattino, in libreria 
con il volume 'L'oro della camorra, 
e che vive sotto scorta.  
Il Dg della Rai Claudio Cappon ha 

chiesto a produttori esterni e agenti 
di abbassare le loro pretese e i 
cachet delle star. Si parla di Fabri-
zio D’Angelo, che ha lasciato Mon-
dadori per trasferirsi a Monaco con 
l'incarico di ad di Burda Holding In-
ternational.  
Il Presidente del gruppo Mediola-
num Ennio Doris rassicura sulla te-
nuta del sistema bancario italiano, 
mentre Michele Norsa, l’ad del 
gruppo Ferragamo, illustra la sua 
strategia con gli editori per andare 
oltre alla pagina pubblicitaria.  
Infine Enzo Raise della Pdl avvalora 
le posizioni degli editori di Unità e 
Liberazione per quanto riguarda i 
contributi ai giornali di partito. 
In questo numero, tra gli altri argo-
menti, si parlerà di Google e fre-
quenze televisive, del nuovo mar-
chio del Sole 24 Ore, di Compa e 
delle Ferrovie dello Stato. 

E' in edicola Prima Comunicazione  Aemcom  
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Competitività, per l’Economist  
siamo i peggiori d’Europa 
“L’Italia è un Paese sostanzialmente statico” 

di Silvano Spanarello 
L’Italia è sempre più maglia nera 
nello scenario di recessione che inve-
ste ormai non solo i mercati finanzia-
ri ma anche l’economia reale. In at-
tesa delle misure del governo, che 
dovrebbero rimettere in circolo liqui-
dità e fiducia per rilanciare i consu-
mi, una diagnosi arriva dall'ammini-
stratore delegato di Business Inter-
national, Elido Fazi, secondo il quale, 
per fare fronte alla “peggiore crisi 
finanziaria dagli anni Trenta ad oggi, 
non rimane che usare i due vecchi 
strumenti keynesiani: la politica fi-
scale e la spesa per infrastrutture”.  
Ma il quadro che è emerso ieri dalla 
presentazione del rapporto ‘La com-
petitività del Sistema Italia’ in occa-
sione della XIV Tavola rotonda con il 
governo italiano è davvero a tinte 
fosche. Il dossier, basato sui dati 
dell'Economist Intelligence Unit, pro-
duce le stime per valutare la compe-
titività del Paese nel raffronto con le 
altre nazioni e che cerca di coniugare 
l'aspetto storico con quello previsio-
nale, coprendo sia il quadriennio 20-
04-2008 sia il periodo 2009-2013. 
Ma i dati sono suscettibili di variazio-
ni non da poco, perché sono stati 
elaborati in rapporto allo scenario del 
crack dei mutui subprime negli Stati 
Uniti. E non tengono conto, di conse-
guenza, dell’effetto domino che ha 
travolto i mercati finanziari mondiali. 
Dal rapporto emerge comunque che 
L'Italia è un Paese “sostanzialmente 
statico”, che si posiziona al 40esimo 

posto nel mondo per competitività, 
dopo la Thailandia e la Lettonia. 
Secondo i dati del Centro di ricerca 
dell'Economist, l'Italia si posiziona 
agli ultimi posti anche in Europa oc-
cidentale: su 18 Paesi infatti il nostro 
resta fermo al 16esimo posto, da-
vanti solo a Grecia e a Turchia. Se-
condo l'Economist, “le peggiori previ-
sioni sono attese nell'ambito macro-
economico e nel mercato del lavoro. 
Nel primo caso - sottolinea il rappor-
to - e' prevista una perdita di 4 posi-
zioni all'interno della classifica regio-
nale e di ben 21 in quella mondiale, 
in seguito a un peggioramento della 
valutazione relativa al saldo corrente 
e al tasso di cambio; nel secondo 
caso, invece, la perdita è più conte-
nuta: 2 posizioni nella classifica 
mondiale e una sola in quella regio-
nale”. Anche sulle infrastrutture, os-
serva l'Economist, “pesa una previ-
sione poco felice (perdita di una po-
sizione a livello regionale, 27 posto 
confermato sempre a livello regiona-
le) sebbene alcuni sub-indicatori 
(quelli legati alle telecomunicazioni e 
alle infrastutture portuali) registrino 
un incremento positivo.  
Qualche miglioramento è invece pre-
visto nel caso delle politiche per l'im-
presa e la concorrenza, dove ci si 
aspetta un recupero di 3 posizioni 
nella classifica mondiale grazie anche 
alla spinta degli indici legati ad attivi-
tà normativa, controllo dello stato e 
protezione dell'azionariato di mino-
ranza, una posizione guadagnata, 

