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Sicurezza ed identità:  
noi ex migranti terrorizzati dai clandestini... 

di Francesco Pira 
 
In questi ultimi giorni ha partecipato 
a vari convegni, conferenze e semi-
nari che avevano temi diversi dalla 
comunicazione della diversità, all'au-
tonomia, al rapporto tra donne e po-
litica. Ebbene argomento centrale 
diventava sempre quello della pre-
senza degli extracomunitari e quindi 
della sicurezza. Anzi della paura. Si, 
paura, quasi terrore di malattie, crimini, 
ma in particolare di mettere a rischio la 
nostra storia e la nostra identità. 
Ho provato a raccontare brevemente 
la storia di Francesco Pira, che non 
sono io ma il padre di mio padre, 
emigrato negli Stati Uniti per sfama-
re la moglie e sette figli che erano 
rimasti in Italia. Anche mio nonno è 
stato prima clandestino e poi lavora-
tore accolto, per come si potevano 
accogliere gli italiani morti di fame in 
quel periodo. Quanto ho raccontato, 
peraltro in momenti d'incontro nel 
Nord Est, non ha per nessun motivo 
bloccato la paura né la voglia di 
rimandare a casa tutti quelli che arri-
vano nel più breve tempo possibile. Un 
signore educatissimo e ben vestito al 
termine di un dibattito ad Udine mi ha 
avvicinato e mi ha detto: “io ero emi-
grato in Canada ed anche se noi era-
vamo clandestini venivano puntual-
mente sottoposti a visite mediche pri-
ma di fare qualunque tipo di attività. E 
se non eravamo sani ci rispedivano 
immeditamente al mittente. Qui in 
Italia nessuno controlla chi sono 
questi extracomunitari che arrivano, 
quale è la loro storia, se sono delin-
quenti e persino malati”. E proprio 
oggi leggo sui giornali della battaglia 
che presto inizierà  in Toscana dove 
l'attuale assessore regionale alla si-
curezza sociale, Gianni Salvadori,  ha 
formulato una proposta, che sarà 
discussa dalla maggioranza di centrosi-
nistra gennaio per  per estendere al 

clandestino, meglio definito come STP 
(straniero temporaneamente presen-
te), la cura sanitaria ordinaria, l'accesso 
alle mense gestite dal volontariato ed 
ai dormitori in caso di freddo. 
Questo mentre la Lega Nord invece si 
prepara a fare pressioni sul Governo, 
di cui fa parte, per eliminare l'articolo 
di legge che autorizza l'accesso alle 
strutture sanitarie per i clandestini e 
quindi per chi non è in regola con il 
permesso di soggiorno. 
I dibattito, pardon, lo scontro è aperto. 
E c'è con sfumature diverse in tutta 
Italia dove non si sta parlando seria-
mente di politiche di inclusione però 
si cita ad esempio Obama come vero 
salvatore del mondo, anche su questi 
temi, essendo lui stesso parente di 
migranti. 
La mia sensazione è che in questo 
momento siamo SPAESATI, come 
l'indovinatissimo titolo del Festival 
sulle Migrazioni a cui ho avuto l'ono-
re di partecipare proprio ad un dibat-
tito sul rapporto tra comunicazione e 
culture diverse. 
La sensazione che ci attraversa è che 
manifestiamo paura ma non riuscia-
mo a fare un ragionamento serio che 
parta dall'identità. 
Abbiamo dimenticato il nostro passa-
to di migranti e di figli e nipoti di mi-
granti. Si perchè bene ricordare che 
l'identità personale e culturale si tra-
sforma durante tutta l'esistenza gra-
zie alla relazione con il mondo e con 
gli altri attraverso il gioco delle con-
ferme e delle disconferme, delle so-
miglianze e delle specificità, grazie 
alla dialogicità che caratterizza la 
vita umana. La possibilità di essere 
riconosciuto di aprire nuovi, piccoli e 
grandi orizzonti. 
Ci torna utile citare Taylor: “Il fatto 
che sia io a scoprire la mia identità 
non significa che io la costruisca 
stando isolato, significa che la nego-
zio attraverso un dialogo, in parte 

esterno e in parte interiore con altre 
persone. E per questo che la nascita 
del concetto di identità generata in-
teriormente dà una nuova importan-
za al riconoscimento. La mia identità 
dipende in modo cruciale dalle mie 
relazioni dialogiche con gli altri 
“.Collegato a questo tema c'è quello 
dell'identità c'è quello della cultura/
delle culture. Il linguaggio dei media, 
spesso informale, e lo scambio di 
notizie, che hanno come tema le dif-
ferenze culturali, ma anche quelle 
sociali e le diverse appartenenze ri-
schiano di azzerare la storia e la sin-
golarità di ciascuno e di appiattire le 
biografie diverse su immagini stereo-
tipate e predeterminate come scrivo-
no in un volume Favaro e Fumagalli. 
Siamo SPAESATI noi cittadini in un 
paese che deve darsi delle regole in-
clusive. E' necessario. E' ora di inter-
rogarci tutti sul perchè i mezzi di co-
municazione “fucine di rappresenta-
zioni, operano in modo integrato con 
il sistema sociale in modo da presen-
tare una realtà che sia coerente con 
le aspettative del pubblico. Esseri di-
versi, di diverso colore, di una diversa 
cultura, persino di una diversa regio-
ne diventa un conflitto che entra per-
fettamente nell'agenda setting/
mediatica. Più tutto è cruento più fa 
notizia. Occorre fare il salto di qualità. 
Non tutto può essere semplificato, 
non tutto può diventare un sondag-
gio, non tutto può diventare una rap-
presentazione di simboli, facili da 
comprendere ma che non ci aiutano a 
capire la storia, le storie di popoli che 
hanno secoli di civiltà. Assistiamo a 
tecniche di elaborazione dell'informa-
zione al news management o alla ma-
nipolazione delle fonti che va dalla 
distorsione fino alla vera creazione di 
pseudo eventi. E questi le paure au-
mentano, sempre di più. Cosa ci 
aspetta è difficile prevederlo. Ed an-
che il presente non entusiasma. 
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Blu Wom per Bambini nel Deserto 
Da oggi Blu Wom seguirà l’ufficio 
stampa e le PR dell’Organizzazione 
Umanitaria Bambini nel Deserto. 
“Nel maggio del 2000 ho comprato 
un fuoristrada e nel corso di quel 
viaggio scoprii che il deserto non era 
solo una distesa di pietre e sabbia da 
attraversare velocemente ma anche 
un luogo abitato da popolazioni la cui 
quotidianità era sempre in bilico tra il 
vivere e il sopravvivere. Ogni volta 
che mi fermavo ero immediatamente 
raggiunto da bambini scalzi e coperti 
da vestiti a brandelli - ha commen-
tato Luca Iotti Presidente e Fonda-
tore dell’Organizzazione Umanitaria 
Bambini nel Deserto “Sulla strada del 
ritorno cominciai ad elaborare il 
progetto di portare ai bambini 
nel deserto tutto quello che non 
hanno e che probabilmente non 
avrebbero mai avuto”. 
Bambini nel Deserto opera attual-
mente in Benin, Burkina Faso, Mali, 
Marocco, Mauritania e Niger: in 

queste località attualmente ci sono 
progetti da finanziare, progetti in 
corso e progetti completati e il tutto 
visionabile direttamente sul sito 

www.bambinineldeserto.org . 
“La gestione dell’ufficio stampa di 
un’Organizzazione Umanitaria è per 
Blu Wom un incarico operativamente 
nuovo e stimolante. Abbiamo scelto 

di collaborare con Bambini nel 
Deserto per diversi motivi - ha affer-
mato Patrizia Fabretti, responsabile 
della direzione strategica e opera-

tiva delle due sedi 
di Milano e Udine - 
tra i quali pos-
siamo evidenziare 
come principali 
l’effettiva tras-
parenza dell’or-
ganizzazione sia 
nei risultati delle 
attività che in 
merito ai fondi 
ricevuti quali con-
tribuiti dalle 
aziende e dai pri-
vati ai progetti. Il 
tutto viene infatti 

pubblicato sul sito ed è toccabile 
con mano da tutti i sostenitori 
direttamente sul posto dove sono in 
corso o sono stati effettuati gli 
interventi”. 

