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Non tifiamo contro Sky 
 

Davide Rossi, Presidente di Univideo, ci ha illustrato le posizione  
dell’associazione che riunisce le aziende di Editoria Audiovisiva 
di Fabio Muzzio 

 
Privilegio, anomalia, conflitto di interessi, 
penalizzazione delle famiglie, aumento 
degli  abbonamenti.  

Da quando il Governo ha presentato 
un Decreto con il quale verrebbe 
adeguata al 20% l’Iva sugli abbona-
menti della Pay Tv, si è polarizzato il di-
battito tra gli addetti ai lavori e non solo. 
Se passasse la proposta dell’Esecutivo 
Sky, per esempio, si troverà di fronte 
a una tassazione raddoppiata sugli 
abbonamenti proposti ai propri clienti. 
Al di là delle posizioni politiche e il 
possibile aggravio per quasi cinque 
milioni di famiglie, rimane il fatto che 
la televisione a pagamento si trovava 
il “privilegio” di avere una percentuale 
di Iva dimezzata rispetto, per esem-
pio, a un equivalente settore di 
home entertainment rappresentato 
dall’Editoria audiovisiva.  
In questo senso si pone la posizione 
di Univideo, che ha cercato di riporta-
re al centro del dibattito una vecchia 
battaglia. Ne abbiamo parlato con 
Davide Rossi. 

Cosa ne pensa della decisione 
maturata di raddoppiare l’IVA alle 
PAY TV: è la fine di un privilegio 
oppure l’opportunità per rivedere 
la situazione del mercato?  

“Direi né l’una né l’altra cosa. 
L’aumento delle tasse non è 
mai gradita agli imprenditori, 
tuttavia questa può essere 
colta come un’occasione per 
evidenziare una distorsione 
che si protrae per troppi anni, 
affinché si apra un dibattito 
tra gli addetti ai lavori. 
 
In merito al Decreto del 
Governo, Univideo è partita 
al contrattacco, sottolineando 
ancora una volta il tratta-
mento differente a cui 
viene sottoposta l’Editoria 
audiovisiva, chiedendo di 
portare la vostra al 10%: 
cosa succederà? 

“Ovviamente è difficile fare previsioni 
auspichiamo, ma nel caso che non ci 
fosse l’aumento, auspichiamo che la 
riduzione possa diventare possibile 
per il noleggio e passare così dal 20 al 
10%. In linea di massima gli abbonati 
Sky non rappresentano la fascia più 
povera dei consumatori e sapere che 
in un momento in cui si è nella condi-
zione di dover risparmiare venga con-
tinuamente penalizzato chi desidera 
visionare film di qualità e sceglie la 
videoteca come punto di riferimento 
non lo troviamo giusto, come sarebbe 
importante sostenere anche i settori 
legati alla cultura in un momento come 
questo.  
 
Se dovesse andare in porto l’aumento 
si avrebbe una uniformità della 
tassazione: questo potrebbe inci-
dere sul mercato dell’homevideo 
a livello di redistribuzione dei 

consumi oppure vi sarà solo il 
rischio di una calo generalizzato? 
“E’ difficile dirlo in questo momento.  
A mio modo di vedere, però, se do-
vesse andare in porto il raddoppio 
dell’Iva questa non graverà sugli 
abbonamenti, ma sarà Sky ad assor-
birli, come del resto ha fatto da 
tempo il nostro settore. Anzi, mi sor-
prenderebbe molto vedere ricaricato 
sugli utenti un aggravio di costo.  
Tengo a precisare che noi non siamo 
qui per tifare a favore di un aumento 
contro Sky, quanto a un ripensamento 
nei nostri confronti”. 
 
Il 2007 aveva segnato per il 
vostro settore una sostanziale 
tenuta, malgrado il calo del 
noleggio: avete già indicazioni sul 
2008? E quali le prospettive per il 
2009? “I segnali non sono incorag-
gianti: le prime indicazioni per que-
st’anno ci dicono un calo di circa il 
10% rispetto al 2007 per tre ordini 
di motivi: il primo è legato alla crisi 
economica che incide in modo gene-
ralizzato su tutti i settori; il secondo 
è dovuto ai passatempi che inco-
mincia a offrire la rete come i social 
network, che impegnano le serate 
non solo delle fasce più giovani, ma 
anche di quelle più “anziane”; il terzo 
è sempre molto importante come 
fattore è la pirateria. Nel 2009 
dovrebbe proseguire la diffusione 
dell’alta definizione e il Blu Ray.  
Il momento non è dei più favorevoli, 
per i costi legati alla TV, al lettore 
ecc., ma, potendo scegliere il tipo di 
intrattenimento, una settimana 
bianca è molto più costosa di un 
apparecchio televisivo, per esempio. 
Magari riusciremo a sfruttare un 
momento anticiclico. Ovviamente 
meglio sarebbe stato una situazione 
di boom economico”. 
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Spotlight Italia 
presenta la nuova 
sezione editoriale  

