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di Stefania Salucci 
 
Mi perdoni Shakespeare se lo cito impunemente e 
non si offenda Amleto se vesto i suoi panni in un 
contesto che tragico non è, tutt’altro.  
È che niente più del dubbio amletico rappresenta il 
concetto della scelta, quella che hanno dovuto 
compiere le emittenti a cui UPA e AssoComunica-
zione hanno chiesto di aderire al rispetto delle re-
gole di qualità nella trasmissione della pubblicità in 
radio, siglando un accordo che garantirà le aziende 
investitrici sia in termini di certificazione della 
messa in onda delle campagne, sia relativamente 
all’affollamento.  
Chi ha scelto di aderire (le tre di Radio Rai, RTL 
102.5, RDS, R101, Radio 24, Radio Kiss Kiss e Ra-
dio Italia e le loro concessionarie), lo ha fatto per-
ché ha aspettative di un certo tipo, ma chi non lo 
ha fatto come Radio Deejay e le radio del Gruppo 
Finelco?  
Ho voluto mettere a disposizione delle emittenti un 
piccolo spazio per permettere loro dire qualcosa in 
merito e ho scoperto chi è cosa e chi non è cosa. 
 

ESSERE 
 
Radio Rai E’ pienamente soddisfatta per l’accordo 
che, come commenta Stefano Colombo, direttore 
commerciale di Sipra, «ratifica e sancisce una quali-
tà di impaginazione che su Radio Rai è un fatto 
consolidato da anni». Dunque niente di nuovo per 
la Rai, solo una firma in più. L’aspettativa è quella 
di dare un segno importante del «un grande passo 
avanti per la radio nella sua globalità, a beneficio di 
tutti: degli editori, degli investitori e anche del pub-
blico». Un piccolo passo per la Rai, un grande passo 
per l’umanità. 
Radio Italia E’ risoluta e speranzosa. Ha aderito con 
decisione perché, come ha dichiarato in un’intervi-
sta telefonica il presidente Mario Volanti, «è un fat-
to di serietà. Perché non aderire a una richiesta e-
splicita formale su delle regole che per il 90% appli-
chiamo già?».  
Le norme e i controlli non spaventano la Radio solo 
musica italiana, che vede nel passaggio della firma 
un modo più sicuro e semplice di uscire da quell’ar-
bitrarietà che caratterizza tutto il lavoro per il solo 
fatto che è eseguito da uomini. Un modo affinché i 
clienti (sia gli utenti di pubblicità che gli ascoltatori) 
abbiano in maniera sempre più certa un trattamen-

to riconosciuto.  
L’accordo tra Radio Italia e UPA è il frutto di alcune 
trattative relative a dettagli sui minuti di distanza 
tra cluster e citazione, ma la minore elasticità nella 
gestione del palinsesto non spaventa: alla mia do-
manda sulle conseguenze che le norme potranno 
causare, risponde sereno: «ci attiveremo affinché 
diventi un fatto positivo, anziché negativo, un inve-
stimento che spero il mercato premi»  (avvicinando 
i clienti che non hanno ancora aderito).  
Un investimento che non peserà sulle tasche degli 
investitori perché, aggiunge infine «in merito ai 
listini, verranno applicate modifiche indirettamente 
proporzionali ai risultati Audiradio. I costi dell’ac-
cordo non avranno peso: prima dovremo verificar-
ne i risultati».  
Radio Dimensione Suono E’ propositiva. Eduardo 
Montefusco, presidente di RDS e di Radio Nazionali 
Associate, è stato uno dei maggiori promotori del-
l’accordo e dopo la sua divulgazione ha dichiarato: 
«L’obiettivo è quello di migliorare l’ascolto della 
programmazione radiofonica e l’efficacia del mes-
saggio pubblicitario a vantaggio della qualità del 
mezzo e nel rispetto delle regole del mercato». 
Un’aspettativa quasi istituzionale e forse un po’ 
asettica, ma puntuale e chiara. 
Radio Kiss Kiss è, ma non ne parla. Non per scara-
manzia, né per timore. Semplicemente vogliono 
lasciare che sia l’atto a parlare per loro. 
RTL 102,5 E’ seria, coerente e “contingentata”. In 
un’intervista telefonica, Virgilio Suraci Amministra-
tore Openspace ha dichiarato a proposito dell’ac-
cordo: «Noi da sempre abbiamo fatto nostro il 
concetto che la qualità della radio deve passare da 
un affollamento “contingentato”. La legge permet-
te il 18% di affollamento orario, noi ci siamo auto-
limitati perché riteniamo che la qualità della radio 
passi anche dalla pubblicità».  
La qualità per RTL è sia quella della realizza-
zione degli spot (hanno al loro interno un di-
partimenti che si occupa della produzione degli 
spot) sia quella della trasparenza nei confronti 
dell’utente di pubblicità, al quale danno una 
certificazione interna sulla messa in onda degli 
spot e da cui pretendono qualità, serietà e pro-
fessionalità: non si “svendono” a nessuno...    

Essere o non essere?  
Non pare essere un problema  
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...RTL e Openspace hanno aderito senza fare 
una piega e senza trattare, perché, come mi 
ha detto  Suraci, erano «già in linea con le 
richieste».  
Una delle più grandi aspettative che adesso 
hanno è quella che Upa dia alle radio merite-
voli un certificato di qualità, un «Certificato 
ISO» alle radio che osservano determinati re-
quisiti, che per loro sono «i minimi necessari 
per crescere».  
Un’ultima nota di Suraci, che non vuole essere 
polemica ma, diciamocelo, un pochino pochino 
lo è, riguarda le emittenti che non hanno aderi-
to: «non riesco proprio a capire le reticenze de-
gli altri gruppi che si sono attaccati a argomenti 
che non stanno né in cielo né in terra».  
 
Vediamo un po’. Magari per capirlo basta chie-
derglielo. 
 
 

NON ESSERE 
 
Radio Deejay NON E’ un Far West. Ho raggiunto 
al telefono Stefano Mignanego, Responsabile 
delle Relazioni Esterne del Gruppo Espresso che 
ha dichiarato...  
...prevedendo con calma e serenità ogni possi-
bile polemica (che, assicuro, non era mia inten-

zione fare): «Con l’UPA abbiamo ottimi rapporti, 
ma l’intesa così come è stata presentata non 
tiene sufficientemente in conto alcune cose per 
noi importanti. Noi abbiamo una radio basata su 
palinsesti articolati e specifici e dobbiamo tener-
ne conto per non danneggiare il prodotto edito-
riale. Siamo disponibili a portare avanti il di-
scorso, ma dobbiamo tenere in considerazione 
le nostre esigenze».  
Non vuole scendere nel dettaglio, deduco che 
preferiscono fare trasmissioni più lunghe a fron-
te di meno interruzioni anch’esse più lunghe. 
Prosegue: «Qualcuno potrebbe pensare che ab-
biamo dei problemi di affollamento. Non è così: 
noi rispettiamo le norme previste. Abbiamo la 
presunzione di non essere un far west nella ge-
stione delle pubblicità. Abbiamo già un’autodi-
sciplina, avere massimo rispetto delle pubblicità 
e del nostro ascoltatore».  
Il Gruppo Finelco NON E’ d’accordo, ma rispetta 
già le norme vigenti ed è aperto al dialogo, co-
me lo è la stessa UPA. I problemi delle radio del 
gruppo sono gli stessi di quelle di radio DeeJay 
e di tutte le radio non di flusso: il loro business 
è impostato sui palinsesti ed è questo ciò che 
decreta il successo, ad esempio, di Radio 105, 
che è l’emittente con la più lunga permanenza 
di ascolto.  
Tutto sommato aderire o non aderire all’impe-
gno richiesto da Upa e Assocomunicaizone non 
ha generato due fazioni, ma una serie di singole 
trattative. Ecco perché ho aperto il pezzo con il 
dubbio amletico. 

Essere o non essere?  
Non pare essere un problema  
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McCann per la Gazzetta dello Sport 
L’agenzia McCann Erickson prose-
gue la sua collaborazione con la 
Gazzetta dello Sport con la campa-
gna dedicata al Natale 2007. È an-
cora il presepe, già vincitore lo 
scorso anno del Press and Key A-
ward,  il protagonista indiscusso 
della campagna natalizia multi sog-
getto con la quale la Gazzetta dello 
Sport augura a tutti gli italiani 
Buon Natale. Rispetto allo scorso 
anno, questa volta i personaggi 
non sono più simbolo della tifoseria 
calcistica, ma evolvono in qualcosa 
di più profondo. Ogni statuina è un 
concentrato di passione sportiva 

espressa attraverso le azioni di tre 
diverse discipline: ciclismo, calcio e 
rugby. I tre Re magi seguono la 
stella cometa gareggiando in sella 
a una bicicletta. Un pastore contor-
ce i muscoli in una spettacolare 
sforbiciata calcistica. Sei pastori 
abbandonano i doni per sfidarsi in 
una touche rugbystica. Come se lo 
sport, in virtù della propria natura 
sacra e rituale, fosse eletto a rein-
terpretare il momento magico per 

eccellenza, il Natale. Il messaggio 
è reso ancora più forte dal tono 
augurale del titolo: Buone Azioni a 
tutti. La nuova campagna firmata 
da McCann Erickson è declinata su 
stampa – principali quotidiani e 
settimanali – affissione – Promo-
card e Internet.  L’idea è di Andrea 
Mineo, art, e di Daniela Zuccotti, 
copy, sotto la Direzione creativa di 
Gaetano del Pizzo. La realizzazio-
ne, in 3D, è di Alessandro Bavari. 
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Seiviaggi raddoppia 
con Mc Arthur  

Glen Outlet  

Nuovo formato Sky  
con Telesia 

Ha preso il via questa settimana 
la programmazione del nuovo 
format dell’overlay sulla Tv del-
la metropolitana e degli aero-
porti. E’ Sky il primo cliente 
che ha scelto questa nuova 
formula di sponsorizzazione, 
messa a punto da Telesia nelle 
scorse settimane: un’animazio-
ne flash che compare durante 
le trasmissioni, flut-
tuando sui contri-
buti editoriali previ-
sti in palinsesto. 
L’animazione, crea-
ta ad hoc per il 
cliente, presenta il 
brand in modo ori-
ginale ed impattan-
te e gode di parti-
colare efficacia co-
municativa, sia per-
ché cattura l'atten-
zione dell'utente 
con la sua comparsa improvvi-
sa, sia perché offre una mag-
giore libertà alla creatività e 
alla personalizzazione. In que-
sto caso, la grafica apposita-
mente realizzata da Sky per il 
nuovo format richiama lo spot 
natalizio, on air in questi giorni 
anche sui network di Telesia, 
sfruttando al massimo la siner-
gia di visibilità tra i vari media 
L’ideazione e la realizzazione di 
innovative opportunità di co-

municazione come l’overlay, 
del resto, sono possibili grazie 
alla natura che contraddistin-
gue Telesia dagli altri operatori 
di videocomunicazione ovvero 
quella di non essere un mero 
contenitore di spot, anche gra-
zie ai contributi editoriali quoti-
dianamente realizzati e forniti 
dalle redazioni televisive della 

capogruppo Class Editori. Pro-
prio l’appetibilità dei contenuti e 
la sinergia tra la funzione di 
pubblica utilità e consigli com-
merciali rappresentano il driver 
per l’efficienza comunicativa dei 
nuovi format.  
E su questi asset e sulla loro 
combinazione sinergica Telesia 
intende proseguire il suo per-
corso: appetibilità dei contenuti, 
visibilità dei brand e nuove so-
luzioni pubblicitarie. 