Gourmet mette in palio per i proprietari di gatti la 
possibilità di diventare dei veri e propri Chef in 
collaborazione con La Scuola de La Cucina Italiana.  

Per vincere occorre acquistare a partire da oggi e fino 
al 31 marzo 2009 una delle confezioni multipack della 
gamma Gourmet Gold e Gourmet Sigillo Oro che ripor-
tano l’indicazione della promozione “Vinci l’Arte dello 
Chef” e scoprire subito all’interno se si è vinto uno dei 
premi in palio. Per i vincitori, chiamando il numero 
indicato all’interno delle confezioni, è possibile richie-
dere il proprio premio a scelta tra un abbonamento 
annuale alla rivista “La Cucina Italiana” o un corso di 
cucina presso “La Scuola de La Cucina Italiana”.  
Inoltre, le confezioni non vincenti offrono l’opportunità 
di partecipare all’estrazione finale che mette in palio 
dieci forniture trimestrali di prodotti Gourmet per il 
proprio gatto. 

Con Gourmet si vince  

l’arte dello chef Dal 28 novembre è in vendita la compilation 2009 di Hitmania, 
uscita la prima volta nel gennaio del 1994, che dal 2002 è 
diventata anche un compendio cartaceo nelle edicole italiane.  
L’edizione 2009 di Hitmania, grazie anche all'operazione con-
giunta tra Nokia Trends Lab, progetto musicale di Nokia che 
attraverso il sito www.nokiatrendslab.it ha l’obiettivo di inco-
raggiare e stimolare la creatività dei giovani artisti emergen-
ti, e Banana Records 2.0, entra in contatto anche con il mon-
do digitale e con la community internet di Nokia. Grazie a 

questa collaborazione, 17 brani 
di altrettanti giovani artisti che 
hanno partecipato al contest 
on-line Nokia Trends Lab 2008, 
saranno pubblicati su un cd e 
venduti nella Hitmania 2009.  
Il Nokia Trends Lab è il progetto 
musicale internazionalei che ha 

l’obiettivo di stimolare la creatività dei giovani attraverso la 
musica, l’interattività e la sperimentazione multimediale. 
Oggi, giunto in Italia alla sua terza edizione, si svolge in di-
versi Paesi europei. Dopo una serie di attività locali che nel 
corso dell’anno prendono vita sia on-line che off-line e che 
mirano a fare interagire gli artisti e i mentors prescelti affin-
ché ispirino i giovani a creare progetti originali, il Nokia 
Trends Lab si chiude con un grande evento finale che per-
mette a tutto il pubblico di condividere e partecipare all’e-
sperienza. Dopo la prima edizione svoltasi nel 2004 in Ame-
rica Latina è arrivato in Grecia, in Ungheria, in Francia, in 
Polonia, in Germania, in Inghilterra, in Italia e a Mosca. 

Hitmania 2009 e Nokia 
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RDS: a Parigi per il Live di Jovanotti 
Parte oggi su RDS il concorso per 
assistere al concerto di Jovanotti a 

Parigi previsto per il prossimo 15 
dicembre al Paris Elysee Montmartre, 

uno show, realizzato in occasione 
dell’uscita del suo CD+D.V.D. Safari 

Christmas 
L i m i t e d 
E d i t i o n . 
Fino al 7 
dicembre, 
dalle 16 
alle 19, 
quando su 
RDS andrà 
in onda un 
brano dell’-
artista gli 
ascoltatori 
p o t r a n n o 
inviare un 
sms al 34-

0.43.10.888 con la parola “Jovanotti” 
e partecipare così, al termine del 

concorso, all’estrazione dei vincitori 
del premio che comprende viaggio 
aereo, soggiorno a Parigi per la notte 
del 15, e biglietto del concerto.  
I vincitori del concorso saranno ac-
compagnati a vivere questa espe-
rienza a Parigi da Marco Liorni, con-
duttore di RDS. 
Come sempre il gioco sarà attivo 
anche sul sito rds.it, per dare anche 
agli utenti internet la possibilità di 
partecipare all’estrazione. 
L’intera operazione è stata realizzata 
da RDS in collaborazione con la Uni-
versal Music, la casa discografica di 
Jovanotti. Per l’occasione è stata pia-
nificata una campagna stampa in 
formato ½ pag a colori su alcuni dei 
maggiori quotidiani nazionali (Metro, 
Messaggero e Corriere dello Sport) 
da oggi al 6 dicembre 2008. 
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Movi&Co.: vincono i registi di domani 
Sono stati premiati alla Triennale di 
Milano i giovani creativi che si sono 
proposti come innovatori del linguag-
gio pubblicitario e visivo. Sono gli 
otto vincitori del concorso movi&Co. 
organizzato dall’Associazione Amici 
del Future Film Festival, aspiranti 
registi che hanno partecipato alla 
quinta edizione di questa iniziativa 
che chiede ai giovani di cimentarsi a 
girare spot e filmati aziendali per le 
aziende partner del concorso. 
Il lavoro della giuria, tra i cui compo-
nenti vi erano Gerry Scotti, il regista 
e sceneggiatore Enrico Brizzi e Carlo 
Sigon regista di spot di successo, ha 
premiato originalità, estro e fantasia, 
scoprendo tanti giovani talenti tra i 
concorrenti in gara quest’anno. 
Ha vinto il Primo premio per il Miglior 
Filmato Aziendale Fabio Garofalo con 
Questo sono io realizzato per Le Fa-
blier. Il secondo premio per questa 
categoria è andato a Lorenzo Clerici 
con Hilterapia. Dominare l’energia ha 
i suoi vantaggi per Asalaser, mentre 
il terzo premio è andato a  Serena 
Gargani, che ha realizzato per Lancia 
il filmato dal titolo Brightness/
contrast. Quarto premio infine per  
Elisa De Fazio con il suo Hoshidò per 
Astellas Pharma. 
Per la Categoria Spot, il Primo pre-
mio è stato assegnato a Jacopo San-
tambrogio, che per Milupa ha realiz-

zato lo spot Liberi di crescere. Il Se-
condo premio è andato a Simon Val-
derrama e al suo elaborato Il gusto 
della città per Ramazzotti, Terzo pre-
mio allo spot  Uomo bendato di Ro-
berto Zazzara e al suo per Provex e 
Quarto premio per Giuseppe Carrieri 
e il suo spot Noise makes confusion 