infine, nella classifica regionale e due 
in quella mondiale anche per l'indice 
relativo alle politiche per gli investi-
menti esteri”. Ma l'Italia, sempre 
secondo la fotografia in bianco 
(poco) e nero (decisamente preva-
lente) scattata dall’Economist, è ulti-
ma in Europa per quel che riguarda il 
regime fiscale.  
E non basta. Perché i conti correnti 
italiani sono i più cari d'Europa, con 
un costo medio di  182 euro. Un dato 
decisamente alto se si confronta con 
quanto accade in Germania (161 eu-
ro), Francia (100 euro), Regno Unito 
(40 euro) e Olanda (34 euro). 
“Il valore italiano – si legge nel Rap-
porto - è il più elevato d'Europa e la 
situazione non e' migliore quando si 
passa ad analizzare le condizioni e i 
costi delle imprese.  
Il costo degli interessi passivi, infatti, 
per gli imprenditori italiani è in me-
dia più elevato rispetto a quello so-
stenuto dagli imprenditori in area 
euro”.  
Il dato, secondo l’Economist, è di 
natura strutturale anche se i costi 
dell'attività bancaria in Italia sono 
più alti anche per questioni di carat-
tere contingente: “il 50% delle rapi-
ne in banca di tutta Europa -  osser-
va il rapporto - avviene in Italia. Ma 
secondo un'indagine del Fondo mo-
netario internazionale, anche al netto 
di tali fattori, il costo del servizio 
bancario in Italia resterebbe comun-
que mediamente più alto che nel re-
sto d'Europa del 13%. 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 206 
martedì 25 novembre 2008 - pag. 16 

www.mailup.it
www.mailup.it


 
Shopping di Natale  
da McArthurGlen 
Al via la campagna stampa che invita a festeggiare il Na-
tale con i Designer Outlet McArthurGlen di Barberino di 
Mugello, Castel Romano, Noventa di Piave, Serravalle 
Scrivia. L’annuncio vuole esprimere l’idea che i clienti 
possano abbandonarsi alla propria passione per l’alta 
moda senza dover rinunciare allo shopping firmato, gra-
zie ai prezzi ridotti tutto l’anno fino al 70%. La copertura 
dei mezzi è globale: stampa, outdoor, radio, web, mate-
riale punto vendita e allestimento all’interno dei Centri.   
In ottobre 540mila visitatori  
per arredamento.it  
Il Network di arredamento.it, si arricchisce di un portale 
verticale camerette.it  e ha visto nel solo mese di ottobre 
un record di visitatori: 540mila contatti, 45mila utenti 
iscritti alla newsletter settimanale, e oltre 900mila mes-
saggi inseriti nel forum. Arredamento.it, inoltre, ha svi-
luppato due sezioni interne, il Trova Negozi e l’Outlet, 
che sono diventati anche due portali indipendenti: Nego-
zidimobili.it, il sito che ospita il motore di ricerca dei pun-
ti vendita di arredamento sul territorio italiano e Outle-
tarredamento.it, la vetrina con le offerte di aziende e 
rivenditori.  
Il Messico in tv  
con YKS Channel e CTS 
Nasce dalla partnership siglata tra Yks Channel e CTS la 
messa in onda su satellite e web (canale 863 di Sky, e 
canale 13 di Yalp!  delle dodici puntate di NextStopMexico, 
un progetto di IoGiro la community di CTS.   
Creatives Are Bad a Torino 2008 
Nell'ambito di Torino World Design Capital 2008 riparte 
Creatives Are Bad, la mostra che non censura le idee, ma 
le traduce in occasione di dialogo tra aziende e creativi, 
presente dall’11 al 13 dicembre presso l’Officina del Gu-
sto. La "mostra della pubblicità rifiutata" vuole trasmet-
tere la cultura della creatività senza limiti di spazio, di 
convenzioni e senza freni inibitori, promuovendo la cultu-
ra del progetto di comunicazione di qualità che ha sem-
pre avuto difficoltà a trovare le opportunità giuste per 
emergere. MTN Company, l'agenzia organizzatrice della 
mostra, è stata chiamata a portare l'idea nata sul territo-
rio campano in uno scenario internazionale; non a caso è 
Torino la prima tappa. La terza edizione di Creatives Are 
Bad partecipa al World Design Capital, che per il 2008 ha 
visto come capitale mondiale del design proprio Torino.   
Cultur-e porta Treccani  
nell’era del web 2.0  
Su Treccani.it gli utenti possono usufruire di contenuti 
multimediali, aggiornarsi sulle ultime novità e condivider-
ne le opinioni. Cultur-e ha così operato per contribuire a 