Dopo il successo della promozione 2006, Sei-
viaggi rinnova e raddoppia la collaborazione con 
Mc Arthur Glen Outlet in vista del Natale 2007: 
quest’anno, insieme al 
centro di Castel Ro-
mano, anche il 
Designer Outlet di 
Barberino di Mugello 
organizza un grande 
concorso che mette in 
palio un favoloso viag-
gio in Lapponia offerto 
ad Arctic Team Sei-
viaggi.  Partecipare è 
semplicissimo. Basta 
compilare l’apposita 
cartolina distribuita 
presso i due outlet ed 
attendere l’estrazione 
finale. Il concorso è 
valido per tutto il me-
se di dicembre.  I 
viaggi-premio si svol-
gono a Rovaniemi, in 
Lapponia Finlandese, la città di Babbo Natale sul 
Circolo Polare Artico. I pacchetti, ciascuno per 4 
persone (2 adulti e 2 bambini), comprendono 
un volo a/r Finnair, 4 pernottamenti a Rovanie-
mi, escursioni e attività per vivere le magiche 
atmosfere dell'Inverno Lappone. Ma non solo! A 
dicembre nei due Designer Outlet verranno di-
stribuiti 50.000 buoni-sconto da 50 Euro a per-
sona, validi per adulti e bambini, utilizzabili per 
l'acquisto dei viaggi in Lapponia di Seiviaggi 
pubblicati sul catalogo Inverno Artico.  
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Cosmo Adv ha realizzato la creatività e la pianificazione 
per una azione di co-marketing tra Wind e le principali 

insegne della grande distribuzione.  
L’operazione prevede la comunicazione in circa 120 di-

versi punti vendita, con una pre-
visione di quasi 10 milioni di con-
tatti. La campagna, che promuo-
ve i prodotti “Call Your Country” 
e “Noi Wind”, si rivolge in parti-
colar modo al target etnico. I 
punti vendita sono stati infatti 
selezionati in quelle province che 
registrano la maggiore densità di 
popolazione immigrata, secondo 
il criterio della vicinanza ai centri 
urbani e della particolare conve-
nienza d’acquisto.   
Cosmo Adv prima di arrivare alla 
definizione del piano ha portato 
avanti un lungo e complesso la-
voro di ricerca, impegnando un 
apposito staff che si dedicherà 
anche in futuro a delineare stra-
tegie ad hoc per questo nuovo 
segmento. Gli immigrati, infatti, 
sviluppano ormai volumi di tutto 
rispetto, soprattutto nei settori 
telefonico e bancario, ma anche, 
più in generale, nel largo consu-
mo. Il prodotto “Call Your 
Country”  
propone tariffe particolarmente 
convenienti per le chiamate ver-
so i paesi di origine delle varie 
etnie, mentre “Noi Wind” offre 
200 minuti al mese di conversa-
zione gratuita per le chiamate tra 
i numeri Wind. La campagna, 
pianificata da Cosmomedia,  è on 
air in questi giorni e proseguirà 
nel periodo natalizio.  

Wind comunica al target etnico con Cosmo Adv 

Anno 3 - numero 210 
venerdì 7 dicembre 2007 - pag.6 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818520" target="_BLANK
www.radiomargherita.com




Red Hat (NYSE:RHT), ha presentato Red Hat 
Enterprise MRG (Messaging, Realtime, Grid). 
Si tratta di una piattaforma che offre nuove 
funzionalità di implementazione su Red Hat 
Enterprise Linux e su sistemi operativi di 
terze parti, rafforzando ulteriormente il ruolo 
di Red Hat come fornitore strategico di ap-
plicazioni enterprise critiche in ambienti par-
ticolarmente esigenti, come servizi finanziari 
e pubblica amministrazione. Red Hat Enter-
prise MRG è una rivoluzionaria piattaforma 
di elaborazione distribuita in grado di offrire 
performance eccezionali grazie a una mes-
saggistica enterprise affidabile, funzionalità 
realtime e tecnologie avanzate di grid 
computing che garantiscono elevato throu-
ghput. Red Hat Enterprise MRG si basa sulla 
strategia Linux Automation di Red Hat, an-
nunciata il mese scorso, e tesa  a permette-
re l’abilitazione di ogni applicazione ovunque 
e in ogni momento. Questo offre ai clienti un 
reale vantaggio competitivo: la possibilità di 
velocizzare transazioni e applicazioni con 
livelli superiori di qualità del servizio, affida-
bilità, interoperabilità, supporto degli stan-
dard e di utilizzo dei sistemi. Le funzionalità 
di messaggistica e grid sono implementabili 
in numerosi ambienti, e sono specificata-
mente ottimizzate per essere utilizzare con 
le funzioni realtime previste dalle configura-
zioni di Red Hat Enterprise Linux. Questa 
solida leadership permette a Red Hat di of-
frire ai clienti un expertise senza paragoni 
nello sviluppo, nell’implementazione e nel 
supporto di sistemi realtime. 

Toro Assicurazioni, nell’imminen-
za del 175° anniversario dalla 
fondazione della Compagnia (5 
gennaio 1833), ha indetto un 
concorso per la crea-
zione di un simbolo 
celebrativo fra gli stu-
denti del 2° anno del 
Corso di Grafica dell’I-
stituto Europeo di De-
sign (IED) di Torino. Il 
tema è stato l’ideazio-
ne e la realizzazione 
grafica di un segno in 
grado di esprimere e 
sintetizzare il concetto 
di continuità con la 
tradizione attraverso i 
valori che costituisco-
no il patrimonio della 
Compagnia e la fidu-
cia in un futuro di 
sviluppo e innovazio-
ne. Fra i numerosi 
progetti grafici che gli 
studenti, coordinati 
dai loro docente, han-
no sviluppato è stato 
scelto quello elabora-
to da Stefano Compa-
retto.  
Il progetto presenta 
una originale interpre-
tazione degli elementi istituzionali 
dell’immagine della Compagnia, 
attraverso un attento lavoro di 
aggiornamento stilistico nel quale 

spicca una gamma di soluzioni 
cromatiche particolarmente inte-
ressante che sottolinea l’aspetto 
innovativo della proposta. Il nuovo 

simbolo sarà applicato sui docu-
menti aziendali e “firmerà” le atti-
vità di promozione e comunicazio-
ne del prossimo anno. 

Toro Assicurazioni e IED 
per creare il simbolo 

Red Hat Linux 
Automation 100 
volte superiore 
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Cisco lancia  
la sua campagna  

di Brand Protection 
Cisco Italy ha lanciato una campagna di comunicazione 
dedicata alla Brand Protection; a fronte dei consistenti 
investimenti in termini di tempo e di risorse economi-
che dispiegati per costruire un brand che sia forte e 
duraturo, infatti,  si fa sempre più urgente il bisogno di 
salvaguardare e proteggere il proprio marchio, diffon-
dendo una corretta informazione sul valore di scegliere 
prodotti originali. La campagna si rivolge principalmen-
te ai partner, ma anche ai rivenditori e agli end user, 
fino a raggiungere il grande pubblico.  Cisco è forte-
mente coinvolta nella battaglia contro la distribuzione 
di prodotti contraffatti o di dubbia provenienza; l’a-
zienda, infatti, vuole proteggere i propri partner da 
una competizione falsata e i propri clienti dal rischio di 
acquistare prodotti non originali, in alcuni casi non fun-
zionanti e privi di garanzia. Molte sono le ragioni che 
hanno portato Cisco a intraprendere una campagna di 
protezione e salvaguardia del proprio marchio: i pro-
dotti Cisco sono fondamentali per le operazioni quoti-
diane di moltissime aziende, che se ne servono per 
applicazioni critiche, 
per le reti, le comu-
nicazioni, la sicurez-
za. L’utilizzo di pro-
dotti contraffatti può 
causare situazioni di 
pericolo per il busi-
ness e ledere l’im-
magine di Cisco, dei 
suoi rivenditori e dei suoi partner. Nell’insieme l’inizia-
tiva mira a educare all’acquisto di prodotti originali 
Cisco, puntando su un messaggio chiaro. Una rete a-
ziendale è un’entità complessa,  composta da innume-
revoli parti tutte essenziali al  suo buon funzionamen-
to: se ci sono componenti che provocano falle o pro-
blemi ne può risentire direttamente il business, andan-
do incontro ad inconvenienti anche gravi. La campa-
gna integrata, ideata e realizzata da Ogilvy, è partita il 
3 Dicembre. Essa include un minisito (on line all’url 
http://www.cisco.com/web/IT/bp/index.html) dedicato 
al tema della Brand Protection, cui si affianca una 
campagna di advertising online che per due mesi ve-
drà banner sui principali siti di informazione, oltre che 
sui più importanti portali dedicati alle tecnologie e al 
canale. A tutto questo si aggiunge anche una campa-
gna stampa sulle testate di canale. Il minisito, che ha 
l’obiettivo di sensibilizzare alla Brand Protection, offre 
un’area riservata ai partner, i quali hanno accesso a 
tutto il materiale Cisco inerente, e una seconda sezio-
ne, dedicata agli end user, con informazioni sui partner 
autorizzati e certificati Cisco, le garanzie dei prodotti, 
casi concreti per comprendere il valore dell’originalità e 
della provenienza certa del materiale. 

Notizie da...  

 

Fotografia e solidarietà 
 

Il 23 dicembre Marco Piccinetti, che non è nuovo a questo 
genere di iniziative, partirà alla volta di Tambo de Mora, in 

una delle zone del Perù maggiormente colpite dal sisma dello 
scorso agosto. Là terrà dei corsi base di fotografia inseriti in 
un programma generale di sostegno pratico, ma anche psi-
cologico, rivolto ai più piccoli.  
Aziende come Beghelli e Ricoh hanno già risposto all'appello, 
ma chiunque può contribuire inviando schede di memoria, 
vecchie macchine digitali (funzionanti!) e batterie ricaricabili. 
marco_piccinetti@yahoo.it 
 

Equilibrium 
 

Prosegue fino al 28 dicembre la mostra che vede esposte, 
lungo Via Dante a Milano, 100 suggestive immagini del Na-
tional Geographic dedicate agli "straordinari equilibri" del 
nostro pianeta. Dietro all'obiettivo nomi prestigiosi, Steve Mc 
Curry e James Nachtwey per citarne soltanto due. 
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Per tutti gli amanti del calcio che abitano il mondo virtuale di 
Second Life è finalmente giunto il momento di scendere in cam-
po. Il 10 gennaio 2008 prenderà ufficialmente il via la prima 
Coppa di Calcio Virtuale TIM. L’iniziativa organizzata da ISN Vir-
tual Worlds si svolgerà all’interno del TIM Stadium sull’isola Tele-
com Italia 2. Sono già aperte le iscrizioni per le 16 squadre che si 
sfideranno in Second Life. I team potranno presentare domanda 
entro il 30 dicembre 2007, inviando una mail all’indirizzo info@i-
s-net.com, segnalando la formazione di giocatori regolarmente 
iscritti alla squadra e al gruppo relativo. Partecipare è semplice: 
basta creare una squadra formata da un minimo di 15 avatar, di 
cui 7 – compreso il portiere – scenderanno in campo per sfidarsi 
sull’erba virtuale del TIM Stadium in Second Life. Il calendario 
delle partite verrà redatto e presentato non appena conclusa la 
procedura di iscrizione delle squadre, che dovrà essere eseguita 
dall’avatar che ricoprirà la carica di Presidente e che sarà l’unico 
referente per ogni team. La Coppa TIM si svolgerà con un siste-
ma di gironi eliminatori e scontri diretti, organizzati a seconda del numero totale di squadre iscritte. Le partite avranno 
una durata di 60 minuti, suddivisi in due tempi regolamentari da 30 minuti ciascuno e con una pausa di 10 minuti. ISN 
Virtual Worlds, inoltre, offre ad ogni squadra la possibilità di creare una propria pagina web di presentazione sul sito 
www.isn-secondlife.com con l’elenco dei giocatori-avatar e il marchio della formazione. Avatar affrettatevi a partecipa-
re perché le sorprese non finisco qui. In palio per i team partecipanti ricchi premi: in caso di vittoria la squadra si ag-
giudicherà infatti un compenso di 8.000 Linden Dollar, 6.000 L$ in caso di pareggio e 4.000 L$ in caso di sconfitta. E 
per la squadra vincitrice della prima Coppa TIM un premio di 1 MILIONE di Linden Dollar. 