per Indesit Company. 
La grande qualità degli 
elaborati in gara ha 
portato la giuria ad as-
segnare varie menzioni 
speciali: per la catego-
ria Filmato Aziendale 
sono stati premiati con 
una menzione speciale 
–di Viola Barbato e il 
suo Il volto umano della 
ricerca realizzato per 
Danone e Dario Ge-
nuardi che per il magazine Max di 
RCS ha diretto il filmato Life page by 
page. 
Per la Categoria Spot, invece, le 
menzioni speciali sono andate a Ra-
jeev Badhan con lo spot I Naturale 
per Iper e a Roberta Di Filippo con lo 
spot I capelli che vuoi tu per Bio-
point. 
Si è confermata anche 
quest’anno l’attenzione 
alla musica come parte 
integrante degli elabo-
rati in concorso. Alla 
“Miglior Musica Origina-
le” è stato dedicato Il 
Premio Speciale ViviMi-
lano, offerto da ViviMi-
lano-Corriere della Se-
ra. Il premio è stato 
assegnato a Michele 
Bizzi, per la colonna 
sonora presente nello spot Taste the 
Pink, da lui realizzato per Castelcar-
ni. Michele è stato premiato da Gian 
Mario Benzing, giornalista e critico 
musicale, che ha affiancato la giuria 
per giudicare le colonne sonore degli 
elaborati. 
Mentre il curriculum di tutti i concor-
renti in gara si è arricchito del nome 
di movi&co., oggi i   no-
ve vincitori si sono ag-
giudicati  premi interes-
santi: dai 5000 ai 1000 
Euro per i quattro spot 
più originali e altri premi 
dello stesso ammontare 
per i filmati, oltre al Pre-
mio Speciale ViviMilano 
per la miglior musica 
originale, di 1000 Euro. 
movi&co. ha coinvolto, 
nelle sue quattro edizio-
ni, più di cento giovani, 

e numerose aziende. Quest’anno le 
aziende committenti sono state Asa-
Laser, Astellas Pharma, Biopoint, 
Bracco, Castelcarni, Comieco, Dano-
ne, FAS, Fiera Milano, Fondazione 
Humanitas, Gruppo Hera, ICC, Inde-
sit Company, Interflora, Iper, Lancia, 
LeFablier, Milupa, Osservatorio Busi-
ness TV, Planta Medica, Provex, Ra-

mazzotti, RCS – Max, Ristora.  
Il concorso è stato patrocinato da 
Regione Lombardia, Provincia di Mi-
lano, Comune di Milano, Università 
IULM, IED Istituto Europeo di De-
sign, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Facoltà del Design del Politec-
nico di Milano, ADCI Art Directors 
Club Italiano, Assolombarda. 
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Sarà nelle sale dal 19 dicembre 
“Madagascar 2”. Per l’occasione, Echo 
ed Argonath hanno sviluppato come 
attività promozionale la tematizzazione 
della Galleria Sordi di Roma con deco-
razioni ad hoc. Fino al 2 gennaio reste-
rà posizionato nel centro della Galleria 
un albero di Natale alto quasi 10 metri: 
dalle fronde illuminate con 80.000 luci 
ad alta resa fanno capolino le sagome 
giganti dei protagonisti di “Madagascar 
2”, mentre alla base una pedana colo-
rata a forma di continente africano col-
loca l’albero nella savana. Dall’alto, 6 
banner lunghi quasi 4 metri decorano i 
lunghi bracci della Galleria con le lo-
candine del film, e sarà possibile ve-
derli dal 3 dicembre al 2 gennaio 2009. 

E’ tornato on air ieri sulle 
reti RAI, Mediaset e sulle 
reti locali, nei formati 30”e 
15” , lo spot televisivo del 
pandoro Melegatti realizzato 
da Montangero e Montange-
ro. Protagonista è un Babbo 
Natale Buono interpretato 
da Bud Spencer, che, con i 
suoi caratteristici cazzotti 
salva nonna e nipotino dal 
furto, da parte di due ladri, 
del pandoro appena acqui-
stato. 
Parallelamente alla campa-
gna televisiva, la comunicazione, 
per cui è stato stanziato un budget 
da 5 milioni di Euro, coinvolgerà 
anche la radio, vi sarà la messa in 

onda di divertenti radiocomunicati 
realizzati, sempre da Montangero e 
Montangero sotto la direzione crea-
tiva di Andrea Bonasia. 

Melegatti:  
torna Bud Spencer 

“Madagascar 2” 
a Roma  

E’ in edicola “Alice”, il nuovo periodico 
targato Sitcom Editore. Lo spin off 
editoriale nasce "mondo" televisivo di 
Alice Tv (416 di SKY). DAD Digital 
Advertising è la concessionaria inter-
na che raccoglie la pubblicità per la 
rivista, un magazine al femminile che 
propone i temi della cucina e del ter-
ritorio, con menù e ricette firmate dai 
personaggi dei format televisivi. Prez-
zo di lancio: € 1,90 per il primo nu-
mero (194 pagine) che rimarrà in 
edicola per due mesi; i successivi a € 
4,50 con il D.V.D. in regalo contenen-
te due ore di ricette, tutte "firmate" 
dai cuochi di Alice Tv. Sono due gli 
editoriali del primo numero firmati da 
Francesco Monteforte Bianchi, capo-
redattore di "Alice", e da Francesca 
Topi, responsabile di Alice Tv. 

In edicola  
“Alice” 
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Mercato del lavoro IT: nel 2008  
occupazione in crescita del 6% 

Nel 2008 il settore IT conferma uno 
stato di discreta salute con una cre-
scita del +6% della forza lavoro, 
maggiore rispetto al dato 2007 
(+4,3%) e inserito in una dinamica 
di crescente turn-over. Ad essere le 
meglio retribuite sono le aree HR e 
Commerciale e gli impiegati dell’area 
Ricerca & Sviluppo; i peggio pagati 
restano gli operatori delle aree Help 
Desk/Assistenza. I profili IT sono più 
retribuiti nelle aziende utenti, con 
una busta paga che vale il +5% per 
gli impiegati e circa 2000 euro in più 
l’anno per i Quadri. Questi sono alcu-
ni dei principali risultati emersi du-
rante la presentazione dell’Indagine 
Retributiva Assintel 2008, articolata 
su due differenti dimensioni: la ge-
stione delle risorse umane e le politi-
che retributive nelle aziende IT, ela-
borata da IDC su un campione quali-
tativo aggiornato a ottobre 2008, e 
le retribuzioni dei profili IT nell’intero 
mercato, elaborate da OD&M. 
“Questa edizione dell’Indagine Retri-
butiva è preludio della costituzione di 
un Osservatorio permanente sulle 
figure professionali IT – ha commen-
tato Giorgio Rapari, Presidente di 
Assintel - con il quale Assintel vuole 
dare un’accelerazione alla definizione 
di standard qualitativi e retributivi 
che siano punto di riferimento certo 
per il mercato, tanto per l’Offerta 
quanto per la domanda di Informa-
tion Technology”.    
L’indagine Assintel/IDC: le 

risorse umane nelle  
aziende IT 

 
 