Il gioco di Carteregalo.it, 
Ina Assitalia e Coin 

Carteregalo.it ed Ina Assitalia, 
in collaborazione con Coin, han-
no lanciato il gioco on-line 

“Scatta e Vinci con Ina Assita-
lia!”. Fino al 7 dicembre, colle-
gandosi al sito carteregalo.it, 
sarà possibile vincere una delle 
carte regalo Coin messe in pa-
lio, per un valore da 25 a 500 
euro. Per partecipare bisogna 
registrarsi nell’apposita sezione 
e seguire le istruzioni: il con-
corrente dovrà immortalare, 
con una macchina fotografica 
virtuale presente sul sito, tre 
scatti del paesaggio immagina-

rio raffigurato durante il gioco, 
con l’obiettivo di mettere a fuo-
co tre momenti che il parteci-

pante ritiene possano rappre-
sentarlo. Terminata questa fase 
“Instant win”, sarà subito pos-
sibile verificare se si è vinta 
una delle centoventiquattro 
carte regalo messe in palio. 
Anche in caso di mancata vitto-
ria sarà possibile tentare nuo-
vamente la fortuna, invitando 
al gioco fino a un massimo di 5 
amici. Il regolamento completo 
è  d i s p o n i b i l e  s u 
www.inaassitalia.it.  

Spotlight dal numero di dicembre si presenta 
con una nuova sezione editoriale: “Business 
Spotlight”, dedicata a coloro che utilizzano quo-
tidianamente la lingua inglese, al cui interno 
trovano spazio articoli riguardanti il business 
internazionale, la comunicazione interculturale 
all’interno del mondo del lavoro, consigli su co-
me gestire o migliorare la propria carriera attra-
verso i trend del momento. A dicembre verrà 
proposta un’intervista a Christopher Flett, im-
prenditore e autore di un libro di suggerimenti 
per le donne che vorrebbero far carriera nel 
mondo degli affari. 
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Si è concretizzato a partire da otto-
bre l’accordo tra American Express 
e Google che, attraverso il pro-
gramma di search advertising A-

d W o r d s , 
consentirà 
a imprendi-
tori e liberi 
professio-
nisti titolari 
di carte 
b u s i n e s s 
Amex di 
affacciarsi 
al mondo 

della pubblicità on-line e scoprire in 
prima persona le opportunità di 
promozione del proprio marchio e 
della propria attività commerciale. 
AdWords è una vetrina che, attra-
verso la scelta di parole chiave o 
frasi correlate alla propria attività  
commerciale, permette di  far vi-
sualizzare il proprio annuncio pub-
blicitario  automaticamente, accan-
to ai risultati della ricerca. Grazie a 
questo accordo i clienti American 
Express potranno usufruire di cou-
pon omaggio per iniziare a fare 
pubblicità su Google e provare il 

mezzo di comunicazione; a loro di-
sposizione vi è inoltre un Centro 
D i d a t t i c o  d e d i c a t o 
(www.americanexpress.it/adtutor), 
con video, presentazioni e materiali 
informativi. “Oggi sempre più per-
sone usano internet per informarsi 
e fare acquisti – ha dichiarato Dia-
namaria Pacchioni, Direttore Carte 
Business American Express –  e il 
marketing digitale permette un dia-
logo diretto tra le aziende e i consu-
matori, proficuo per entrambi. At-
traverso la partnership con Google, 
American Express offre ai titolari di 
Carte Business uno strumento fles-
sibile in grado di dare alle imprese 
un’occasione di visibilità e di incre-
mento della propria clientela.  
La piattaforma è all’insegna della 
massima facilità d’uso e per gli u-
tenti che si considerano meno e-
sperti è stato predisposto anche un 
Centro Assistenza che li aiuterà a 
superare qualunque dubbio. I dati 
premiano la collaborazione Ameri-
can Expresss - Google: i nostri tito-
lari hanno aumentato la propria 
spesa su AdWords del 25% da 
quando è stata lanciata l’iniziativa”. 

American Express e Google 
insieme per le PMI 

KÄRCHER è  
Official Car 
Cleaner al  

Motor Show 2008 
KÄRCHER, azienda produttrice di idro-
pulitrici e macchine per la pulizia, sarà 
Official Car Cleaner al Motor Show 
2008, Salone Internazionale dell’Auto-
mobile in programma a Bologna dal 5 

al 14 dicembre. L’azienda, Fornitore 
Ufficiale della manifestazione, inter-
verrà in tutte le operazioni di pulizia 
finalizzate al ripristino dei veicoli coin-
volti nelle gare in programma: un in-
tervento operativo in cui specializza-
zione, organizzazione ed esperienza, 
costituiscono fattori imprescindibili. 
L’operazione di sponsorship prevede 
inoltre la presenza del logo KÄRCHER 
sul sito ufficiale del Motor Show 2008 
e nei punti più strategici della fiera, 
personalizzata anche la zona lavaggio 
auto, attrezzata con un gonfiabile 
brandizzato.  
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di Anna Tita Gallo 
 