Prima coppa di calcio virtuale Tim in Second Life 

Esce in questi giorni la campagna stampa 
“Natale 2007” dell’Agenzia Touché per il 
Centro Commerciale Le Cupole di San Giu-
liano Milanese.  
La comunicazione è on air sulle edizioni 
milanesi dei più importanti quotidiani na-
zionali (Corriere delle Sera, Repubblica, il 
Giorno), sui loro allegati (Vivimilano, Tutto-
milano) e sulla stampa freepress (City, Me-
tro, Leggo).  
Per quest’operazione si è cercata un’alter-
nativa efficace alle classiche campagne del 
periodo Natalizio, caratterizzate da un so-
stanziale finto buonismo e dalla reiterazio-
ne di valori tradizionali abusati. 
 Il concept attorno al quale ruota l’intera 
campagna, infatti, è quello della noia/
stress legati alle festività, esploso in co-
municazione attraverso un visual forte che 
raffigura le palle dell’albero di Natale rotte 
a terra. A questo “effetto”  il Centro Le 
Cupole può ovviare con le sue numerose 
iniziative. Oltre al mezzo stampa, la cam-
pagna è stata declinata anche sui mezzi 
affissione e radio.  La provocazione e l’iro-
nia che ne derivano costituiscono il corona-
mento di un anno di comunicazione in cui 
Le Cupole si è distinto per originalità e rico-
noscibilità del marchio. 

Con Touché un Natale di successi alle Cupole  
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 Università di Milano:  
nuovo sito di facoltà progettato con B Human  
A un anno dalla pubblicazione del sito 
web della Facoltà di Farmacia dell’U-
niversità degli Studi di Milano, è stato 
rilasciato il secondo progetto su piat-
taforma FA.RE. (Facoltà in Rete): il 
sito della Facoltà di Scienze Politiche, 
r a g g i u n g i b i l e  a l l ' i n d i r i z z o 
www.scienzepolitiche.unimi.it. B Hu-
man (www.bhuman.it), già partner 
della Divisione Sistemi Informativi 
dell’Università per l’ideazione e lo svi-
luppo tecnico del progetto FA.RE., ha 
collaborato operativamente anche a 
questo nuovo rilascio. Il framework di 
servizi e prodotti FA.RE. permette di 
creare un modello strutturale di sito 
di facoltà sia dal punto di vista dell’In-
formation Architecture (classificazione 
e organizzazione di contenuti, servizi 

e interfaccia di navigazione) sia da 
quello del graphic design (look and 
feel, mark-up html, con particolare 
attenzione alla facilità di personaliz-
zazione e all’acquisizione delle linee 
guida in tema di identità digitale). 
La Facoltà, tra le più grandi di 
Scienze Politiche in Italia, con oltre 
settemila studenti iscritti nello scor-
so anno accademico, ha sempre avu-
to una consistente presenza sul web. 
Il precedente sito ospitava un forum 
molto frequentato e attivo, servizi 
evoluti, come i podcast delle lezioni e 
i sondaggi. La consulenza di B Hu-
man, mirata a migliorare la reperibi-
lità delle informazioni per gli studenti 
e la gestione dei contenuti per i re-
dattori, ha valorizzato la “tradizione 

digitale” della Facoltà, integrando 
parte dei servizi esistenti con un si-
stema di pubblicazione automatizzata 
dei dati sulla didattica.  
I futuri sviluppi saranno incentrati 
sull’aggiunta di funzionalità evolutive, 
come nuovi forum e strumenti di col-
laborazione on line propri del Web 
2.0, per coinvolgere ulteriormente gli 
studenti e tutti coloro che accederan-
no al portale. Questo sito è solo l'ulti-
mo successo di una collaborazione 
pluripremiata tra l’Università degli 
Studi di Milano e B Human, che re-
centemente è valsa un Osc@r del 
Web, al Salone Europeo della Comu-
nicazione Pubblica dei Servizi al Citta-
dino e alle Imprese, per il progetto 
del portale dell’Ateneo. 
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Lavori in Corsa: un workshop per fare luce  
sul futuro della comunicazione sportiva 

Qual è il futuro del marketing e della comunica-
zione sportiva? Il Censis e l’Acciari Consulting de-
scriveranno i possibili scenari durante il workshop 
“Lavori in Corsa”, in programma l’11 dicembre 
presso il Circolo Canottieri Roma (Lungotevere 
Flaminio 39, dalle 10.30 alle 17.30 – ingresso li-
bero). Nel corso dell’appuntamento capitolino, sa-
rà presentata una ricerca condotta dal Censis e dall’ 

A c c i a r i 
Consulting 
sui gusti 
del consu-
matore e 
delle azien-
de in mate-
ria di sport 
e sulle nuo-
ve tenden-
ze della 
comunica-
zione spor-
tiva, dati 
o t t e n u t i 
dalle rispo-
ste di oltre 
200 esperti 
del settore 
(Istituzioni, 
grandi a-
ziende, enti 
e società 
sportive e 
agenzie di 
comunica-
zione) a un 
questiona-
rio e su 3 
focus con-
dotti con 
g i o v a n i 
n u o v i 
m a n a g e r 
dello sport, 
laureati in 
management 
dello sport. 
Grazie a 

questa indagine è stato tracciato un profilo del-
le tendenze evolutive del settore, una vera e pro-
pria bussola per aiutare gli addetti ai lavori ad 
orientarsi su questi cambiamenti, analizzando 
atteggiamenti del pubblico, media ed eventi.  
Nell’evoluzione della società che porta alla risco-
perta della riaggregazione (le tribù e i nuovi stili 
di vita) è lo sport a funzionare da driver della 
comunicazione. Il workshop si articolerà in due 

momenti. Durante la mattina, Alberto Acciari, do-
cente di marketing sportivo all’Università Cattoli-
ca, e Roberto Ciampicacigli, direttore Censis Ser-
vizi, presenteranno la ricerca, introducendo un 
dibattito al quale parteciperanno Elda Tessore, 
Assessore elle Olimpiadi di Torino e  vicepresi-
dente operativo del Torino Olympic Park, Mario 
Sconcerti, editorialista di Sky,  Dario de Stefanis, 
responsabile sponsorizzazioni del Gruppo Fiat e 
Gianluca Paladini, amministratore delegato DIGI-
CAST (gruppo RCS).  
Nel pomeriggio, invece, il direttore di Raisport, 
Massimo de Luca, modererà  una tavola rotonda 
su "violenza del calcio e coinvolgimento dei me-
dia", alla quale interverranno Giovanni Lolli, Sot-
tosegretario Ministero Politiche Giovanili e Sport, 
Ernesto Albanese, Direttore Generale del Coni, 
Giancarlo Padovan, Direttore di Tuttosport, Danie-
le Dallera, Capo Redattore Sport del Corriere della 
Sera, Fabrizio Bocca, Capo Redattore Sport di Re-
pubblica, e Sergio Cherubini, ordinario di Marke-
ting all’Università di Tor Vergata. 

Arcus Pubblicità curerà la raccolta pubblicitaria del 
sito di Morningstar, il gruppo americano leader nel 
settore finanziario. La concessionaria annovera un 
network sempre più numeroso di siti che riscontrano 
un crescente successo da parte del pubblico:  ilGior-
nale.it, Soldionline.it, Lombardreport.com, Trader-
link.it, RadioItalia.it , Calciatori.com. Morningstar è 
un brand di riferimento nell’industria finanziaria per 
l’informazione sempre chiara, oggettiva e indipenden-

te, e si 
caratteriz-
za per gli 
s t rument i 
di analisi 
che mette 
a disposi-
zione a 
s u p p o r t o 
delle deci-

sioni di investimento. Il sito www.morningstar.it ha 
sviluppato nel corso degli anni una forte propensio-
ne alla fedeltà, raggiungendo ogni mese 200mila 
visitatori unici. L’audience di Morningstar è molto 
eterogenea, dai risparmiatori principianti agli inve-
stitori evoluti. “Un target che si avvicina molto a 
quello degli altri siti che abbiamo in concessione – 
ha  dichiarato Maurizio Ferrian, ad di Arcus Pubblici-
tà - Questo accordo ci rende orgogliosi Arcus si oc-
cupa della raccolta pubblicitaria dei più importanti siti 
finanziari e Morningstar ha scelto di avvalersi della 
nostra esperienza nel settore”. 

Arcus: raccolta 
per Morningstar  
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De Rigo e Piaggio hanno avviato una partnership di co-marketing, in occa-
sione del Natale 2007, nelle maggiori città italiane. In alcune selezionatissi-
me vetrine infatti compariranno nei prossimi giorni gli occhiali da sole Lozza 
Zilo in abbinamento ad un modello della Vespa.  Chi, alla ricerca dei regali 
da mettere sotto l’albero, passeggerà per Venezia, Roma, Milano, Palermo, 
Catania, Verona, Firenze, Cortina, Amalfi, Lecce, Viareggio o Rimini, potrà 
apprezzare da vicino la proposta della nuovissima partnership. Ma anche 
per chi fra un volo e l’altro passerà per l’aeroporto di Venezia potrà osserva-
re Lozza e Vespa assieme, nelle vetrine di “Vogart”. “Abbiamo scelto questa 
combinazione per noi assolutamente vincente – commenta Barbara De Ri-
go, brand manager Lozza – perché il target dei due prodotti è molto simile. 
L’eleganza, la ricercatezza e l’innovazione nelle linee identificano senza dub-
bio tanto lo stile del nostro occhiale quanto quello dell’amatissima icona del-
le due ruote”. In comune del resto Lozza e Vespa hanno un altro fattore 
molto importante: la storicità. Entrambi i marchi infatti nel proprio settore 
sono stati un punto di riferimento dell’immagine italiana in tutto il mondo. 
Se Lozza è nel mercato dal 1878 e rappresenta il primo modello di occhiali 
da sole, Vespa anch’essa sul mercato dal 1884,  ha introdotto dal 1946 un 
modo nuovo di spostarsi caratterizzando un’epoca e diventando un vero e 
proprio fenomeno di costume. “La partnership proseguirà anche dopo Nata-
le – conclude Barbara De Rigo – In particolare tra la primavera e l’estate 
estenderemo l’iniziativa ad altri 150 negozi in tutta Italia”. 