Quadro d’insieme 
Sono 240 le aziende IT che hanno 
partecipato all’indagine (161 per l’ela-
borazione dei livelli retributivi), svolta 
nel periodo settembre/ottobre 2008, 
per un totale di 19.000 addetti (5400 
donne) dei quali il 93% lavoratori di-
pendenti. All’interno del campione, la 
crescita occupazionale è stata del 
+6%, confermandosi superiore a 
quella del 2007 (+4,3%) e legata a 
un forte turn over. Cresce anche la 
presenza femminile (+8%, era la me-

tà nel 2007), che costituisce il 29% 
degli addetti. Il 76% delle aziende 
adotta il contratto di lavoro del Ter-
ziario, che presenta anche valori retri-
butivi mediamente più elevati rispetto 
al contratto metalmeccanico e a quel-
lo delle comunicazioni (utilizzati ri-
spettivamente dal 22% e dal 2% del-
le aziende). “I trend occupazionali e 
il turn over elevato esprimono il di-
namismo del settore ICT in Italia  

ha commentato Antonio Romano, 
Country Manager IDC Italia & Iberia 
Region- . “Sebbene i tassi di svilup-
po del mercato non siano sostenuti 
– e la congiuntura imponga rifles-
sioni conservative per il breve perio-
do – le dinamiche tecnologiche e 
competitive rendono vivace il setto-
re, nel quale a fenomeni di consoli-
damento tipici della fase attuale si 
affianca la spinta imprenditoriale 
verso nuove iniziative”.  
 
 
Le retribuzioni 
I dirigenti della aziende IT Hanno in 
media 46 anni con una retribuzione 
media annua lorda di 83.385 euro; 
per i quadri l’età scende a 41 anni, 
con un reddito di 50.120 euro. L’età 
media degli impiegati è di 35 anni, 
con un reddito di 27.948 euro, men-
tre i lavoratori atipici hanno in media 
34 anni e sono retribuiti 23.834 eu-
ro. Continua ad evidenziarsi una dif-
ferenza significativa relativa al sesso 
del lavoratore, come già era stato 
evidenziato nel 2007. I valori re-
tributivi delle donne sono general-

mente inferiori a quelli dei colleghi: 
64.906 euro per i dirigenti, 46.943 
euro per i quadri e 26.402 euro per 
gli impiegati.  L’accesso ai ruoli diri-
genziali ha valori dimezzati rispetto 
agli uomini (il 3% delle donne ne ha 
accesso), tuttavia la loro l’età media 
(38 anni) è inferiore rispetto a quella 
totale (46 anni), evidenziando per le 
donne percorsi di carriera più rapidi. 
Per le aree funzionali non tecniche, 
continuano a essere i dirigenti del 
personale (92.986 euro) e delle ven-
dite (79.781 euro) le figure meglio 
posizionate. Per quanto riguarda i 
Quadri, le aree più premiate sono 
quella commerciale (53.748 euro) e 
di marketing/comunicazione (50.447 
euro). Medesimo trend per gli impie-
gati (30.651 euro per l’area commer-
ciale/vendite), con una dinamica per 
cui il livello più alto si distacca in mo-
do sensibile da quelli immediatamen-
te inferiori. Fanalino di coda l’area 
amministrazione/finanza. 
 
Per quanto riguarda le aree tecniche, 
si notano trend differenti a seconda 
dei livelli di inquadramento. Per i li-
velli dirigenziali, le retribuzioni più 
elevate sono quelle dei profili con re-
sponsabilità di Project management 
(80.930 euro), mentre il valore medio 
più basso è quello del dipartimento IT 
interno (67.730 euro). 
La situazione cambia se si osservano 
i valori medi dei livelli impiegatizi:  
essi sono più alti nell’area Ricer-
ca&Sviluppo (30.605 euro), funzione 
chiave per il settore ICT, in cui le 
competenze professionali rappresen-
tano un asset strategico; fa da fana-
lino di coda l’area assistenza/help 
desk per i livelli impiegatizi (27.262 
euro), tuttavia caratterizzata da un 
buon livello retributivo dei quadri 
(50.785 euro), evidenziando la vo-
lontà di presidiare in modo strategico 
e qualificato il customer care, con 
una crescente attenzione delle im-
prese verso il cliente.  
 

Continua nella pagina seguente 
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Mercato del lavoro IT: nel 2008  
occupazione in crescita del 6% 

Retribuzione variabile e benefit 
Il 62% delle aziende offre una retri-
buzione variabile ai propri Dirigenti, 
che incide per il 30% sul totale an-
nuo. Questa cifra sale al 67% per i 
Quadri, con un’incidenza del 20% 
sulla retribuzione totale; solo il 38% 
delle aziende offre invece una parte 
variabile di retribuzione ai propri 
impiegati, con un’incidenza media 
del 16% sul totale annuo legata so-
prattutto al personale dell’area Ven-
dite. Tra i benefit extracontrattuali 
concessi ai dipendenti in testa il su-
perminimo (67%) e i premi ad per-
sonam (47%), seguiti dai premi le-
gati al raggiungimento degli obietti-
vi (38%); quasi l’80% fornisce altre 
tipologie di benefici extracontrattua-
li, quali PC, cellulare, auto aziendale 
e convenzioni, in un contesto di cre-
scente “remotizzazione” del lavoro 
caratteristico dell’ICT.  
 
 
Profili IT e retribuzioni nel mercato: 
l’analisi Assintel/OD&M 
 
Sulla base di 19.682 profili retributi-
vi raccolti da OD&M Consulting dal 
1° Gennaio 2007 al 30 Giugno 200-
8, l’Indagine Retributiva Assintel 
2008 identifica e analizza dettaglia-
tamente le 30 figure professionali 
più diffuse che operano nell’area 
funzionale “Information Technology” 
delle imprese italiane.  
Le informazioni pubblicate riguarda-
no 5 profili con inquadramento da 
Dirigente, 10 Quadri e 15 Impiegati. 
 
Tra i livelli dirigenziali, le retribuzio-
ni più elevate sono percepite dal 
Direttore dei sistemi Informativi 
(114.938 euro), dall’EDP Manager 
(102.382 euro) e dal Responsabile 
dei sistemi Informativi (89.238 eu-
ro) che operano nella grande impre-
sa. Milano è la piazza che offre i 
maggiori compensi. La differenza 
degli stipendi dei dirigenti che lavo-
rano nel settore ICT è minima ri-

spetto a chi svolge attività in altri 
settori. Più marcata, invece, è la 
distanza retributiva che separa 

chi opera in imprese di classi dimen-
sionali differenti (Direttore dei siste-
mi informativi: Piccola impresa –
28% rispetto alla Grande Impresa).  
Molto diffusa è la leva della Retribu-
zione Variabile, soprattutto nella 
Grande Impresa, dove arriva a inci-
dere mediamente sulla Retribuzione 
Totale fino al 18%. 
 