Audiweb ha reso noti ieri mattina i dati relativi al consu-
mo digitale degli italiani, inclusi nella Ricerca di Base “Aw 
Trends”, curata da Doxa. L’obiettivo è quello di fornire 
una componente fondamentale nella stima degli universi 
dei potenziali utenti di internet e nella determinazione dei 
vari profili socio-demografici delle famiglie e degli utenti 

stessi.  La ricerca ha considerato un campione annuale di 
7200 interviste face to face, ripartite in quattro cicli tri-
mestrali, ognuno composto da 1800 casi, mentre il cam-
pione di popolazione italiana su cui si è basata ha incluso 
individui compresi in una fascia d’età tra gli 11 e i 74 an-
ni. Per quanto riguarda il 2008, inoltre, l’indagine è inizia-
ta ad aprile, nell’ottica di una differente distribuzione dei 
cicli. I dati raccolti rivelano che il 58,3% del campione 
considerato ha accesso ad internet da qualsiasi luogo 
(casa, ufficio, studio, altri luoghi) e attraverso qualsiasi 
device. A dichiarare di avere accesso ad internet è il 6-
2,2% degli uomini, contro una percentuale di donne infe-
riore (54,4%), con una maggiore rappresentazione in due 
fasce d’età, quella 11-17 anni (77,6%) e 18-34 (72,8%), 
e tra gli individui residenti nel Nord-Est (65,2%) e al 
Centro (63,8). Per quanto riguarda il livello d’istruzione 
degli internauti, il 91,8% possiede una laurea, l’80,8% è 
diplomato, ha una posizione lavorativa qualificata (il 9-
6,6% è composto da dirigenti, quadri, docenti universita-
ri, mentre il 92,3% da imprenditori e liberi professionisti), 
o è studente (il 95,8% è rappresentato da studenti uni-
versitari e l’81,4% da studenti di scuola media superio-
re). Secondo il quadro dipinto dall’indagine, il 45,2% di 
famiglie italiane (9,2 milioni) ha accesso ad internet da 
casa. Una famiglia su due (54,6%) possiede inoltre alme-
no un computer. In particolare, l’indice di penetrazione 
dei computer posseduti e di accesso ad internet a casa 
cresce proporzionalmente all’ampiezza del nucleo familia-
re. Tra i canali disponibili, quasi tre quarti delle famiglie 
con accesso ad internet scelgono l’ADSL (70,5%) con un 
abbonamento flat (88,6%) e presentano disponibilità di 
altri device tecnologici. Il 5,6% della popolazione, 2,7 
milioni di individui, accede ad internet attraverso disposi-

tivi mobili. In particolare, i possessori di cellulare che ac-
cedono da smartphone/cellulare/PDA utilizzano la telefo-
nia mobile da oltre tre anni (88,8%), hanno una carta 
prepagata o ricaricabile (76,4%) e spendono fino a 30 
euro (56,3%) per tali servizi. 
I risultati completi sono consultabili su www.audiweb.it e, 
solo per gli iscritti, in forma sorgente attraverso Pulsar 
Web. Oltre ai dati di “AW Trends”, il Joint Industree Com-

mittee guidato da Enrico Gasperini e partecipato da Fedo-
web, UPA e Assocomunicazione, ha proposto alcune novi-
tà al mercato, tra cui “AW Database”. Si tratta del 
database che include i dati quotidiani della navigazione 
dei singoli componenti del campione da casa, dall’ufficio e 
dai luoghi pubblici, destinato nella sua prima versione 
agli operatori specializzati. Il database contiene anche i 
profili socio-demografici dei componenti del panel e la 
codifica gerarchica e per categorie di siti/canali.  
La prima versione è rilasciata con i dati di settembre e la 
distribuzione entrerà a regime nel giro di due settimane 
con i dati di ottobre. L’obiettivo è quello di garantire en-
tro la fine di ogni mese la disponibilità completa del 
database per il mese trascorso, allo scopo di diventare 
punto di riferimento di centri media, utenti e concessio-
narie per la pianificazione pubblicitaria on-line sui siti de-
gli editori. Alla classica stima della navigazione da casa e 
da ufficio si aggiunge quella relativa alla navigazione da 
altri luoghi d’accesso. Inoltre, il dato panel viene ponde-
rato con i dati censuari, rilevati con tecnologia browser-
based, attraverso un metodo messo a punto da Audiweb 
con l’obiettivo di rispondere al bisogno di garanzie sui 
dati internet provenienti dal mercato.  
Tutto ciò si è concretizzato nel lavoro del Comitato 
Tecnico guidato da Massimiliano Iannicelli, supportato 
da Memis e affiancato da Nielsen Online per quanto ri-
guarda la ricerca nell’ambito dei media digitali. 
Il Presidente di Audiweb, Enrico Gasperini, commenta i 
dati emersi da “AW trends” e si sbilancia in una 
previsione sull’andamento degli investimenti on-line 
nell’anno che sta per iniziare. 

Il consumo digitale degli italiani  
nel report di Audiweb 

 
Secondo “AW Trends”, il 58,3% degli italiani utilizza internet.  
Tra le novità presentate ieri mattina anche “AW Database”.  