In Vespa con Lozza 

Bravacasa annuncia il lancio nel 2008 di due 
nuove edizioni estere in Indonesia e Slovenia.  
In Slovenia Bravacasa sarà realizzata in col-
laborazione con Color Media International, 
società editrice della testata anche per le edi-
zioni distribuite in Serbia e Croazia; in Indo-
nesia sarà invece curata dell’editore MRA - 
leader nella pubblicazione di testate glossy 
per il mercato indonesiano e presente nei 
principali set-
tori “retail” 
del lusso, 
quali abbiglia-
mento, mo-
da, ristorazio-
ne, alberghie-
ro e motori. 
Le nuove edi-
zioni in Indo-
nesia e Slo-
venia, in linea 
con il piano di 
sviluppo in-
ternazionale 
di RCS Media-
Group, rafforzano ulteriormente la diffusione 
di Bravacasa all’estero e seguono il lancio 
della testata avvenuto nell’ottobre scorso in 
Croazia - dove ha registrato un immediato 
favorevole riscontro, sia da parte del pubblico 
sia del mercato pubblicitario - e quello dell’edi-
zione georgiana, in edicola da questo mese. La 
testata - oltre ad essere tra i leader nel suo 
segmento in Italia - vanta anche una storica 
presenza in Bulgaria e Serbia. 

Bravacasa porta 
a sei le licenze 
internazionali  
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Online il nuovo Camparigroup.com 
Il Gruppo Campari rinnova la sua 
presenza sul web con un completo 
restyling del sito corporate, in italiano 
e inglese, - www.camparigroup.com. 
Il progetto nasce dalla necessità di 
essere sempre all’avanguardia in tre 
aree fondamentali nella comunicazio-
ne via web: i contenuti, la tecnologia 
e il look & feel. Il sito del Gruppo 
Campari si propone di offrire al pro-
prio pubblico istituzionale un portale 
di facile navigazione e ricco di infor-
mazioni e approfondimenti. I conte-
nuti sono divisi in 5 aree principali: Il 
G ruppo ,  March i ,  Inves to r s , 
Press&Media e Careers. Particolare 
attenzione è stata posta alla proget-
tazione della struttura e dell’architet-
tura dei contenuti del sito, per una 
comunicazione istituzionale online 
chiara, trasparente e interattiva. Il 
sito, programmato principalmente in 
HTML per renderlo accessibile al più 
alto numero di utenti possibile, in-
corpora varie funzionalità per miglio-
rare la navigazione e la reperibilità 

dei documenti. Gli Approfondimenti 
in ogni pagina aiutano il lettore a 
trovare facilmente materiale di po-
tenziale interesse. Tra le altre novi-
tà: la funzionalità RSS per essere 
sempre aggiornati sulle notizie del 
Gruppo e la possibilità di inviare qua-
lunque pagina a un proprio contatto. 
Infine, il sito utilizza un potente siste-
ma di back end per la modifica e l’in-
serimento di immagini e contenuti che 
consente al Gruppo Campari di aggior-
nare tempestivamente il sito. Il look & 
feel di http://www.camparigroup.com 

punta ad un design elegante, semplice 
e pulito che non distoglie l’attenzione 
dell’utente dai contenuti ed è ottimiz-
zato per la visualizzazione e la lettura. 
Il sito http://www.camparigroup.com 
è disponibile nelle versioni Inglese e 
Italiano. Il sito è stato realizzato da 
Kora – www.kora.it -, interactive a-
gency specializzata in soluzioni digitali 
multicanale: un altro importante pro-
getto web di carattere istituzionale 
dopo la recente vittoria del premio 
Interactive Key Award nella catego-
ria siti corporate. 

Grey e Legambiente contro il Global 
Warming. L’agenzia realizza una cam-
pagna dai toni forti e chiari per 
sensibilizzare e sensibilizzarsi sul 
problema del surriscaldamento 
del pianeta. Ed ecco che invita, 
con un forte senso civico e crea-
tivo, a guardare al fenomeno da 
tutti i punti di vista.  Un ragazzo 
si specchia per osservare le leg-
gere rughe intorno agli occhi 
quando dietro di lui c’è qualcosa 
di molto ma molto più grave. 
Anche perché come sottolinea il 
titolo “il pericolo è più grande se 
non riesci a vederlo”. Questa 
campagna firmata da Legam-
biente sottolinea ancora una vol-
ta l’impegno concreto dell’asso-
ciazione che proprio in questi 
giorni è protagonista a Roma con 
un congresso nazionale. Un ulte-
riore appuntamento che dimostra 
come Legambiente sia sempre in 
prima linea. Affissione e annunci 
stampa sono previsti a supporto. 
Direzione creativa esecutiva 

Francesco Emiliani, copywriter Livia 
Cappelletti/Marco Carucci, art director 

Letizia Bozzolini/Andrea Salvaneschi, 
fotografia e post produzione Zona13 

Grey al Congresso Nazionale di Legambiente 
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Yahoo! Search  
si rende più semplice  

Yahoo! Search annuncia oggi Yahoo! Search Assist, una nuova e avanzata 
funzionalità che faciliterà notevolmente l’attività di ricerca degli utenti 
(www.yahoo.it) Il nuovo Yahoo! Search è stato ideato per capire meglio le 
esigenze delle persone e fornire loro quello che stanno cercando con un’unica 
interrogazione di ricerca. Un’indagine americana condotta di recente da Har-
ris Interactive per conto di Yahoo! sullo stato del Web, mostra che gli utenti 
soffrono della sindrome da “affaticamento di ricerca sul Web”. Lo studio 
rivela che mentre il 99% degli intervistati usa un motore di ricerca per reper-
ire informazioni su Internet, solo il 15% trova alla prima ricerca ciò che de-
sidera, visto che solitamente sono necessari tre o quattro tentativi. “Il nuovo 
Yahoo! Search offre agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per per-
mettere loro la migliore esperienza di ricerca possibile. Sappiamo che l’utente 
vuole una vera risposta e non solo un semplice link” ha affermato Jeff Revoy, 
VP Yahoo! Search e Social Media, Europe.  
“La nuova funzionalità è stata studiata per fornire la risposta più completa ed 
esauriente subito alla prima ricerca.”Disponibile solo con Yahoo!, Search As-
sist offre all’utente dei suggerimenti di ricerca real time ma anche concetti e 
temi correlati alla ricerca che si sta effettuando, il che si rivela particolar-
mente prezioso quando si ha a che fare con un argomento sconosciuto. La 
ricerca assistita di Yahoo! aiuta gli utenti in caso di bisogno, soddisfacendo 
tempestivamente le loro esigenze tramite un menù a tendina che, se l’utente 
lo desidera, istantaneamente propone suggerimenti di parole chiave e ar-
gomenti addizionali per affinare la ricerca effettuata.  

La Presidenza del Consiglio dei Min-
istri - Dipartimento Affari Regionali 
ed Autonomie Locali – ha scelto 
Saatchi & Saatchi per la campagna 
informativa in materia di sicurezza 
nell'esercizio degli sport invernali, 
ovvero incentivare la sicurezza sulla 
neve. L’indagine di mercato pro-
mossa dal Dipartimento, che ha visto 
consultate altre 7 agenzie di comuni-
cazione, ha previsto oltre alla cam-
pagna di comunicazione anche lo 
sviluppo del logo e dell’immagine 
coordinata. La pianificazione partirà 
con il nuovo anno, ed oltre all’affis-
sione nelle principali località mon-
tane sono  previsti anche leaflet e 
opuscoli informativi. 

Saatchi & Saatchi 
per la campagna 
sulla sicurezza 
sport invernali 

Design. Black. Tecnologia. Glamour. Sono queste le pa-
role che hanno contraddistinto l’evento “Reflecting De-
sign” che LG Electronics ha tenuto il 27 novembre presso 
lo spazio Revel nel quartiere trendy Isola di Milano. Dalle 
10 alle 20 i giornalisti hanno potuto ammirare e toccare 
veri e propri capolavori di design, senza dimenticare la 
tecnologia. Prodotti che ormai fanno parte dell’arreda-
mento, creano sensazioni e facilitano la vita di chi li usa. 
Tutte le divisioni hanno partecipato con i propri prodotti: 
dai TV professionali della divisione Corporate fino ai nuo-
vi elettrodomestici nella nuance black per dare un tocco 
di forte personalità alla cucina, passando per gli intra-
montabili Art Cool, gli stilosi cellulari Shine per arrivare al 
nuovo T80, il primo lettore MP3 con TV integrata, senza 
dimenticare i nuovi monitor lcd e le tv della linea Design 

Art. “LG investe da sempre sul design: abbiamo forte-
mente voluto e sentito quest’evento, perchè è la testimo-
nianza di quanto questa componente possa trovare la 
sua massima espressione nei prodotti high-tech. Questo 
evento chiude un anno davvero intenso per l’azienda, e 
pone allo stesso tempo le basi per il nuovo anno, ricco di 
novità e di appuntamenti sempre all’insegna del connubio 
vincente tecnologia-design”, afferma Alessandra Cortesi-
ni, PR & Media Relations di LG Electronics Italia.  

Il design secondo LG Electronics 
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Premio Martin Luther King  
In occasione del 4 aprile 2008, 
quarantennale dell’assassinio di 
Martin Luther King, l’Unione cristia-
na evangelica battista d’Italia 
(Ucebi) e la Lott Carey Foreign Mis-
sion Convention (Usa), di concerto 
con le amministrazioni comunali 
di Birmingham, Alabama, e di 
Roma, insieme al prestigioso Isti-
tuto per i diritti civili di Birmin-
gham, assegneranno il “Premio 
Martin Luther King per i diritti 
umani” Saranno premiate Asso-
ciazioni o persone, non conosciu-
te al grande pubblico, che negli 
ultimi anni in Italia si siano distin-
te nella difesa dei diritti delle mi-
noranze, nella diffusione della cul-
tura e della pratica della nonvio-
lenza, nella lotta alla povertà.  

Particolare rilevanza sarà data a 
quelle organizzazioni che nella loro 
attività abbiano fatto esplicito riferi-
mento a Martin Luther King con lo 
scopo di rilanciare oggi quel messag-
gio di pace, solidarietà  umana e 
speranza. Il premio consiste in un 
dono simbolico, una pergamena e 
una somma in danaro.  
La premiazione avverrà durante la 
manifestazione del 4 aprile 2008, nel 
corso della quale ci sarà la presenta-
zione sintetica dell’impegno della 
persona o dell’associazione premiata. 
Oltre ai vincitori del premio, riceve-
ranno speciale menzione persone e/o 
associazioni il cui profilo o le cui atti-
vità saranno ritenute particolarmente 
degne di attenzione per i contenuti 
espressi e per la serietà e la costan-

za dimostrate. Il premio sarà asse-
gnato da una commissione formata 
dal segretario generale della Lott 
Carey Foreign Mission Convention, 
dalla delegata del sindaco di Roma 
alle Politiche della Multietnicità e del-
l’Intercultura, Dott. Franca Eckert 
Coen e da tre rappresentanti nominati 
dal Comitato esecutivo dell’Unione Cristia-
na Evangelica Battista d’Italia. 
www.martinlutherking.ucebi. i t, 
www.ucebi.it, www.lottcarey.org, 
www.bcri.org, Patrocini Presidenza 
Consiglio dei Ministri, Ministero della 
solidarietà sociale, Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ri-
cerca, Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali, Senato della Repubblica, 
Presidenza Regione Lazio, Provincia 
di Roma, Comune di Roma. 