Tra i quadri, le retribuzioni medie 
più elevate sono per EDP Manager 
(52.469 euro),  Responsabile siste-
mi informativi  (51.834 euro) e Re-
sponsabile sviluppo software 
(51.306 euro). Seguono Architect 
engineer (49.155 euro), Responsa-
bile analisi o programmazione 
(49.030 euro) e Project Leader 
(49.009 euro). 
La Retribuzione Variabile interessa 
di più chi amministra sistemi infor-
mativi e in misura minore le figure 
legate allo sviluppo del software.  
Si nota inoltre una costante diffe-
renza media di circa 2.000 euro lor-
di a favore dei quadri che operano 
fuori dal mondo ICT rispetto agli 
addetti del settore.  I profili che ve-
dono una maggiore presenza fem-
minile sono quelli di Coordinatore 
dei sistemi gestionali (il 18% sono 
donne) e Analista coordinatore 
(21%). 
 
Nel segmento degli Impiegati la fi-
gura meglio retribuita è il Project 
leader (34.755 euro); seguono il 
Responsabile sviluppo software 
(31.996 euro), il Responsabile anali-
si o Programmazione (31.751 euro), 
il System engineer (31.067 euro), 
l’Analista coordinatore (30.781 eu-
ro) e il Database administrator 
(30.611 euro). L’ampia diffusione di 
Internet e di competenze legate al 
Web mantiene invece a livelli piutto-
sto bassi le retribuzioni dei Web de-
veloper (23.174 euro).   
La retribuzione Variabile è più diffu-
sa tra figure che hanno ruoli legati 
al coordinamento.  

Minore impatto, invece, hanno i si-
stemi incentivanti sulla composizio-
ne retributiva dei profili più tecnici, 
per i quali la leva del Variabile inci-
de mediamente per l’8-9% sulla Re-
tribuzione Totale.  
Come per i Quadri, l’appartenenza a 
un settore “non ICT” è premiante e 
porta un vantaggio ai 15 profili ana-
lizzati di un valore medio pari al 
+5% in busta paga.  
 
“In un periodo di difficoltà economi-
ca generalizzata le imprese stanno 
ponendo una significativa attenzione 
alle dinamiche retributive senza co-
gliere tuttavia a pieno le opportunità 
legate all’Innovazione” – ha com-
mentato Mario Vavassori, Ammini-
stratore Delegato di OD&M Consul-
ting. “Oggi l’Information Technology 
è una delle aree funzionali che regi-
stra i compensi più bassi, in partico-
lar modo nelle stesse aziende IT". 
 
Ma se questo è vero per la valoriz-
zazione retributiva, la situazione è 
differente a livello di mercato del 
lavoro, come conferma Luca Cecilia, 
Responsabile della Divisione ICT di 
Gi Group Corporate. “Rispetto al 
2007 la domanda di professioni IT si 
è rivelata costante, in alcuni conte-
sti anche in crescita (per esempio 
bancario e assicurativo). Per il 2009 
riteniamo che la flessibilità consenti-
rà al settore di mantenere continui-
tà operativa per superare il primo 
semestre in vista di momenti di 
mercato più promettenti”. 
 
L’Innovazione come leva strategica 
per tutto il mercato è allora la sfida 
che il nostro sistema deve racco-
gliere al più presto – ha concluso 
Giorgio Rapari - e la formazione 
continua, unita a una certificazione 
standard dei profili IT e a tariffe 
professionali di riferimento è la via 
maestra per porre le basi di un rap-
porto limpido ed equilibrato fra do-
manda e offerta, che porti ad uno 
sviluppo virtuoso del sistema nel 
suo complesso”. 

Segue dalla pagina precedente 
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6sicuro.it lancia il preventivo rapido 
L’Isvap sta portando a termine la 
realizzazione del preventivatore per 
la RC auto, previsto dal Codice Uni-
co delle Assicurazioni per consentire 
all’utente di scoprire quale sia la 
polizza più conveniente, 6sicuro ha 
lanciato il preventivo rapido. 
Grazie a un accordo con la Motoriz-
zazione Civile, è possibile recupera-
re alcuni dati relativi all’automezzo 
e al proprietario del veicolo, inse-
rendo la targa e il codice fiscale del 
possessore del mezzo.  
L’utente ha così la possibilità di ri-
sparmiare tempo e di evitare di 
compilare un numero consistente di 
campi, avendo a disposizione dati 
certi che spesso non si conoscono a 

memoria e obbligano a verifiche sul 
proprio libretto di circolazione, quali 
ad esempio il modello o l’esatta da-
ta di immatricolazione. 
Per chi non ricordasse la targa o il 
codice fiscale, 6sicuro continua in-
vece a mettere a disposizione il pre-
ventivo tradizionale, in cui inserire 
tutti i dati.  Il software di 6sicuro 
richiede pochi minuti per la compila-
zione e consiste in un questionario 
semplice, intuitivo e personalizzabi-
le, che consente di salvare, modifi-
care e acquistare in qualsiasi mo-
mento il preventivo scelto.   
Nicola Girelli, amministratore dele-
gato di 6sicuro: “Con il nostro pre-
ventivatore è sufficiente compilare 

poco più di 30 campi: abbiamo indi-
viduato le caratteristiche personali e 
di guida che determinano la tariffa-
zione, così da richiedere esclusiva-
mente le informazioni utili ai fini 
della definizione della tariffa e del 
relativo contratto di polizza.  
L’accordo con la Motorizzazione Ci-
vile ci consente di diminuire ulte-
riormente le informazioni da inserire 
e di velocizzare così il calcolo del 
preventivo, offrendo un servizio an-
cora più efficiente e completo. Ogni 
utente può inoltre personalizzare il 
preventivo secondo le proprie esi-
genze, modificando ad esempio il 
massimale, avendo sempre la cer-
tezza di trovare la convenienza”. 

Younger&Bresson arriva sugli schermi dei cinema italiani 
con una ricca e raffinata campagna istituzionale. La pro-
duzione è stata affidata a Paolo Pelizza per la BB pro-
ductions ed è stato richiesto a Reparto Cinema di coor-
dinare il progetto con la creatività dell'agenzia ON Co-
municazione (Direttore Creativo Enrico Bonomini). 
Reparto Cinema è intervenuta con il suo know how, 
frutto di una esperienza ventennale sviluppatasi in gran-
di agenzie internazionali: questa lavorazione, per un 
cliente importante come Younger & Bresson, esemplifica 
alla perfezione la missione della società, laddove l'ope-
ratività è stata messa al servizio di un'agenzia giovane e 
dinamica che però non ha al suo interno una specifica 
struttura di reparto cinema. Franco Cipolla, AD di Repar-
to Cinema ha commentato: "Il coinvolgimento in un pro-
getto importante e ambizioso come il film in costume 
per Younger & Bresson è un altro importante riconosci-
mento per Reparto Cinema, e segnale tangibile da parte 
del mercato pubblicitario proprio mentre festeggiamo un 
anno di vita. E' stato particolarmente gratificante fornire 
la nostra assistenza e competenza nel campo delle im-
magini a due realtà: BB Productions, solida realtà nel 
mondo della produzione cinematografica e un'agenzia 

dalle idee stimolanti come ON Comunicazione. Abbiamo 
seguito con C.d.P. e agenzia tutta la fase di preparazio-
ne fino alla costruzione di un puntuale e preciso shoo-
ting board con il regista Michele Mortara, preparato e 
seguito  il PPM, il successivo shooting e a seguire tutta 
la post produzione in appoggio alla C.d.P. fino all'ap-
prontamento della prima copia cinema". Il film è carat-
terizzato da un’ambientazione nella Francia del 1889: la 
data è infatti in bella evidenza nel progetto della Torre 
che l'Ing. Eiffel presenta alle autorità della città di 
Parigi, raccolte in una imponente sala. L'attenzione 
del presidente della commissione si concentra però 
sul polso di Eiffel, dove spicca un modernissimo 
Younger & Bresson... ed estasiato, non può far altro che 
ammirarne le straordinarie qualità di compattezza, pre-
cisione e eleganza. L'orologio diventa così prezioso og-
getto di culto scatenando un malinteso che porterà 
l'Ing. Eiffel a dover correggere il suo progetto regalando-
ci la Tour Eiffel come siamo abituati a vederla. 
Il film, dopo questa virata si chiude con il voice over che 
recita: "In Francia ogni cento e passa anni nasce un ca-
polavoro", giustificando il claim "Younger & Bresson. 
Vorresti averlo da sempre". 