Ne abbiamo parlato con il Presidente Enrico Gasperini 

Continua nella pagina seguente 
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Secondo “AW Trends” il 58,3% degli italiani acce-
de ad internet. Cosa rappresenta questo dato per 
chi investe on-line? E l’altra metà degli italiani, 
secondo lei, farà presto crescere la percentuale o 
è destinata a rimanere esclusa?  
“Più della metà degli italiani accede ad internet e si tratta 
di un target fondamentale nella considerazione degli inve-
stitori. La ricerca vuole porsi come una pietra miliare per il 
mercato digitale nascente: da questo momento esiste dun-
que uno standard. La nostra intenzione è quella di monito-
rare come esso cambi. Sono pronto a scommettere in una 
crescita degli accessi soprattutto attraverso il mobile e an-
che sul coinvolgimento di quel segmento di individui che 

sono ancora ‘oltre la barriera’ e non fanno parte della per-
centuale attuale degli accessi”. 
Per quanto riguarda la situazione degli investi-
menti on-line, la crisi investirà il settore o dobbia-
mo attenderci un 2009 positivo?  
“Credo fermamente che la Rete sia sempre una molla 
pronta ad esplodere e questo vale nonostante esista una 
differenza evidente tra il rapporto dell’Italia e quello più 
forte che hanno invece i Paesi esteri con internet.  
Tuttavia, la Rete, anche in periodi di crisi come quello 
attuale, si rivela uno strumento efficiente e adatto.  
Il 2009 sarà certamente un anno difficile, ma il mio pen-
siero è positivo per quanto riguarda il settore degli inve-
stimenti pubblicitari on-line. Anzi, credo che questo sia 
un settore in controtendenza, nonostante appunto la 
crisi generale”. 

Il consumo digitale degli italiani  
nel report di Audiweb 

 
Secondo “AW Trends”, il 58,3% degli italiani utilizza internet.  
Tra le novità presentate ieri mattina anche “AW Database”.  

Ne abbiamo parlato con il Presidente Enrico Gasperini 
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ZTE è Gold Sponsor di Expo Comm Italia 2008 
ZTE Corporation parteciperà come unico Gold Sponsor 
all’Expo Comm Italia 2008, che si terrà alla Fiera di Ro-
ma fino al 4 dicembre e propone le novità dell’Informa-
tion & Communication Technology in Italia e nella regio-
ne EMEA, fondendosi con il BBF, Broadband Business 
Forum, l’evento italiano che riunisce politici, istituzioni e 
operatori per analizzare le evoluzioni e la regolamenta-
zione del broadband fisso e mobile. ZTE sarà presente 
con uno spazio espositivo di 100 mq presso il quale sarà 
possibile conoscere i suoi settori di intervento nelle tec-
nologie per le telecomunicazioni.  
L’azienda focalizzerà la propria partecipazione sull’offer-
ta per reti fixed e wireless; sarà in mostra l’offerta di 
terminali di ZTE compresi i cellulari già presenti sul mer-

cato italiano, oltre ad altri modelli come gli smartphone. 
ZTE parteciperà inoltre a 3 keynote session nel corso 
della conferenza BBF e sarà presente nella Demo Arena 
con 3 interventi tecnici. “L’Expo Comm Italia 2008 è si-
curamente lo spazio espositivo più importante per chi si 
occupa di alta tecnologia per le telecomunicazioni, come 
ZTE.  E  proprio  per  sottolineare  il  nostro  supporto 
all’iniziativa, ZTE parteciperà come Gold Sponsor – ha 
commentato Fabio Di Marco, Direttore Commerciale di 
ZTE Italy - ZTE ha effettuato investimenti molto impor-
tanti nell’R&D per spingere l’evoluzione delle telecomu-
nicazioni ed è orgogliosa di poter esporre le sue soluzi-
oni  all’interno  di  una manifestazione così  autorevole 
come l’Expo Comm Italia 2008”. 

Laura Maragliano, già vice direttore di Sale&Pepe e Cu-
cina Moderna, assumerà il 4 dicembre la carica di diret-
tore responsabile delle due testate e del mensile Cucina 
no problem. Genovese, la Maragliano inizia la sua attivi-
tà giornalistica nel 1981 in ambito locale.  
In Mondadori arriva nel 1989, al settimanale Tempo 
Donna e successivamente a Guida Cucina. Nel 1991 
passa in Rizzoli, al settimanale Più Bella. Nel 1995 di-

venta capo servizio e lavora al progetto di Donna Oggi, 
divenuto poi Io donna.  
L’anno successivo è all’Editoriale Italiana come capo re-
dattore centrale del mensile Buona Cucina, testata di cui 
è nominata direttore responsabile nel 1997. A febbraio 
del 2005 torna in Mondadori come capo redattore dell’a-
rea “cucina” e il 1° marzo del 2007 diventa vice diretto-
re di Sale&Pepe e di Cucina Moderna.  