Un modello d’eccezione, creatività e ricerca del particola-
re: questi gli ingredienti del progetto didattico di Visual 
Merchandising, dedicato al mondo degli Accessori, com-
missionato da Kristina Ti, affermata stilista torinese di 
fama internazionale, all’Istituto Europeo di Design 
di Torino. Sette giovani Fashion Designers del III 
anno del Corso Triennale post-diploma in Fashion 
and Textile Design (a.a. 2007-2008) hanno svolto 
uno stage di due settimane all’interno del laborato-
rio sartoriale dell’azienda produttrice dove, sotto la 
guida di Cristina Tardito, fondatrice del marchio, 
hanno lavorato ad una reinterpretazione in chiave 
creativa, libera da ogni vincolo stilistico o di mate-
riale, della borsa “Boudoir”. Unendo l’abilità ma-
nuale ad una totale libertà d’immaginazione, ogni 
studentessa ha proposto una collezione per la bor-

sa “Boudoir” e, grazie all’utilizzo di tessuti, passamanerie, 
rifiniture e bottoni forniti dalla Maison, ha declinato il mo-
dello originale seguendo la propria ispirazione. Sono stati 
così realizzati, in ogni dettaglio, 50 mini prototipi in gom-

mapiuma che saranno 
esposti, da inizio dicem-
bre a metà gennaio nelle 
vetrine dei 5 negozi mo-
nomarca Kristina Ti, pre-
senti a Milano, Roma, 
Torino, Bologna e Forte 
dei Marmi. Le studentes-
se - Nicole Asnong, Lau-
ra Barbero, Manuela E-
sculapio, Marta Ingoglia, 
Marzia Massaro, Cristina 
Pautasso e Enrica Varet-
to - sono state seguite 

nello sviluppo del progetto da Maria De Ambrogio, coordi-
natrice del Corso Triennale post-diploma in Fashion and 
Textile Design.  Sintesi della comodità sposata al lusso e 
sublimata nella cura del dettaglio, la borsa “Boudoir”  è 
un accessorio passe partout creato per tutte le ore del 
giorno e della sera; a forma di ventaglio plissé, con il 
fermoir grand-mère che ricorda la chiusura dei portaci-
prie di una volta e la catena a maglia larga in ottone 
anticato, evoca le atmosfere dei raffinati salotti Belle 
Epoque. Un mix fra ricordi d’antan e suggestioni di oggi, 
dunque, che riassume in sé i motivi chiave delle collezioni 
di Cristina Tardito, che, senza rinunciare alla tradizione di 
una ricerca sartoriale attenta ai dettagli, ama vestire una 
donna no logo, femminile, romantica e alla moda. 

Lo IED reinterpreta la borsa “Boudoir”  
per le vetrine di Kristina Ti 
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OBI a Natale offre anche la speranza 
OBI, azienda multinazionale leader nella Grande Distribu-
zione Specializzata che vanta ben 40 Negozi in Italia, 
presenta il volantino dedicato al periodo natalizio. All’in-
terno di questo volantino, OBI propone ai propri clienti 
diverse iniziative, alcune delle quali 
ormai consolidate negli anni e note ai 
clienti affezionati. Tra queste trovia-
mo “Una Vite per la Vita-Quarto an-
no”, l’iniziativa benefica a favore del-
l’Associazione Italiana per la Lotta al 
Neuroblastoma. Il 14-15-16 dicembre 
2007, OBI devolverà alla Fondazione 
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma 
(ONLUS) 50 centesimi di Euro per 
ogni scontrino emesso, anche mini-
mo. Ogni cliente riceverà in omaggio 
come ringraziamento e segno di par-
tecipazione, una bustina di semi di 
Margherita personalizzata con il logo 
dell’iniziativa, per ricordare loro che 
la spesa appena effettuata ha contri-
buito alla ricerca per la Cura del 
Neuroblastoma. Per tre giorni, quin-
di, tutti i clienti OBI potranno parte-
cipare ad una grande gara di solida-
rietà al fine di raccogliere i fondi che 
permettono di avviare importanti 
esperimenti e mettere a punto tera-
pie mirate contro il neuroblastoma, 
prima causa di morte dei bambini in 
età prescolare. Anche per questa 
edizione nei giorni dedicati all’inizia-
tiva saranno presenti, presso i 40 
centri OBI italiani, i volontari della 
Fondazione che distribuiranno materiale informativo ai 
clienti e raccoglieranno offerte spontanee. Per informa-
re i clienti dell’operazione e raccogliere sempre più 
fondi per aiutare la Ricerca sono stati attivati diversi 
canali di comunicazione: dall’annuncio sulla radio in 

store alla creazione di manifesti ad hoc, dalla pubblica-
zione sulla prima pagina del volantino natalizio alla crea-
zione di una sezione ad hoc sul sito web www.obi-italia.it 
fino all’invio di una Newsletter ad hoc agli oltre 10.000 

iscritti.  Altra iniziativa è 
l’operazione “Sempreverde 
Semprevivo”, volta al re-
cupero e al reinserimento 
degli abeti natalizi acqui-
stati presso i punti vendita 
OBI.  Visto il successo ri-
scosso negli anni passati, 
viene riproposta per il 
quarto anno, l’Agenda OBI 
dal titolo accattivante “Un 
ANNO vissuto creativa-
mente”. L’Agenda OBI 
2008 vuole essere un pra-
tico vademecum per tutti 
gli appassionati di Fai-Da-
Te che desiderano vivere 
un altro anno ricco di Bri-
colage e Giardinaggio. L’A-
genda verrà consegnata in 
omaggio a fronte di una 
spesa di 75,00 Euro. Ma 
non finisce qui! Per un Na-
tale veramente “coi fioc-
chi” OBI propone per la 
prima volta l’operazione “E 
se non nevica?”, una nuo-
va iniziativa che si rivolge 
a tutti coloro che acquiste-
ranno un paio di catene da 

neve nei negozi OBI. Se non verranno utilizzate, i clienti 
potranno riportarle, entro il 31 gennaio 2008, nei negozi 
OBI dove è stato effettuato l’acquisto e riceveranno un 
buono di pari valore spendibile in tutti i Reparti entro il 
29 febbraio 2008. 
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Divertimento, musica e cinema si alternano in testa alla 
prima classifica degli eventi culturali e di spettacolo più 
seguiti in Italia contenuta nella prima edizione della ricer-
ca Sponsor Value® Cultura e Spettacolo di StageUp e 
Ipsos. Nella graduatoria svelata oggi a Roma, il Carneva-
le di Venezia è primo con 30,7 milioni di italiani interes-
sati (77,7% della popolazione fra i 14 ed i 64 anni). L’e-
vento che affonda le sue radici nella tradizione e nella 
cultura della città lagunare precede il Festivalbar: la ker-
messe musicale estiva, nata nel 1964 per volere di Vitto-
rio Salvetti interessa 30,2 milioni di italiani (76,6%). Al 
terzo posto si piazza la Mostra Internazionale del Cine-
ma con 28,2 milioni (71,4%), l’evento organizzato dalla 
Biennale di Venezia giunto quest’anno alla 64a edizione. 
Ai piedi del podio si trovano altre due manifestazioni 
simbolo del nostro Paese e conosciute ben oltre i confini 
nazionali: il Carnevale di Viareggio che conta 27,6 milio-
ni di italiani interessati (69,9%) ed il Palio di Siena con 
26,8 milioni (67,9%). Fra i 28 eventi in graduatoria si 
segnala anche il 7° posto del Festival della canzone ita-
liana di Sanremo. La classifica è stata illustrata durante 
il workshop “Le Sponsorizzazioni nella cultura sono effi-
caci?” organizzato da StageUp e Ipsos in partnership 
con Federculture. 
L’incontro ha fatto 
luce sullo stato 
dell’arte ed il futu-
ro di cultura e spettacolo come strumenti di comunica-
zione, utilizzando come stimolo i primi risultati della ri-
cerca Sponsor Value® Cultura e Spettacolo. “La cultura 
negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio sempre cre-
scente nella vita degli italiani, – ha dichiarato Nando 
Pagnoncelli, Amministratore Delegato di Ipsos – ma re-
stava da capire quale fosse il reale potenziale di merca-
to in termini di eventi culturali e di spettacolo. Oggi lo 
sappiamo e siamo in grado di analizzarne il pubblico in 
tutte le sue caratteristiche“. E’ la prima indagine che 
analizza i consumi culturali e spettacolistici degli italiani, 
l’interesse ed il ritorno per gli sponsor dei principali e-

venti nazionali e parchi tematici presenti sul territorio.  
L’analisi del potenziale di mercato include la misurazione 
degli italiani che: i) partecipano a eventi popolari come 
sagre e feste di paese; ii) frequentano il cinema; iii) 
partecipano a fiere dei sapori, enogastronomia; iv) visi-
tano musei; v) vi- sitano mostre 
d'arte, di oggetti o di design; vi) 
partecipano a con- certi di musica 
pop/rock; vii) par- tecipano a e-
venti come le "Notti bian-
che"; viii) frequen- tano il teatro. 
La prima edizione della ricerca 
analizza, nello spe- cifico, la noto-
rietà, il livello di interesse suscitato tra il pubblico, il 
profilo del pubblico, le modalità di funzione, la notorietà 
di tutti gli sponsor presenti negli eventi, il posiziona-
mento valoriale dei seguenti eventi: Cinema - Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia; Festa Internazio-
nale del Cinema di Roma; Festival del Cinema dei ragaz-
zi “Giffoni Film Festival”. Mostre ed esposizioni- Motor-
show di Bologna; Salone Nautico di Genova; Festival 
della scienza a Genova. Letteratura -  Festival della lette-
ratura di Mantova. Politica/Economia/Sociale - Meeting 

per l’amicizia fra i popoli di Rimini; Feste 
de l’Unità; il discorso di fine anno del 
Presidente della Repubblica. Cultura tra-
dizionale- Carnevale di Venezia; Carne-

vale di Viareggio; Palio di Siena; Festa del Redentore. 
Eventi tv: Festival della Canzone Italiana di Sanremo; 
Concorso di bellezza Miss Italia; Festivalbar. Attività 
concertistica - Concerto di Capodanno a Vienna; Concer-
to del 1° maggio a Roma; il Concerto di Capodanno dal-
la Fenice di Venezia; Umbria Jazz; Jammin Festival. E-
no-gastronomia- Cantine Aperte; VinItaly; Salone del 
Gusto / Cheese; L’OmbraLonga. Attività con pluralità di 
genere - Festival dei Due Mondi di Spoleto. Sport- Gran 
Premio di Monza di Formula 1. Parchi tematici - Aquafan 
di Riccione; Gardaland; Mirabilandia; Acquario di Geno-
va; Eurodisney. 