Al cinema il nuovo film di Younger&Bresson 
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MRM WW Italia si è aggiudicata il bu-
dget on-line del progetto Chris Max, 
che ha come obiettivo la comunicazio-
ne on-line “non convenzionale” della 
Christmas Card Messaggi  che quest’-
anno è gratuita previa ricarica di alme-
no 15 euro. La campagna è stata idea-
ta da MRM, con la direzione creativa 
esecutiva di Alex Brunori, con cui han-

no lavorato l’Art Chiara Graziosi e i 
Copy Daniela Calvanico, Enrico Cibelli e 
Riccardo Froscianti; l’obiettivo è quello 
di catalizzare l’attenzione sul nuovo 
personaggio di Chris Max, che ha origi-
ni nord europee, ma la sua casa è il 
mondo. Ha amici in tutti i continenti, è 
benvoluto da tutti e ha una fan page 
su Facebook, mentre molti dei suoi 
video sono pubblicati su YouTube. Un 
cihuahua di nome Bell lo accompagna 
nelle sue avventure, come il paio di 
occhiali dai quali si separa solo se co-
stretto. Ora Chris Max vuole ora con-
quistare l’Italia dalla sua pagina di Fa-
cebook, da dove regalerà Vodafone 
Christmas Card Messaggi a tutti coloro 
che vorranno misurarsi con il suo test.  

Oltre ad un libro di cucina è anche 
un modo per donare un sorriso alle 
persone down. “Le ricette del sorri-
so” è in edicola con Tv Sorrisi e Can-
zoni da oggi, nell’ambito di un pro-
getto di Laura Rossi International 
ideato a sostegno dell’Associazione  
Italiana Persone Down. Claudio 
Amendola, Michelle Hunziker,Silvio 
Muccino e Nicolas Vaporidis sono 
tra le 24 celebrità che hanno posa-
to “a tavola” insieme a bambini e 
ragazzi affetti dalla Trisomia 21. Il 
testo, corredato da foto, è stato re-
datto secondo criteri di alta compren-
sibilità, con l’obiettivo di essere facil-
mente accessibile al maggior numero 
di lettori partendo proprio dagli studi 
e dall’esperienza fatta con le persone 
con sindrome di Down. Dal ricavato 
delle vendite (il prezzo del libro è di 
4,40€ Tv Sorrisi e Canzoni) sarà 
devoluto 1 euro per ogni volume 

MRM porta  
Vodafone 

Christmas Card 
su Facebook 

Sono on  air i  due  nuovi soggetti 
natalizi della campagna autunno/
inverno di Meltin’-
Pot e firmati Ar-
mando Testa. De-
dicata a chi crede 
nelle favole, ma è 
disposto a metterle 
in dubbio; a chi è 
tradizionalista ma 
è aperto al cambia-
mento, a chi ama i 
sogni e non sarà 
deluso. Quest’anno 
con Meltin’Pot vie-
ne sfatato il mito di 
Babbo Natale una 
volta per sempre, 
spogliandolo di 
tutti i suoi doni e trattenendolo pri-
gioniero nel suo deposito di pacchi 
infiocchettati.  Noi sognamo perché 
siamo. “I dream. I am.”. Sotto la 
direzione creativa di Michele Mariani 
e di Luca Cortesini (vice direttore 
creativo), hanno lavorato alla cam-

pagna gli art Luca Cortesini e Laura 
Sironi e i copy Dario Digeronimo e 

Maria Meioli. I nuovi soggetti natali-
zi fanno parte del progetto creativo, 
iniziato nella scorsa campagna au-
tunno/inverno, ad opera del visio-
nario fotografo Eugenio Recuenco  
che riconferma il suo talento e le 
sue spettacolari scenografie.  

I Dream. I am. 

”Le ricette del sorriso”  
di Tv Sorrisi e Canzoni 
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BenQ sponsor 
tecnico di  

The Gameland  

Applicando presenta 
“iPhone per tutti” 

E’ in edicola da oggi, allegata 
alla rivista Applicando, la guida 
“iPhone per tutti”, un vademe-
cum per utilizzare il dispositivo 
Apple e le sue applicazioni, at-
traverso idee e suggerimenti. 
“iPhone per tutti” è stata conce-
pita per accompagnare il lettore 
nell’esplorazione delle funzioni 
base, alla scoperta delle appli-
cazioni già disponibili sull’App 
Store. Gli autori sono Francesco 
D’Ambrosio e Andrea De Marco 
ed hanno selezionato applica-
zioni poi racchiuse in categorie 
tematiche (Utility, Produttività, 
Fotografia, News e informazioni, 
Social Networking, Intratteni-
mento, Giochi, Musica, Lifestyle, 
E-book e dizionari). La guida fa 
parte di una strategia volta a 
prestare attenzione alla piatta-
forma iPhone. Il numero di di-

cembre di Applicando con alle-
gata la guida è in edicola al 
prezzo di 9 euro. 

BenQ ha annunciato la sponsorizzazione tec-
nica dell’edizione 2008 di “The Gameland: 
World Console Championship” che si terrà 
nelle giornate del 6, 7, 8 dicembre presso 
l’Auditorium Parco della Musica di Roma.  
Oltre 4000 campioni ed aspiranti provenienti 
da tutto il mondo si scontreranno a colpi “di 
click” per aggiudicarsi un montepremi di 8-
0.000 euro.  
Il campo di gioco, una superficie di 3300 mq, 
con schierate 210 console, sarà il luogo degli 
scontri virtuali; i partecipanti potranno sfidar-
si a Pro Evolution Soccer 2009, Gears of War 
2, Halo 3, Guitar Hero 3 e SBK 08 Superbike 
World Championship.  
Oltre 2000 mq verranno inoltre destinati a 
sponsor ed espositori che mostreranno novità 
di prodotto, software e hardware.  
BenQ sarà partner tecnico della manifestazio-
ne  con i monitor LCD BenQ modello X900. 
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Il Gazzettino Illustrato è presente 
da oggi con una campagna affis-
sioni 70x100 sul territorio locale. 
La comunicazione è volta a lan-
ciare l’uscita del numero di di-
cembre, che dedica la storia di 
copertina alla rinascita del Palaz-
zo Grimani a Venezia.  