Laura Maragliano è direttore  
di Sale&Pepe, Cucina Moderna  

e Cucina no problem 
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Industree per SAP e Business Objects  
Si rinnova la partnership tra Industre-
e (www.industree.it) e SAP: per l’a-
zienda che si occupa della produzione 
di software per il business, l’agenzia 
con sedi a Reggio Emilia, Milano e 
Parma ha infatti comunicato i vantag-
gi per le imprese derivanti dall’unione 

della società con Business Objects, 
vendor nel settore della Business 
Intelligence con circa 44.000 clienti in 
portfolio.  Lo strumento scelto è quel-
lo del Direct Marketing creativo. Co-
me ha spiegato Massimo Rontani, 
Direttore Creativo di Industree: “La 
parola chiave è complementarietà. 

Nell’attuale scenario competitivo, la 
gestione efficiente dei processi azien-
dali e la capacità di assumere decisio-
ni informate in tempi brevi rappresen-
tano fattori di competitività determi-
nanti per le aziende. In questo senso, 
l’unione tra SAP e Business Objects è 

di grande aiuto: permette infatti 
alle aziende di ovviare al problema 
della mancanza di collegamento 
tra sfera decisionale e sfera ope-
rativa. Il compito di Industree è 
stato quello di tradurre questi 
concetti complessi in immagini 
metaforiche chiare ed efficaci, uti-
lizzando un linguaggio “poco IT” e 
studiato ad hoc per il target dei 

CIO - Chief Information Officer - degli 
attuali clienti di SAP e Business O-
bjects”. Il claim dell’azione di DM rea-
lizzata da Industree è “Ci sono cose 
ottime da sole che in coppia diventa-
no perfette”. A livello di visual, ciò si 
traduce nell’abbinamento tra prodotti 
alimentari come, ad esempio, fette 

biscottate e marmellata, cornetto e 
cappuccino, ottimi da soli che diven-
tano ancora migliori se gustati insie-
me ad altri. Implicitamente, questa 
serie di immagini, che richiama alla 
memoria la tavola di molti italiani du-
rante la colazione, veicola anche il 
concetto di semplicità, gusto, creativi-
tà negli abbinamenti: un mondo per 
dire come SAP e Business Objects, 
alla luce dell’accordo raggiunto, siano 
ancor più vicini ai clienti, di cui sanno 
interpretare alla perfezione le esigen-
ze. L’azione di Direct Marketing ha 
visto l’invio ai CIO di una scatola con-
tenente tre piccole confezioni di mar-
mellata per “addolcire” una brochure 
ricca informazioni e contenuti utili per 
evidenziare le potenzialità del 
“matrimonio saporito” fra SAP e Busi-
ness Objects. Oltre alla confezione 
sono stati inviati diversi materiali in-
formativi: postcard, folder, lettere di 
presentazione ed è stato realizzato 
un minisito ad. 

Durante la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo 
di Assintel, l’Associazione Nazionale delle Imprese ICT, 
sono stati nominati i 4 Vice Presidenti: Franco De Ange-

lis (Gesp), Paolo Giuliani (Prima Tech Service), Fabio 
Lazzerini (Amadeus Italia) e Giuseppe Sarti (Sediin). Il 
Consiglio ha inoltre cooptato 3 nuovi Consiglieri: Anto-
nio D’Anghela (Oracle), Alberto Daprà (Lombardia Iin-
formatica) e Mauro Solimene (CA). “Più valore all’Inno-
vazione come leva per il rilancio della competitività del-
l’intero sistema: è questo il filo conduttore che l’asso-
ciazione seguirà nei prossimi 12 mesi - ha commentato 
Giorgio Rapari, Presidente di Assintel- con particolare 
attenzione alle piccole imprese, alla filiera dell’ICT e al 

Assintel: nominati  
i 4 Vice Presidenti 

Microsoft Hardware presenta un’iniziativa che premia chi 
sceglie i suoi nuovi prodotti. Fino al 15 gennaio tutti coloro 
che acquisteranno un prodotto Microsoft Hardware da al-
meno 29 euro, potranno prendere parte al concorso “Vola 
in vacanza con Microsoft Hardware”. Conservando lo scon-
trino, e spedendo la cartolina che verrà consegnata al mo-
mento dell’acquisto, si parteciperà all’estrazione di 10 viag-
gi all inclusive, per due persone, al Club Catalonia Riviera 
Maya in Messico. L’iniziativa è supportata da una campagna 
promozionale off-line, condotta in oltre seicento punti ven-
dita sparsi in tutta Italia, associata ad una campagna on-
line, che prevede un sito internet realizzato su misura 
(www.microsoft.it/volainvacanza) e una serie di banner 
pubblicitari per promuovere il concorso in rete. Tra i siti 
coinvolti nella campagna pubblicitaria ci saranno portali 
web, primo tra tutti MSN, siti di viaggi e motori di ricerca. 
“Abbiamo puntato su un’iniziativa che premia l’utente finale 
e lo coinvolge direttamente nei punti vendita – ha spiegato 
Evita Barra, direttore marketing della divisione 
Entertainment & Devices di Microsoft Italia – perché credia-
mo che sia il modo migliore per mostrare i vantaggi dei 
prodotti che offriamo. Mai come quest’anno siamo orgoglio-
si di presentare una linea davvero innovativa e di design, e 
questo concorso, promosso in oltre 600 punti vendita, è un 
motivo in più per scegliere la qualità dell’hardware 
Microsoft”. Il regolamento, le informazioni sul concorso e i 
premi sono disponibili su www.microsoft.it/volainvacanza.  