Gli Italiani preferiscono il Carnevale di Venezia 
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CondéNet: per un Natale con i fiocchi 
Style.it e Gq.com, siti di riferimento 
online per tutto ciò che fa tendenza 
nella moda, nella bellezza e nel life-
style, lanciano uno speciale minisito 
dedicato al Natale che sarà online 
fino al 6 gennaio 2008. Una guida 
completa e multi-tematica con idee e 
suggerimenti per gli acquisti pre-
natalizi più sfiziosi,  con indicazioni 
sulle tendenze più glamour e con 
proposte di viaggio verso le mete più 
ricercate per chi vuol organizzare 
una vacanza da sogno. Un momento 
di incontro e celebrazione del Natale 
in maniera unica e assolutamente 
distintiva.  Dalle home page di 
Style.it e Gq.com, strilli redazionali 
in primo piano conducono gli utenti 
allo Speciale Natale, un prezioso va-
demecum per affrontare al meglio le 
feste, per farsi ispirare dalle offerte 
più esclusive e per trovare utili spun-
ti e consigli  aggiornati. Per facilitare 
la consultazione e agevolare la ricer-
ca, il minisito è diviso in 4 macro 
sezioni: Regali, Moda, Eventi e Viag-
gi. Lo speciale minisito natalizio svi-
luppato da CondéNet e proposto su 
Style.it e GQ.com costituisce un pro-

dotto editoriale completo in grado di 
offrire un punto di incontro esclusivo 
per gli utenti;  un momento di condi-
visione di una tradizione come il  
Natale vissuta con stile innovativo e 
in maniera esclusiva. Si tratta di un’-
esperienza a valore ag-
giunto per l’utenza, che 
viene guidata all’interno 
di contenuti di qualità, 
approfonditi e che attin-
gono e prendono spunto 
dagli speciali proposti 
anche sulle testate car-
tacee di Condé Nast, a 
testimonianza della vali-
da sinergia tra strumenti 
offline e online in grado 
di offrire una copertura 
tematica e qualitativa 
senza eguali. Prendendo 
spunto da un momento 
tradizionale e celebrati-
vo come il Natale, CondéNet dimo-
stra la propria capacità di offrire con-
tenuti diversi e distintivi, in linea con 
la capacità editoriale dell’azienda di 
affrontare e proporre tematiche di 
vario genere e natura: dalla moda e 

dalla bellezza, core business da sem-
pre, ai viaggi e alla cucina. Lo spe-
ciale ha rappresentato anche un’otti-
ma occasione, per i due investitori 
pubblicitari sponsor dell’iniziativa, 
per raggiungere sia il target femmi-

nile sia quello maschile, presenti su 
Style.it e GQ.com, attraverso un’uni-
ca pianificazione; si conferma così  la 
capacità di CondéNet di realizzare 
soluzioni di advertising digitale inno-
vative ed efficaci. 

E’ in edicola il numero di Natale 
di Notebook, il magazine femmi-
nile di Play Media Company, con 
un originale regalo per le proprie 
lettrici in grado di apprezzare sia 
i vantaggi della tecnologia sia i 
piaceri della propria casa: un 
Cd-rom che consente di pro-
grammare e inventare al compu-
ter i dolci e i piatti della Feste. 
Allegato all’intera tiratura della 
rivista, il pratico Cd-rom darà la 
possibilità alla proprie lettrici di 
sperimentare innumerevoli ricet-
te che, attingendo dalla grande 
tradizione italiana, possono es-
sere personalizzate a proprio 
gusto con il proprio estro e la 
propria fantasia. Ma le sorprese 
di Natale non finiscono qua: ad 
arricchire il numero di dicembre 
di Notebook: idee da vivere uno 
speciale inserto dedicato ai re-
gali per la casa, la famiglia e gli 
amici. Un vero e proprio dossier 

dedicato alle donne manager che 
scelgono di essere felicemente 
mamma anche dopo i quarant’an-
ni, tutte le idee per la tavola di 
Natale e Capodanno, la magia del 
bianco da indossare.  
Così Lucia Serlenga, Direttore del 
femminile di Play Media Company, 
commenta la scelta degli ingre-
dienti che rendono ricco il numero 
di Natale: “Sia con i contenuti ec-
cezionali del numero, sia con il no-
stro regalo alle lettrici, abbiamo 
voluto una volta di più sottolineare 
come oggi una donna possa tran-
quillamente ricoprire ruoli maschili 
nella società senza per questo ri-
nunciare alla propria femminilità in 
casa, in famiglia, nei sentimenti.” 
Per  questo numero natalizio, 
Notebook sarà diffuso in circa 12-
0.000 copie sia nelle edicole sia at-
traverso canali alternativi come  
boutique, profumerie, grande distri-
buzione di prodotti hi-tech. 

Notebook regala la tavola di Natale al computer  
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Il concorso Film&Fly si è concluso con la vittoria del 
video che, a ritmo della colonna sonora “Bacardi 
Mojito”, ha saputo meglio interpretare lo stile di vita 
vibrante del famoso cocktail. Lo scorso giovedì 29 
Novembre al Lucky Corner, nel cuore della movida 

notturna di Taranto, è stato premiato il video “Il 
ritmo che ti prende” con un viaggio per quattro per-
sone nella bellissima Puerto Rico della durata di una 
settimana.  Bacardi affonda le sue radici nel lontano 
1862, quando Don Facundo Bacardi fonda a Santia-
go di Cuba la Bacardi y Compania; ma è a Puerto 
Rico che la famiglia Bacardi costruirà in seguito il 
suo impero, fondato su una ricetta che rimarrà u-

guale per i successivi 150 anni e che verrà distribui-
ta in ben 170 paesi nel mondo. Il viaggio premio a 
Puerto Rico diventa così un’occasione unica per re-
spirare il vero spirito Bacardi. E se lo merita il vinci-
tore, il regista “Diablo”, che ha realizzato un diver-
tente spot. Nella sceneggiatura un ragazzo raggiun-
ge il gruppo di amici in spiaggia in una calda gior-
nata estiva, portando con sé tutti gli ingredienti per 
preparare il perfetto Bacardi Mojito e fare colpo sul-
le belle ragazze della compagnia. Il ritmo della mu-
sica sale, il Bacardi Mojito è pronto…e contagia an-

Concorso 
Film&Fly Mojito 

365 giorni in compagnia di Nokia. E’ questa la nuova iniziativa 
speciale che Freequency, free 
press dedicata alla musica e al 
cinema, a partire da dicembre 
offrirà ai propri affezionati lettori. 
Per loro è stato realizzato un ori-
ginale calendario da tavola che, 
attraverso i nuovi Nokia 5610 e 
5310XpressMusic, ricorda ogni 
giorno il mondo musicale di No-
kia. Il calendario è un’iniziativa 
che va a sostegno del lancio della 
nuova campagna Music 3 curata 
da Mediacom, che vedrà appunto 
come protagonisti i nuovissimi 
modelli ottimizzati per la musica 
Nokia XpressMusic. Un regalo 
semplice e allo stesso tempo utile, 
realizzato in collaborazione con la 
Bandini&Morini Editrice. Ogni co-
pia di Freequency sarà avvolta da 

una sovracopertina con battente che una volta staccata dal gior-
nale, e seguendo le semplici istruzioni indicate nella facciata in-
terna, si trasformerà nell’utilissimo calendario da tavolo 2008.  

Un anno di Nokia  
insieme a Freequency 

Dai primi giorni di Dicembre, è in edicola VERO ASTRI, lo spin-
off del settimanale VERO edito da Media V, interamente dedi-
cato alle previsioni astrologi-
che per il 2008, a cura dell’-
astrologo  Mauro Perfetti. 
Mauro Perfetti famoso astro-
logo di trasmissione Rai co-
me “Quelli che il Calcio” e 
“L’Isola dei Famosi”,di cui 
anche quest’anno ha previ-
sto in largo anticipo la vinci-
trice dalle pagine di VERO 
(Manuela Villa, in copertina 
sul numero 50 di VERO), 
rivela ai lettori tutte le pre-
visioni per il 2008; amore e 
lavoro, i giorni più fortuna-
ti,le previsioni per gli ascen-
denti e la Astro-look. 98 
pagine interamente dedicate 
ai 12 segni dell’oroscopo. 
VERO ASTRI, giunto alla sua 4 edizione, avrà una distribuzione 
di 200.000 copie, ed è venduto in edicola al prezzo di 2 Euro. 
L’uscita verrà supportata da una Campagna Radiofonica, piani-
ficata su emittenti nazionali e regionali. Il planning e la creati-
vità sono curate dall’agenzia Nelson & Partners di Milano. 

Advergreen e Media V  
è in edicola Vero Astri 
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IAB Italia ottobre 2007: continua la crescita 
Osservatorio FCP-Assointernet,IAB 
Italia ha diffuso i dati del fatturato 
relativi al periodo Gennaio-
Ottobre 2007 raffrontati al Gennaio-
Ottobre 2006. Il progressivo ad Ot-
tobre 2007 rispetto ad Ottobre 200-
6, prosegue nell’andamento positivo 
registrato nei mesi precedenti (+ 
41%); in particolare, la tipologia Ad 
banner cresce del +26%; Sponso-
rizzazioni e bottoni del +29%; Altre 
Tipologie del +62%; la voce SMS 
raggiunge un fatturato di 11 milioni 
e 73 mila euro a fronte  degli 837 
mila euro registrati nello stesso pe-
riodo del 2006 (+ 1223%) ; E-mail 

e newsletter crescono del +26%, 
mentre le Keywords del +34%. 
L’andamento del mese di Ottobre 
2007, rispetto allo stesso mese del 
2006, registra un incremento totale 
del + 39%. Considerando ogni tipo-
logia di prodotto, si rileva che  Ad 
banners e Sponsorizzazioni e botto-
ni crescono rispettivamente del + 
11% e del + 43%;  la voce Altre 
tipologie presenta un incremento del 
+ 87%; la tipologia SMS ottiene un 
+ 801% . Si registra, inoltre, un in-
cremento di E-mail/Newsletter (+ 
31%) ed una crescita anche per la 
voce Keywords (+ 12%). Conside-

rando l'anno in corso, il mese di Ot-
tobre 2007 ha registrato nel totale 
un incremento del + 20% rispetto al 
mese di Settembre 2007. Tutte le 
tipologie sono in aumento: Ad ban-
ners  + 20%, Sponsorizzazioni e bot-
toni + 15%, Altre Tipologie + 31%, 
SMS + 3%, E-mail/Newsletter + 29-
%, Keywords + 6%.  
Pertanto ad Ottobre si registra la cre-
scita degli investimenti sul mezzo 
Internet confrontati con il 2006, in 
linea con il trend dei mesi precedenti.  

 GENNAIO 2007/2006   FEBBRAIO 2007/2006  MARZO  2007/2006  

€ 4.820.176,80 38% € 6.828.957,69 33% € 7.984.073,79 20% 

€ 3.040.865,25 28% € 3.720.996,97 19% € 5.035.707,66 34% 

€ 3.158.456,21 55% € 4.191.614,50 56% € 5.869.430,37 98% 

€ 383.302,48 12656% € 403.176,97 5850% € 1.208.074,54 1794% 

€ 830.624,83 14% € 1.081.999,78 23% € 1.340.683,45 37% 

€ 2.110.819,69 48% € 2.047.769,23 42% € 2.635.955,15 61% 

€ 14.344.245,25 43% € 18.274.515,14 37% € 24.073.924,97 50% 

LUGLIO  2007/2006  AGOSTO  2007/2006   SETTEMBRE  2007/2006 

€ 7.191.576,08 39% € 3.185.356,96 0% € 8.215.911,68 16% 

€ 3.755.702,02 24% € 2.278.624,92 1% € 4.857.947,27 40% 

€ 4.240.185,23 44% € 3.133.143,19 57% € 5.342.041,61 61% 

€ 1.286.479,49 2018% € 997.243,17 4253% € 1.431.835,24 802% 

€ 712.987,05 6% € 361.147,57 43% € 1.410.483,47 33% 

€ 2.628.916,50 39% € 1.897.896,85 28% € 2.278.040,86 26% 

€ 19.815.846,38 44% € 11.853.412,67 29% € 23.536.260,13 39% 

TIPOLOGIA 

Ad Banners 

Sponsorizzazioni e Bottoni 

Altre tipologie 

SMS 

E-mail/Newsletter 

Keywords 

 APRILE  2007/2006  MAGGIO  2007/2006  GIUGNO  2007/2006 

€ 8.274.572,97 18% € 11.470.415,02 42% € 11.695.507,83 37% 

€ 4.437.786,96 32% € 5.171.974,71 30% € 5.283.634,34 26% 

€ 4.860.616,15 70% € 5.290.385,08 41% € 5.982.088,38 51% 

€ 908.212,68 1144% € 1.416.115,08 1396% € 1.560.802,01 724% 

€ 1.284.602,10 40% € 1.435.267,58 14% € 1.389.335,93 24% 

€ 2.240.108,50 34% € 2.310.148,20 23% € 2.684.486,95 41% 

€ 22.005.899,35 38% €27.094.305,67 42% € 28.595.855,44 44% 

TIPOLOGIA 
Ad Banners 

Sponsorizzazioni e Bottoni 

Altre tipologie 

SMS 

E-mail/Newsletter 

Keywords 

TIPOLOGIA 
Ad Banners 

Sponsorizzazioni e Bottoni 

Altre tipologie 

SMS 

E-mail/Newsletter 

Keywords 

TIPOLOGIA 
Ad Banners 

Sponsorizzazioni e Bottoni 

Altre tipologie 

SMS 

E-mail/Newsletter 

Keywords 

OTTOBRE  2007/2006  

€ 9.867.629,48 11% 

€ 5.599.660,96 43% 

€ 7.022.069,01 87% 

€ 1.477.621,18 801% 

€ 1.822.131,46 31% 

€ 2.405.692,58 12% 

€ 28.194.804,66 39% 
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IAB Italia ottobre 2007: continua la crescita 
In particolare, si sottolinea la forte e 
continua crescita delle iniziative rag-