Affissioni per 
Il Gazzettino  
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Co-branded tra 
Sharp e National 

Geographic 

All Music promuove  
Hi Video contro l’Aids 

Si è concluso a Torino, “Hi Video”, 
l’iniziativa sostenuta da All 
Music per la nuova campagna 
informativa sulla prevenzione 
delle malattie sessualmente 
trasmissibile, con la kermesse 
musicale, “Hi Video Spot Award”. 
L’evento si è tenuto al Palaruffi-
ni di Torino dove c’è grande 
attesa per il dj set di Skin e per 
il duo composto da Samuel 
leader dei Subsonica e Pisti dei 
Motel Connection.  
La campagna Hi Video, ha come 
obiettivo la sensibilizzazione dei 
giovani sul tema delle malattie 
sessualmente trasmissibili, 
target che maggiormente prati-
ca il sesso non protetto, si è 
sviluppata in un progetto durato 
diversi mesi, iniziato l’8 settem-
bre 2008, è stato promosso da 

NPS (Network Italiano Persone 
Sieropositive) e vede testimo-
nial della campagna l’attrice 
Martina Stella. 
L’iniziativa prevede: un concor-
so per ragazzi (tra i 16 e i 26 
anni) chiamati a ideare e realiz-
zare uno spot della durata di  
un minuto che parli di preven-
zione attraverso le modalità e 
l’approccio che più preferiscono. 
I trenta migliori spot pervenuti 
sul sito www.hivideo.it, sono 
stati valutati da una giuria d’ec-
cezione composta da registi, 
attori e produttori cinematogra-
fici. Ieri, durante l’evento “HI 
Video Spot Award”, realizzato 
con la collaborazione di Angel 
Devil e Abbott, sono stati an-
nunciati i nomi dei vincitori delle 
sezioni “Classic” e “Mobile”.  

Il movimento 
armonico delle 
meduse. Le 
linee geome-
triche dei pe-
sci tropicali. I 
colori sgar-
gianti della 
vegetazione 
degli oceani. 
La natura del 
mondo dei canali National Geographic e i tele-
visori Sharp. I canali National Geographic e la 
Casa di televisori Lcd si incontrano e danno 
vita a un’operazione di brand entertainment 
firmata Fox Channels Italy.  Per il lancio del 
nuovo modello Aquos è stato infatti realizzato 
un co-branded filler di 30 secondi che rappre-
senta i valori di Sharp e la realtà dei canali Na-
tional Geographic: l’alta definizione delle im-
magini e dei colori e il design si sposano per-
fettamente con la ricchezza e le meraviglie che 
la natura ci offre quotidianamente.  Il filler, 
realizzato da Fox Channels Italy per Sharp, è 
in onda onda a partire da oggi e  fino al 21 
dicembre su tutti i canali National Geographic 
(National Geograhi Channel, Nat Geo Adventu-
re, Nat Geo Wild e Nat Geo Music) nonché su 
History Channel, FOX, FoxCrime e FX. 
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New look per FriulAdria. Una comunicazione 
nuova, fresca, che rompe gli schemi con l’u-
suale. E’ il frutto della stretta collaborazione 
tra FriulAdria e B Communications che è stata 
scelta dalla banca del gruppo Crédit Agricole 
per la comunicazione istituzionale, di prodotto 
e per i progetti speciali, come la sponsorizza-
zione della stagione sciistica nel Veneto-Friuli 
Venezia Giulia 2008-2009. B Communications 
si occuperà anche del media. 
Alla guida del progetto, la Dott.ssa Alessan-
dra Guastalli, Responsabile Ufficio Comunica-
zione FriulAdria. Per B Communications, sotto 
la direzione Creativa di Titti Fabiani, hanno 
lavorato Anna Rimoldi (art) e Betti Gatti 
(copy). Account: Chiara Desperati. 

B Communications 
si è aggiudicata 

FriulAdria 
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Extreme Networks: Alberto Braghieri 
Channel Manager per l’Italia  
Extreme Networks Inc. ha comunicato la nomina di Alber-
to Braghieri a Channel Manager per l’Italia.  
Classe 1969, Alberto Braghieri è presente nel team di E-
xtreme Networks sin dal 2005 dove ha assunto incarichi di 

crescente rilievo fino all’at-
tuale responsabilità dello svi-
luppo, consolidamento e ge-
stione di tutta l’attività rivolta 
al canale, dal marketing alle 
vendite, riportando diretta-
mente al Regional Director 
Southern Europe. “Vi è un 
duplice obiettivo che intendo 
perseguire: da un lato il re-
clutamento di nuovi partner 
per accrescere il presidio del 
territorio ed approcciare nuo-
vi ambiti di mercato, dall’al-
tro lo sviluppo ed il consoli-
damento del business in seno 

alla comunitá dei nostri partner tradizionali che, storica-
mente, si sono distinti per l’elevata competenza e la forte 
motivazione a proporre soluzioni Extreme Networks” – ha 
commentato Braghieri, proseguendo: “Sono davvero entu-
siasta di questa responsabilità che mi offre nuove opportu-
nitá di crescita consentendomi di consolidare la leadership 
di Extreme Networks sul mercato italiano”. Prima di inizia-
re la sua carriera professionale in Extreme Networks, Bra-
ghieri ha lavorato in Telecom Italia e in Alcatel. 
 
Staff&Line: Tanja Otte  
direttore marketing  
e comunicazione Europa 
Staff&Line ha annunciato la nomina di Tanja Otte come 
direttore marketing e comunicazione per l’Europa. 
Di cittadinanza tedesca e specializzata in marketing ap-
plicato all’interno di contesti internazionali, Tanja Otte 

ricoprirà un ruolo chiave nello 
sviluppo delle quote di merca-
to e di consolidamento di 
Staff&Line in Francia e in Eu-
ropa, guidando la strategia di 
marketing e comunicazione 
del Gruppo in collaborazione 
con la direzione generale e 
commerciale. 
Nel suo nuovo ruolo Tanja 
Otte si occuperà, tra l’altro, 
di sviluppare una strategia di 
marketing focalizzata sull’of-
ferta di IT Management Ea-
syVista erogata in modalità 

SaaS (Software as a Service), di mantenere e sviluppare 
i rapporti con i partner, di supervisionare e promuove 
nuove attività di marketing per migliorare e rafforzare 
l’immagine dell’azienda presso i propri clienti e partner, 
sia in Francia sia a livello internazionale (Staff&Line è 
attualmente presente in Francia, UK, Italia, Spagna, 
Portogallo, e Stati Uniti, e sta valutando l’opportunità di 
ampliare la propria presenza nel Nord Europa). 
Prima di entrare in Staff&Line, Otte ha ricoperto diverse 
funzioni marketing e commerciali nel settore industriale e 
del TIC: Valeo Eclairage, Signilisation, Seva Technologies 
a Tenneco Automotive. E’ stata marketing executive Euro-
pe in Missler Software, società che sviluppa software CAD/
CAM per la quale ha realizzati un piano marketing europeo 
e gestito la rete di rivenditori. 
Otte, 29 anni, è in possesso di un doppio diploma franco-
tedesco (Bachelor Européen de Commerce et de Gestion, 
ESC La Rochelle/Diplom-Betriebswirtin FH, FH Dortmund) e 
di un master in marketing conseguito all’Università Sorbona. 
 