Al via il concorso  
di Microsoft Hardware 
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Yahoo! presenta  
“Le Tendenze della Rete” 2008 

Internet per organizzarsi al meglio, 
per comunicare, per svagarsi: sono 
queste alcune delle funzioni principali 
che gli italiani attribuiscono 
alla Rete, secondo le parole 
chiave più utilizzate nelle ricer-
che on-line del 2008. Come 
ogni anno, Yahoo! Italia svela 
“Le tendenze della Rete”, i 
trend, i gusti, i personaggi e le 
curiosità che hanno caratteriz-
zato il 2008 secondo il popolo 
di Internet.  “Ogni giorno mi-
lioni di persone consultano la 
Rete alla ricerca di informazio-
ni, e lo fanno partendo dal 
motore di ricerca – ha dichia-
rato Lorenzo Montagna, Com-
mercial Director di Yahoo! Ita-
lia – Il connubio tra il motore 
di ricerca e la varietà di servizi 
e informazioni offerti agli uten-
ti, rende Yahoo! l’ideale star-
ting point della Rete”. Ai primi 
tre posti della Top 10 si piaz-
zano le keyword “meteo”, 
“oroscopo” e “chat”. Al di sotto 
del podio troviamo “giochi”, 
“Roma”, “calciomercato”, 
“tarocchi”, “Inter”, “Milano” e 
“Superenalotto”: tutte parole 
che denotano una voglia degli 
italiani di evadere dallo scena-
rio socio-economico che ha 
caratterizzato l’anno. Per 
quanto riguarda le celebrità, ci 
sono solo donne tra i primi 
dieci Vip più ricercati on-line: 
Eva Henger, Pamela Anderson 
e Paris Hilton presidiano il po-
dio, mentre la prima delle ita-
liane è Manuela Arcuri, quarta. 
Tra i programmi TV, reality, 
pseudo-tali e soap opera sono 
le tipologie dei dieci program-
mi più ricercati del web. In 
testa ci sono “Uomini e Donne”, 
“Grande Fratello” e “Amici di Maria de 
Filippi”. Anche la nuova tendenza del 
cinema internazionale, i teen movie, è 
chiaramente fotografata dalla ricerca 
in Rete. Ai primi due posti si piazzano 
“High School Musical” e “Scusa ma ti 
chiamo amore”, mentre il gradino più 
basso del podio è occupato da Kung 

Fu Panda. Se la fede calcistica divide, 
i sogni di gloria estivi uniscono gli 
sportivi italiani: la chiave di ricerca 

più cliccata del web, all’interno della 
categoria Sport è “calciomercato”. 
Unici risultati non calcistici tra i primi 
dieci sono le keyword “Eurosport” e 
Valentino Rossi. Mai come quest’anno 
poi gli argomenti finanziari sono stati 
tanto seguiti: in testa alle query di 
ricerca ci sono le vicende legate ad 
“Alitalia”, seguono “Unicredit Banca” e 

“codice fiscale”. I cantanti più ricerca-
ti della rete sono tre protagonisti dello 
scenario musicale internazionale: Ri-

hanna, Madonna e i Tokio 
Hotel; il primo artista italia-
no, al quarto posto, è Vasco 
Rossi. Per la prima volta tra 
“Le tendenze della Rete” c’è 
anche la categoria Blog.  
Il primo è Beppe Grillo se-
guito da Autoblog e Uomini 
e Donne. Nella categoria 
Viaggi, gli italiani on-line 
cercano informazioni soprat-
tutto sulle località turistiche 
italiane. In testa Roma e 
Firenze; le uniche località 
straniere presenti nella clas-
sifica dei migliori dieci risul-
tati di ricerca sono Madrid 
(terzo posto) e Parigi 
(ottavo posto). Per quanto 
riguarda l’Hi-tech, il Bla-
ckberry batte la PSP e l’i-
Phone. Tra videogames 
(Nintendo DS), lettori mp3 
(iPod), cellulari (Htc e Nokia 
n95) e navigatori (Tom 
Tom), c’è poco spazio alla 
tecnologia non in mobilità 
come il digitale terrestre e il 
D.V.D., ultimi della catego-
ria. Nel confronto tra le ten-
denze della Rete rilevate 
negli altri paesi europei, si 
può evidenziare la presenza 
di Rihanna come artista mu-
sicale più ricercata anche in 
Francia, Germania e Spagna 
(dove è terza). Anche Ma-
donna risulta tra le prime 
dieci ricerche di musica in 
Gran Bretagna, Francia e 
Spagna. Il successo inter-
planetario di High School 
Musical è testimoniato dalla 