gruppate nella voce “Altre Tipologie” e 
la conferma dello straordinario aumen-

to di fatturato 
della tipologia 
“SMS” rispetto al 
2006. Il fattura-
to totale del 
mezzo internet 
dei primi 10 me-
si del 2007 su-
pera di oltre 17 
milioni di euro il 
totale degli inve-
stimenti regi-
strati nel corso 
di tutto il 2006.   
Massimo Crotti, 
presidente FCP-
Assointernet, ha 
così commenta-
to: "Ormai la 
crescita media 
percentuale re-
gistrata sul 200-
7 non si disco-
sterà presumo 
dal 41% conso-
lidato nei primi 
10 mesi dell'an-
no, conferman-
do così la gran-
de e regolare 
marcia di que-
sto mercato che 
si appresta a 
ripartire con 
l ' i m m i n e n t e 
gennaio 200-
8.Tra l'altro, i 
recenti dati pre-
sentati da NMR 
riguardo alle 
stime del mer-
cato internet 
per il 2008, con-
fermano quanto 
già da noi se-
gnalato ovvero 
che anche per 
l'anno prossimo 
i tassi di crescita 
non diminuiran-
no pur applican-
dosi a valori di 
i nves t imen to 
sempre più alti”. 
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Ronaldo festeggia le Nike Mercurial con un libro 
Nike celebra la “coppia” di maggior 
successo  della storia del calcio dedi-
cando al campione brasiliano la NIKE  
MERCURIAL 98 in edizione speciale e 
il libro “RONALDO DIECI ANNI DI 
GOAL. AUTOBIOGRAFIA ILLUSTRATA 
DI UN’OSSESSIONE: LA RETE”, che 
illustra  tutti i goal segnati dal 1998 
a oggi. Ronaldo e Nike sono un con-
nubio ormai entrato a tutti i diritti 
nella storia del calcio. Era il 3 marzo 
1998, partita di campionato Parma-
Inter quando il Fenomeno per la pri-
ma volta scendeva in campo con  le 
NIKE MERCURIAL. Per celebrare il 
talento e la storia calcistica che lega 
il campione alle sue scarpe da 10 
anni, Nike ha creato una speciale 

versione del modello Mercurial con-
servando il colore e i materiali del 
primo paio indossato da Ronaldo nel 
1998, unendovi le caratteristiche 

tecniche dell’attuale Nike Mercurial 
Vapor III. La celebrazione dei 10 an-
ni delle Mercurial non si limita al lan-
cio della NIKE MERCURIAL 98 in edi-
zione speciale e limitata. Nike realiz-
za anche un libro: “RONALDO DIECI 
ANNI DI GOAL. AUTOBIOGRAFIA 
ILLUSTRATA DI UN’OSSESSIONE: LA 
RETE” (Damiani Editore, pagg. 224, 
29 euro), una vera e propria auto-
biografia in cui Ronaldo racconta i 
goal segnati. “Questo libro è il mio 
modo di celebrare dieci anni di attivi-
tà calcistica – ha dichiarato Ronaldo 
– e, naturalmente, le numerose reti 
segnate con le Mercurial. Abbiamo 
fatto un ottimo lavoro. Il libro è ricco 
di illustrazioni e foto, sono molto 

soddisfatto e orgo-
glioso del risultato. 
Vorrei ringraziare 
tutti coloro che mi 
hanno aiutato a 
realizzarlo in parti-
colare Fabio Canna-
varo, uno dei più 
grandi avversari 
che abbia mai af-
frontato, del  quale 
ho apprezzato le 
belle parole che mi 
ha dedicato. Spero 
siano tanti gli ap-
passionati di calcio 
che acquisteranno 

questo libro perché i proventi della 
vendita saranno devoluti al Pro-
gramma di Sviluppo delle Nazioni 
Unite in Brasile e Guinea Bissau.” 

Le tavole, realizzate dal vignettista 
Paolo Sabellucci, sono divise anno 
per anno e illustrano i goal segnati 
tra squadre di club e nazionale men-
tre tutti  i testi del libro sono stati 
curati dal giornalista sportivo Andrea 
Elefante. Ogni goal è arricchito da 
aneddoti e commenti del protagoni-
sta. Il libro si completa con le foto 
originali di ogni goal segnato e del-
le  immagini delle diverse versioni 
della MERCURIAL che si sono sus-
seguite negli anni. 
Tradotto in lingua inglese e porto-
ghese, sarà in vendita a partire dal 
10 dicembre in tutte le librerie Feltri-
n e l l i  d i  M i l a n o ,  s u l  s i t o 
www.nikestore.com e sarà dato in 
omaggio a chi acquisterà le NIKE 
MERCURIAL 98 presso i Nike Store. Il 
ricavato delle vendite sarà devoluto 
in beneficenza per finanziare i pro-
getti sostenuti dal United Nations 
Development Programme in Brasile e 
Guinea Bissau (www.undp.org). 
Il sito www.nikefootball.com si arric-
chisce di una sezione dedicata a Ro-
naldo e alle sue NIKE MERCURIAL 
98. Collegandosi è possibile vedere 
tutti i contenuti dell’autobiografia del 
Fenomeno, le illustrazioni dei goal, le 
foto più belle e significative dei 10 
anni celebrativi, le immagini delle 
evoluzioni che ha avuto la MERCU-
RIAL dal 1998 e un video esclusivo. 
I n o l t r e  a t t r a v e r s o  i l  s i t o 
www.nikestore.com è possibile ac-
quistare la Mercurial 98 in edizione 
limitata e il libro. 
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Si è chiusa la scorsa settimana la prima fase della con-
sultazione media Nintendo, quella dedicata alle creden-
tial, che ha visto partecipare 11 centrali media: Carat, 
Initiative, Maxus, MC2, MEC, Mediacom, Media Italia, 
MPG, OMD, Vizeum, ZenithOptimedia. Durante i 3 giorni 
di incontri le agenzie hanno presentato la propria struttu-
ra, le esperienze nella gestione delle pianificazioni di con-
sole e videogiochi e le competenze acquisite sui vari 
target attualmente prioritari per Nintendo; elencato le 
ricerche e gli studi rilevanti per Nintendo, società che 
negli ultimi anni ha innovato il mercato dei videogames 
sia in termini di prodotto che di comunicazione; discusso 
case histories relative a pianificazioni d’impatto; dibattu-
to con la direzione marketing  Nintendo su tematiche d’-
attualità e illustrato le proprie competenze nella gestione 
del mezzo Internet e dei nuovi media tecnologici. Ninten-
do è rappresentata da Sandro Benedettini, Direttore Mar-
keting della società. Alle riunioni ha partecipato anche 
A+, l’istituto di Auditing che assiste l’azienda nel corso 
della consultazione. 
La selezione delle centrali da portare in finale ha richiesto 
molto lavoro di approfondimento. Nintendo ha, infatti, 
rivisto attentamente tutto il materiale lasciato dalle cen-

trali, da 
cui sono 
emerse 4 
sigle che 
si affian-
cheranno 
nella gara 
all’incum-
bent Star-
com.  Si 
tratta di 
C a r a t , 
Mec, Me-
diacom e 
V i z e u m . 

Le agenzie selezionate hanno espresso aree di eccellenza 
nella comprensione delle problematiche relative al mer-
cato dei videogame e dell’evoluzione dei media coerenti 
con la strategia Nintendo. Complessivamente si è notato 
come le centrali media si stiano progressivamente e con-
cretamente spostando nell’area dell’engagement, molte 
di loro hanno infatti presentato interessanti case histories 
nel campo della Guerrilla Advertising. Entro i primi giorni 
della settimana prossima le agenzie selezionate e il cen-
tro media attuale riceveranno il pack per la consultazione 
che include items e pesi di valutazione. Gli incontri finali 
si svolgeranno martedì 15 gennaio 2008.  
In linea con quanto richiesto da Assocomunicazione, il 
media pitch prevede un gettone di presenza per le sigle 
che partecipano alla fase finale. 

Carat, Mec, Mediacom, 
Vizeum in finale  

per Nintendo I quotidiani della Poligrafici Editoriale sono presenti al 
Motor Show 2007 uno stand realizzato in collaborazione 
con la Polizia di Stato intitolato “In Piazza per la Sicurez-
za Stradale”. Una tipica piazza italiana con l’edicola, il 
meccanico e la latteria vuole essere il luogo d’incontro 
per parlare di sicurezza stradale: dodici giorni ricchi di 
appuntamenti per spiegare, all’interno di quest’area pen-
sata come un teatro, con filmati, ricostruzioni tridimen-
sionali di sinistri, testimonianze di giovani vittime di inci-
denti stradali e  riprese di comportamenti di guida a ri-
schio, i pericoli connessi all’eccesso di velocità, alla guida 
in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi, al mancato uso delle cinture di sicurezza e del ca-
sco. Una macchina incidentata, i fascicoli di incidenti 
stradali realmente accaduti ed il personale della Polizia 
Stradale vestito con il tipico abbigliamento catarifrangen-
te hanno l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul fatto 
che l’incidente stradale spesso può essere evitato se-
guendo semplici regole di buona attenzione ed una mag-
gior cura del veicolo e dei pneumatici. Tanti gli ospiti fa-
mosi che interverranno durante i giorni della manifesta-
zione per parlare, davanti ad una platea composta princi-
palmente da scolaresche, di sicurezza stradale: Alex Za-
nardi, Valerio Staffelli, Vito, Carlo Lucarelli, Giorgio Co-
maschi, Giampaolo Montali sono solo alcuni. QN Quoti-
diano Nazionale, Il Resto del Carlino e La Nazione, già da 
tempo sono fortemente impegnati a sostenere la sicurez-
za stradale sulle proprie pagine; con questa iniziativa 
intendono ribadire ancora una volta quanto una corretta 
informazione sia più efficace di misure punitive. 