Rich Riley alla guida  
di Yahoo! Europa e Canada 
Yahoo! ha annunciato la nomina di Rich Riley a Senior Vice 
President di Yahoo! Europa e Canada, con la responsabilità 
di guidare l’azienda in questi due importanti mercati.  Riley, 
che avrà base a Rolle, Svizzera, presso l’headquarter eu-

ropeo di Yahoo! è entrato in 
Yahoo! circa 10 anni fa, in 
seguito all’acquisizione di Log-
Me-On.com, la internet start 
up di cui è stato uno dei fon-
datori. Dal suo ingresso ha 
ricoperto ruoli nello sviluppo 
dell’azienda e del suo busi-
ness, oltre ad aver costruito e 
guidato la divisione americana 
Small & Medium Business. Più 
recentemente è stato respon-
sabile del Gruppo Advertiser & 
Publisher di Yahoo! Europa. 
Sue Decker, Presidente di Ya-
hoo! Inc., ha commentato: “La 
nomina di Rich Riley rappresen-
ta un ulteriore passo verso l’e-

voluzione del business europeo e canadese e ci consentirà di 
sfruttare le solide basi gettate da Toby Coppel. Siamo deter-
minati a crescere come leader in Europa e Canada”.  
Riley ha così commentato la sua nomina “Yahoo! è una 
delle aziende Internet a livello globale leader sia in Europa 
che in Canada.  
Continueremo a mantenere il nostro focus sulla creazione di 
prodotti e servizi, punti di partenza indispensabili per gli utenti, e 
ad essere il partner “must buy” per gli inserzionisti. Sono 
molto entusiasta di poter contribuire all’affermazione della 
leadership di Yahoo! in questi due mercati”. 
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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 avvia attività in Usa 
con 505 Games, 6 mln ricavi  
stimati per 2008-2009 
  
Il Gruppo Digital Bros, quotato al segmento Star di Borsa 

Italiana e attivo nel settore del "digital entertainment", 
annuncia l´avvio dell´attività sul mercato americano at-
traverso la propria controllata 505 Games US Inc. con il 
lancio mondiale del primo titolo, "Hotel for Dogs", nato 
dalla licenza dell´omonimo film della DreamWorks Pictu-
res e distribuito dalla Paramount Pictures. "Hotel for 
Dogs" sarà lanciato sul mercato mondiale a partire da 
gennaio 2009, in contemporanea con l´uscita del film 
negli Stati Uniti. Al lancio il videogame sarà disponibile 
per le console Nintendo Wiitm e Dstm e per pc e arriverà 
in Europa a febbraio 2009. Il valore che, secondo le sti-
me del management del Gruppo Digital Bros, inciderà sui 
ricavi dell´esercizio 2008-2009 per la distribuzione di 
"Hotel for Dogs" è superiore ai 6 milioni di euro. 

 
Telecom Italia stringe i tempi  
per salire al 100%  
di Telecom Argentina 
  
Telecom Italia punta al 100% di Telecom Argentina e si 
prepara a esercitare il diritto per salire al 100% del capi-
tale rilevando il 48% in mano ai soci locali Los W. Secon-
do quanto riportato dal Corriere della Sera, martedì il 
direttore finanziario di Telecom Italia, Marco Patuano, 
sarebbe volato a Buenos Aires per cercare di chiudere la 
trattativa. L'opzione "call" in mano a Telecom Italia può 
essere esercitata dal 1 gennaio 2009 per quindici giorni a 
60 mln di euro rispetto ai circa 150 mln del valore di 
mercato della quota. 
 

Telecom Italia Media,  
Stefano Morri è  
il nuovo sindaco effettivo 
 
Telecom Italia Media comunica tramite una nota stampa 
che il consiglio di ammnistrazione guidato da Berardino 
Libonati ha dichiarato la decadenza di Salvatore Marco 
Fiorenza dalla carica di sindaco effettivo, in quanto il co-
niuge Patrizia Grieco è stata nominata amministratore 
delegato di Olivetti, società del gruppo Telecom Italia. 
Intanto, Stefano Morri, già eletto sindaco supplente, è 
subentrato nella carica di sindaco effettivo. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -70,68%  ▼ 6,42%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -53,64%  ▼ 0,00%   = 

CALTAGIRONE EDIT -52,15%  ▼ -1,83%  ▼ 

CLASS EDITORI -52,78%  ▼ 1,49%  ▲ 

DADA -59,99%  ▼ 1,09%  ▲ 

DIGITAL BROS -43,14%  ▼ 5,45%  ▲ 

EUTELIA -91,47%  ▼ -15,29%  ▼ 

FASTWEB -34,41%  ▼ 4,50%  ▲ 

FULLSIX -62,90%  ▼ -1,71%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -60,03%  ▼ 8,15%  ▲ 

MEDIACONTECH -74,37%  ▼ 14,36%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -39,68%  ▼ 2,65%  ▲ 

MONDADORI EDIT -50,27%  ▼ 7,09%  ▲ 

MONDO TV -67,88%  ▼ 6,52%  ▲ 

MONRIF -49,75%  ▼ 2,93%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT -59,75%  ▼ 7,02%  ▲ 

RCS MEDIAGROUP -59,84%  ▼ -1,97%  ▼ 

REPLY -21,45%  ▼ 0,24%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -78,08%  ▼ 0,51%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA -62,82%  ▼ -1,89%  ▼ 

TISCALI -60,06%  ▼ -3,04%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS -50,16%  ▼ 8,08%  ▲ 
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audience 2600 995 484 2943 3130 4236 6788 3923 

share 24.5 19.9 9.8 19.5 25.2 22.6 27.2 36.6 

 

audience 1131 517 686 1678 1517 1633 2535 1121 

share 10.6 10.3 13.9 11.1 12.2 8.7 10.1 10.5 

 

audience 723 289 329 875 1134 1119 1829 632 

share 6.8 5.8 6.6 5.8 9.1 6.0 7.3 5.9 

Totale  
Mediaset 

audience 4454 1801 1499 5496 5781 6988 11152 5676 

share 41.9 36.0 30.3 36.4 46.5 37.3 44.6 53.0 

 

audience 2129 1189 938 3633 2178 4956 4733 1183 

share 20.0 23.7 18.9 24.1 17.5 26.5 18.9 11.0 

 

audience 949 814 695 1583 909 1284 2428 619 

share 8.9 16.3 14.0 10.5 7.3 6.9 9.7 5.8 

 

audience 1034 217 483 1769 566 2165 2588 1230 

share 9.7 4.3 9.8 11.7 4.5 11.6 10.4 11.5 

Totale Rai 
audience 4112 2220 2116 6985 3653 8405 9749 3032 

share 38.7 44.3 42.7 46.3 29.4 44.9 39.0 28.3 

 

audience 313 192 241 479 534 512 476 250 

share 2.9 3.8 4.9 3.2 4.3 2.7 1.9 2.3 

Altre  
terrestri 

audience 598 324 350 809 777 1000 1142 547 

share 5.6 6.5 7.1 5.4 6.2 5.3 4.6 5.1 

Altre  
Satellite 

audience 1078 425 725 1252 1664 1746 2260 1036 

share 10.1 8.5 14.6 8.3 13.4 9.3 9.0 9.7 
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