trasformare in realtà questa missione, attraverso l’utiliz-
zo delle nuove possibilità offerte dalla Rete. Sono sette le 
aree tematiche del sito, ogni parola presente sulle pagine 
è collegata a una voce. L’interazione tra gli utenti è la 
caratteristica del sito che lo rende un punto d’incontro 
per lo scambio di idee e su argomenti legati alla cultura. 
La sfida intrapresa da Treccani e Cultur-e ha richiesto un 
lavoro di ottimizzazione e organizzazione di una quantità 
di contenuti concepiti per essere diffusi in formato carta-
ceo, attività  che continua con l’inserimento di contenuti 
sempre nuovi.   
“Mangiarbene vegetariano”  
in edicola con Cucina Naturale 
Il numero dei vegetariani in Italia è in crescita, come 
quello di coloro che riducono comunque il consumo di 
carne. Lo sta scoprendo anche la ristorazione, come te-
stimonia “Mangiarbene vegetariano”, guida giunta alla 
quarta edizione con locali da tutti i prezzi, in un panora-
ma dedicato a chi viaggia per lavoro o a chi si orienta 
nella scelta delle località di vacanza. La guida è in edicola 
da oggi con il numero di dicembre di Cucina Naturale e, 
successivamente, sarà disponibile anche in libreria.  
Anche quest'anno il Natale  
in casa Universal arriva prima 
Questa sera alle h. 19.30 Universal McCann anticipa il 
brindisi natalizio presso la propria sede. 
Nel corso della serata verrà presentata un'anticipazione 
della nuova ricerca promossa da Universal McCann sul 
tema della CASA per delineare le nuove tendenze, misu-
rare i nuovi consumi e prodotti, i nuovi ruoli all'interno 
della casa, i nuovi spazi e i nuovi modi di vivere e inten-
dere la casa.  
La partnership  
Loretoprint – Bananas  
Prosegue la collaborazione tra Loretoprint, la tipografia 
digitale, e Bananas, promotore delle iniziative firmate 
Zelig. Domani, presso le Officine del Volo, Loretoprint 
sarà tra i protagonisti della serata organizzata da Bana-
nas e riservata alle aziende e alle agenzie partner, per 
presentare le novità per la produzione di eventi e di pro-
getti d’intrattenimento. La partnership proseguirà per la 
stagione 2008/2009 con la sponsorizzazione di Zelig 
Cabaret, che prevede oltre 200 spettacoli. Il payoff della 
campagna direct di Loretoprint, “Pronti a tutto per stupir-
vi”, vuole comunicare la voglia di sorprendere e, perché 
no, di far sorridere grazie al marchio di fabbrica Zelig.  
Primadv comunica per MyDays 
MyDays ha scelto di affidare a Primadv il compito di ren-
dere noto al pubblico la sua offerta di idee regalo. Con 
l’obiettivo di rafforzare la visibilità del portale e di incre-
mentare la sua brand awareness, Primadv con il proprio 
ufficio stampa raggiungerà  i target di utenza.  
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audience 2037 871 1097 3035 3372 4090 3768 1207 

share 17.5 19.6 13.8 18.2 20.7 19.8 14.1 15.8 

 

audience 1232 364 936 1713 1416 2353 2883 908 

share 10.6 8.2 11.8 10.2 8.7 11.4 10.8 11.9 

 

audience 1046 313 939 1732 1187 1852 2181 717 

share 9.0 7.1 11.8 10.4 7.3 8.9 8.2 9.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4315 1548 2972 6480 5975 8295 8832 2832 

share 37.1 34.9 37.4 38.8 36.7 40.1 33.1 37.0 

 

audience 2404 955 1493 4150 2289 4529 6330 1390 

share 20.7 21.5 18.8 24.8 14.0 21.9 23.7 18.1 

 

audience 1430 807 1233 2293 2226 1982 3012 836 

share 12.3 18.2 15.5 13.7 13.7 9.6 11.3 10.9 

 

audience 1094 224 498 1055 1500 2141 3444 812 

share 9.4 5.1 6.3 6.3 9.2 10.3 12.9 10.6 

Totale Rai 
audience 4928 1986 3224 7498 6015 8652 12786 3038 

share 42.3 44.8 40.6 44.9 36.9 41.8 47.9 39.7 

 

audience 336 198 221 479 526 539 624 339 

share 2.9 4.5 2.8 2.9 3.2 2.6 2.3 4.4 

Altre  
terrestri 

audience 707 252 440 819 1259 1217 1475 508 

share 6.1 5.7 5.5 4.9 7.7 5.9 5.5 6.6 

Altre  
Satellite 

audience 1242 420 1064 1374 2364 1845 2626 797 

share 10.7 9.5 13.4 8.2 14.5 8.9 9.8 10.4 
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