presenza nei dieci film più ricercati 
della rete anche in Francia e Gran 
Bretagna. Curioso notare come fuori 
dai confini italiani gli unici rappresen-
tanti del Bel Paese siano Carla Bruni, 
settima celebrità femminile in Spa-
gna e, ovviamente, prima per la ca-
tegoria “people” in Francia, e Luca 
Toni, quinto sportivo in Germania.  
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È partita in questi giorni la campagna di 
lancio del Sony Ericsson W595 nella 
versione ottimizzata YouTube. La cam-
pagna si sviluppa su vari mezzi: radio, 
outdoor, on-line, print, e vario materiale 
punto vendita. La creatività è a cura di 
McCann e pianificata da mediaedge:CIA 
fino a fine dicembre. L’headline della 
campagna “Io amo YouTubeTM sempre e 
ovunque” comunica chiaramente il 
benefit principale del prodotto: la possi-
bilità di visualizzare e uploadare video 
su YouTube in qualunque momento e 
ovunque ci si trovi. Per il lancio del W5-
95 nella versione ottimizzata YouTubeTM 

è stato realizzato un sito dedicato 
(www.sonyericssonw595.it) tramite cui 
è possibile partecipare ad un concorso 
per video-maker. Sul sito è infatti possi-
bile caricare i propri video con tre diver-
si temi: il divertimento con gli amici, 
l’uscita con l’anima gemella e gli auguri 
di Natale in versione video.  
I video più votati vinceranno un 
notebook Vaio e un cellulare. Inoltre, i 
migliori video caricati entro il 25 dicem-
bre saranno proiettati sulle maxi-
affissioni di Sony Ericsson presenti alle 
Colonne di San Lorenzo di Milano. 

Dopo il successo riscosso da Un sorriso grande come il mondo e Uno cento 
mille sorrisi, torna per il terzo anno consecutivo l'iniziativa di solidarietà 
promossa da Mediafriends (l’associazione Onlus di Mediaset, Mondadori e 
Medusa) e Mondadori. Oggi esce in libreria Tutti i colori del sorriso (Pagine 
60, Prezzo 18 Euro), un volume che 
raccoglie sei favole, basate su storie vere, 
illustrate da Paolo D'Altan e raccontate 
dalle voci di Radio R101 l’emittente del 
Gruppo Mondadori, nel CD allegato: Gerry 
Scotti, Federica Panicucci, Marco Balestri, 
Cristiano Militello, Max Novaresi e Tamara 
Donà. Sono fiabe a lieto fine, tratte da 
alcune storie di bambini in difficoltà che, 
in varie parti del mondo, grazie all'attività 
delle numerose associazioni con cui 
Mediafriends collabora, hanno ritrovato il 
sorriso e la speranza di una vita migliore. 
Ad introdurre ogni favola sono stati chia-
mati sei personaggi dello spettacolo che hanno accettato con entusiasmo di 
partecipare a questo progetto benefico. Barbara D’Urso introduce i piccoli 
lettori nel mondo segreto di Thai, un bambino vietnamita aiutato grazie ai 
fondi ricavati dalla vendita del primo volume di questa collana, Paola Perego 
presenta la storia di Pascanseo, protagonista di una favola di nebbia e luce. E 
ancora, Claudio Bisio fa il tifo per tutti i bambini e presenta la storia di Marius 
e dei nasi colorati, Gerry Scotti racconta la storia di Grazia, una bambina che 
sa sorridere forte, Silvia Toffanin ci fa entrare con Sergej nella città dei ma-
ghi e, per finire, il Gabibbo ci fa incontrare Kadisha, una bambina leggera, 
leggera.  Queste storie insegnano che grazie alla solidarietà è stato fatto 
molto, ma molto ancora si può fare, a partire da questo libro.  Il ricavato del 
volume sarà devoluto all’associazione Semi di Pace Onlus per sostenere il 
progetto TAINOS nella Repubblica Dominicana. Attivato in collaborazione con 
le Suore Figlie della Passione, che dal 1985 guidano una missione in questo 
paese, il progetto TAINOS ha la finalità di aiutare i bambini e i ragazzi appar-
tenenti a famiglie povere e disagiate a concludere gli studi così da fornire 
loro gli strumenti per un successivo inserimento nel mondo del lavoro. Semi 
di Pace è un’associazione di volontariato che promuove una cultura della pa-
ce e dell’unità tra le persone e i popoli. Per maggiori informazioni è possibile 
consultare i siti www.mediafriends.it e www.semidipace.org.  

On air  
Sony Ericsson 

W595  
ottimizzato 

YouTube 

Empire Interactive, publisher inglese 
del videogioco per Nintendo DS 
“Hello Kitty Big City Dreams” annun-

cia il lancio ufficiale a livello interna-
zionale del sito internet dedicato alle 
nuove avventure di Hello Kitt 

www.hellokittybigcity.com.  
Il sito web presenta direttamente 
in home page Big City, la nuova 
città dove da poco si è trasferita 
Kitty, ed è suddiviso in diverse 
sezioni per conoscere ogni aspetto 
del gioco, disponibile in Italia dal 
28 novembre e distribuito da 
Leader Spa. Per informazioni 
www.hellokittybigcity.com. 