Poligrafici Editoriale 
al Motor Show 

Rittal, leader mondiale nel settore dell’Automazione Indu-
striale e dell’Information Technology, ha sviluppato un 
innovativo programma dedicato ai propri clienti offrendo 
loro vantaggi e opportunità utili per il loro lavoro. I parte-
cipanti avranno un’area riservata nel sito web, uno spazio 
dedicato da cui potranno accedere sia al forum tecnico con 
cui comunicare in modo diretto con Rittal, sia all’archivio di 
documenti, scaricabili liberamente, utili per conoscere l’a-
zienda i suoi prodotti e il mercato in cui opera, come whi-
tepapers, studi di settore e informazioni di mercato 
(infobroker). Oltre al dialogo diretto con Rittal, ai clienti 
saranno riservati altri vantaggi come l’analisi completa del 

rischio fatta in collaborazione con Lam-
pertz e Litcos, la possibilità di partecipare 
a titolo gratuito ai corsi formativi, ingressi 
gratuiti a tutte le fiere, italiane o europee 
in cui Rittal sarà presente. I clienti Prima 
Fila saranno sempre aggiornati su tutte le 
novità tecnologiche e avranno la possibili-
tà di partecipare a eventi o showcase di 
installazioni realizzate da Rittal.  

Prima Fila di Rittal 
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Blue Coat Systems Italia 
si affida a Meridian Communication 

La filiale italiana di Blue Coat Systems, società americana 
leader di mercato a livello globale per la fornitura di 
soluzioni per accelerazione di applicazioni in ambito 
geografico (WAN Acceleration) e di Web Gateway Secu-
rity, affida la propria comunicazione aziendale a Meridian 
Communications, società di PR e Comunicazione con 
forte specializzazione nel settore dell’Information Tech-
nology e delle Telecomunicazioni. A seguito dell’accordo 
stipulato, Meridian Communications si occuperà di gestire 

ogni aspetto relativo ai rapporti con la stampa italiana. 
“Siamo soddisfatti di questo accordo ed entusiasti di 
conoscere da vicino una realtà così ben radicata nel mer-
cato della sicurezza informatica e dell’accelerazione di 
applicazioni. Blue Coat è per noi una nuova sfida che af-

fronteremo con decisione” sostiene Silvia Ceriotti, Am-
ministratore della Società di Comunicazione.  “Abbiamo 
deciso di affidare a Meridian Communications la ges-
tione della nostra comunicazione d’azienda poiché 
siamo convinti della necessità di essere correttamente 
rappresentati presso stampa e media nazionali at-
traverso una società specializzata nel settore ICT .” è il 
commento di Davide Carlesi, Country Manager Italia, 
Grecia, Malta e Cipro, di Blue Coat Systems. Blue Coat 

si occupa della protezione delle comunicazi-
oni Web e accelera gli applicativi commer-
ciali nell’impresa distribuita sul territorio 
con più sedi. La famiglia di appliance e di 
soluzioni focalizzate sui clienti di Blue Coat, 
implementate nelle filiali, sui gateway 
Internet, end point e data center, offre 

punti di controllo intelligenti basati su policy che consen-
tono alle aziende IT di ottimizzare la sicurezza e acceler-
are le prestazioni fra utenti e applicativi. Blue Coat ha 
installato oltre 40.000 appliance in tutto il mondo. 
L’azienda ha sede a Sunnyvale, in California. 

Aspiag punta sul piccolo. Dopo la prima apertura a Trevi-
so, verrà inaugurato il prossimo 11 dicembre, all’interno 
della Stazione Ferroviaria di Trieste, il secondo Despar è 
facile…, nuovo format ideato da Aspiag Service, la De-
spar del Triveneto. Aspiag ha deciso di affiancare alle 
insegne tradizionali, Despar, Eurospar, Interspar un 
nuovo genere di punto vendita di piccole dimensioni, 
con un assortimento minimo ma completo in tre aree 
merceologiche: spesa di tutti i giorni, take-away, festa e 
regalo. Il concetto è riassunto nel nuovo logo, che è 
contemporaneamente insegna e dichiarazione di intenti: 
Despar è facile..., un supermercato che assomiglia a 
una boutique, un negozio dalla forte personalità che pro-

pone un assortimento ridotto ma completo di prodotti. 
“Despar è facile...”  non si limita ad offrire dei prodotti, ma 

grazie alla sua configurazione personalissima esprime un 
elevato livello di servizio e propone delle vere e proprie 
soluzioni d’acquisto per chi deve fare la spesa, ma an-
che per chi vuole consumare un pasto leggero o uno 
snack, o per chi all’ul-
timo momento ha di-
menticato il latte o ha 
finito l’olio o ancora 
deve fare un regalo e 
non ha tempo di cer-
carlo. I nuovi punti 
v e n d i t a  s a r a n -
no collocati in posizioni strategiche delle città del Trive-

neto. La comunicazione è stata affidata all’a-
genzia Doc Design di Modena, che ha ideato 
la declinazione del marchio Despar da appli-
care al format. Il nuovo Despar è facile… 
punta sul concetto di facilità: facile fare la 
spesa, facile fare uno spuntino, facile fare 
festa. Despar è facile… è organizzato in tre 
diverse aree di vendita, contraddistinte da 
altrettanti colori che orientano facilmente il 
cliente alla scelta. All’interno del punto ven-
dita la segnaletica prevede una serie di foto 
di prodotti freschi e accattivanti che, insieme 
ad alcune frasi ad effetto (Ti sei ricordato 
dell’olio? Hai finito la pasta? Panino o piz-

za?), sollecitano il cliente e lo guidano all’acquisto, ren-
dendo più semplice e rapida l’operazione spesa. 

Despar è facile... sceglie Doc Design 
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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.  
 
 
Digital Bros: in arrivo nel 2008 il 
sequel di Cooking Mama, previsti 
ricavi per 7 mln  
 
Per la felicità degli amanti del videogioco, Digital Bros 
lancerà nei primi mesi del 2008 il sequel di Cooking Ma-
ma. In un anno, il videogioco ha superato il milione di 
unità vendute sul mercato europeo, generando ricavi ol-
tre 14 milioni di euro. Secondo le stime di budget, Coo-
king Mama 2 inciderà sul fatturato dell'esercizio 2007-
2008 per circa 7 milioni di euro. 
 
Anche Fastweb entra nel mondo 
della telefonia mobile  
 
Un nuovo operatore mobile virtuale sta per fare il suo 
ingresso nel mondo della telefonia italiana. Dopo l’ingres-

so storico di Poste Italiane nel settore mobile arriva l’ac-
cordo tra Fastweb e 3 Italia, la mobile media company 
del gruppo Hutchison Whampoa. Lo hanno reso noto le 
due società in un comunicato congiunto. L'accordo con-
sentirà al secondo operatore di telefonia fissa italiano di 
offrire ai propri clienti residenziali e business anche i 
servizi di telefonia mobile (voce, dati e video), traendo 
il massimo vantaggio dalle due piattaforme tecnologica-
mente più avanzate nel settore delle telecomunicazioni 
di rete fissa e mobile. Una partnership che pone pochi 
paletti a Fastweb, che avrà piena libertà nella definizio-
ne e sviluppo dei servizi e, grazie all’integrazione delle 
nuove piattaforme di rete mobile con la propria rete a 
banda larga, potrà capitalizzare gli investimenti effet-
tuati e i servizi già sviluppati per i suoi clienti di rete 
fissa. Massima libertà anche nell’offerta dei servizi. Si 
dovrà attendere fino alla seconda metà del 2008 per il 
lancio del nuovo operatore mobile, un servizio che l’o-
peratore alternativo di rete fissa a banda larga in Italia 
commercializzerà con la propria rete di vendita, sia at-
traverso schede pre-pagate sia in abbonamento, e uti-
lizzerà il prefisso 373. “Siamo soddisfatti di questo ac-
cordo, che si basa su condizioni tecnologiche ed econo-
miche ottimali -ha dichiarato Stefano Parisi, ammini-
stratore delegato di Fastweb-. Grazie all’intelligenza 
della rete fissa di nuova generazione, che ha già in sé le 
funzionalità necessarie per la gestione dei servizi anche 
in mobilità, gli investimenti che dovremo affrontare per 
lo sviluppo dell’operatore virtuale sono limitati”. 
 
Consob: Ubs scende sotto il 2%  
in Seat Pagine Gialle  
 
Ubs riduce la propria partecipazione nel capitale sociale 
di Seat Pagine Gialle limando le proprie quote sotto il 2% 
dal precedente 2,103%. Lo comunica il sito web della 
Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevan-
ti delle società quotate, riportando come data dell’opera-
zione lo scorso 27 novembre. 
 
Telecom: Brasilco trasferisce  
la quota in Solpart per 515 mln 
dollari  
Telecom comunica che Brasilco ha trasferito la propria 
partecipazione in Solpart, pari al 38% del capitale socia-
le, a Techold per un corrispettivo di 515 milioni di dollari. 
L'operazione ha inoltre ottenuto l’approvazione dell'Auto-
rità per le telecomunicazioni brasiliana. Il perfezionamen-
to del trasferimento determinano sull’esercizio 2007 una 
riduzione dell'indebitamento finanziario netto per il grup-
po Telecom Italia pari a circa 350 milioni di euro e un 
impatto positivo sull’utile netto di circa 190 milioni. 

PIAZZA AFFARI ▼ 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -51,96%  ▼ 8,88%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION 0,56%  ▲ 3,33%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -29,33%  ▼ -1,21%  ▼ 
CLASS EDITORI 6,70%  ▲ 3,17%  ▲ 
DADA 6,94%  ▲ 9,57%  ▲ 
DIGITAL BROS 33,12%  ▲ 4,67%  ▲ 
EUPHON -38,37%  ▼ 5,13%  ▲ 
EUTELIA -37,35%  ▼ 5,48%  ▲ 
FASTWEB -15,85%  ▼ 2,51%  ▲ 
FULLSIX -22,94%  ▼ 1,03%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO 15,59%  ▲ 3,84%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -27,09%  ▼ -0,08%  ▼ 
MONDADORI EDIT -28,79%  ▼ -0,09%  ▼ 
MONDO TV -39,52%  ▼ -5,66%  ▼ 
MONRIF -28,79%  ▼ -2,75%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -19,88%  ▼ -1,69%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -17,30%  ▼ 1,21%  ▲ 
REPLY 14,47%  ▲ 8,73%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -31,34%  ▼ -2,97%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -27,78%  ▼ 5,69%  ▲ 
TISCALI -12,94%  ▼ -1,46%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -25,05%  ▼ -0,29%  ▼ 
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audience 1999 1076 389 2864 1986 4140 5764 1451 

share 21.1 22.9 11.5 21.9 20.6 22.8 22.0 18.2 

 

audience 949 487 259 1539 1188 1639 2358 774 

share 10.0 10.4 7.7 11.8 12.3 9.0 9.0 9.7 

 

audience 868 252 385 1474 754 1307 2455 765 

share 9.1 5.4 11.4 11.3 7.8 7.2 9.4 9.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3816 1815 1033 5877 3928 7086 10577 2990 

share 40.2 38.7 30.5 45.0 40.8 39.0 40.3 37.4 
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audience 1163 314 386 1885 1120 883 3767 1698 

share 12.2 6.7 11.4 14.4 11.6 4.9 14.4 21.3 

 

audience 751 244 364 1050 538 2039 2055 336 

share 7.9 5.2 10.8 8.0 5.6 11.2 7.8 4.2 

Totale Rai 
audience 3980 1875 1676 5562 3839 8293 10503 3375 

share 41.9 39.9 49.5 42.6 39.8 45.6 40.0 42.2 

 

audience 311 253 135 365 457 564 782 222 

share 3.3 5.4 4.0 2.8 4.7 3.1 3.0 2.8 

 
audience 520 411 132 519 444 873 1646 518 

share 5.5 8.8 3.9 4.0 4.6 4.8 6.3 6.5 

 
audience 790 297 397 690 929 1271 2407 768 

share 8.3 6.3 11.7 5.3 9.6 7.0 9.2 9.6 
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