E’ On-line il sito web di  
“Hello Kitty Big City Dreams” 

“Tutti i colori del sorriso” 
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Con Saatchi & Saatchi, Roma-Parigi in tre minuti 
L’Italia e la Francia sono più vicine 
prima di “Roma Paris in tre minuti”, il 

progetto seguito da Saatchi & Saatchi 
e organizzato dall’ambasciata di 
Francia in Italia con i finanziamenti 

del Ministero dei Beni Culturali, di 
Culturesfrance  e la collaborazione 

dell'Istituto Luce e di 
molti sponsor e partner 
istituzionali. Su richiesta 
della Presidenza France-
se della Comunità Euro-
pea, l’Ambasciata ha 
invitato 10 giovani regi-
sti, 5 italiani e 5 france-
si, a raccontare la pro-
pria capitale attraverso 
un concorso di cortome-
traggi da 3 minuti girati 
con il solo supporto del 
telefonino. Il progetto ha 
preso vita attraverso 
una campagna stampa e 

affissioni, banner e un sito web dedi-
cato dove gli utenti potranno votare i 
corti preferiti e vincere alcuni premi 

(www.romaparisintreminuti.it per 
l'Italia). L’idea creativa nasce per 
enfatizzare la vicinanza tra due paesi 
diversi che hanno trovato nel cinema 
un legame comune per raccontarsi. 
Lo scambio culturale, oggi più facile 
ed efficace grazie all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, si pone così al 
centro del visual (una forma grafica 
che allude ad un globo in cui quasi 
svaniscono le distanze tra le due ca-
pitali) e del copy (Roma-Paris in tre 
minuti). Al progetto hanno lavorato il 
copy Elena Cicala e l’art Nicola Alica-
ta  per la stampa. Il copy Daniele de 
Carli e l’art Ilaria Agresta, per il web. 
La supervisione creativa è di Ales-
sandra Torri. La direzione creativa è 
di Guido Cornara e Agostino Tosca-
na; direttore creativo Interactive 
Alessandro Orlandi. 
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Maggioli Editore presenta “Ingegneri”, il nuovo tabloid mensile per i profes-
sionisti dell’ingegneria, a diffusione nazionale. La nuova rivista, che si pre-
senta in formato tabloid per mettere in evidenza il carattere estremamente 
professionale e flessibile dell’informazione, vuole essere uno strumento di 
aggiornamento e di approfondimento sulle evoluzioni tecnologiche nei di-
versi campi di impiego dell’ingegneria: da quello strutturale a quello ener-
getico, dall’ambientale ai trasporti. Con un ricco piano editoriale, curato da 
esperti provenienti dal mondo accademico, da centri di ricerca italiani ed 
esteri e da liberi professionisti con diverse specializzazioni nel campo del-
l’ingegneria, la rivista sarà uno strumento dinamico per gli ingegneri.  
Giorgio Tugnoli, Direttore di Maggioli Editore, dichiara: “La nuova testata 
“Ingegneri” completa l’offerta editoriale Maggioli dedicata al mondo dei 
professionisti tecnici. A pochi mesi dal lancio dei nuovi portali specializzati 
www.architetti.com, www.ingegneri.cc, www.geometri.cc., l’introduzione 
della nuova testata conferma Maggioli Editore il leader  nel settore di riferi-

Quest’anno sarà possibile sostenere 
Dynamo Camp anche in occasione dello 
shopping natalizio, regalando così a 
bambini affetti da patologie gravi e cro-
niche l’occasione di trascorrere gratuita-
mente un periodo di vacanza nel primo 
camp in Italia della famiglia degli Hole 
in the Wall Camps fondati da Paul Ne-
wman.  Per la prima volta, infatti, gra-
zie all’accordo fra Dynamo Camp e Bor-
n4shop si potranno acquistare sul sito 
www.born4shop.com le felpe, i pile e gli 
impermeabili con il logo Dynamo Camp 
realizzati dal marchio di abbigliamento 
Canadian e disponibili nei modelli uomo, 
donna e bambino. Il ricavato della ven-
dita verrà interamente devoluto all’As-
sociazione Dynamo Camp Onlus per 
finanziare Dynamo Camp, il camp rea-
lizzato da Fondazione Dynamo nel 2006 
e pensato per ospitare bambini dai 7 ai 
16 anni le cui vite sono compromesse 
dalla malattia, per un’esperienza di sva-
go e divertimento in un ambiente natu-
rale e protetto. Attraverso questo tem-
porary shop on line Born4shop inaugura 
la prima campagna di vendita on line in 
Italia interamente dedicata al no-profit, 
un’iniziativa che può rappresentare un 
nuovo modo diretto per sostenere 
il settore.  Per accedere al temporary 
shop ed acquistare i prodotti è necessa-
rio essere registrati al sito. Per iscriversi 
basta collegarsi a www.born4shop.com 

Una novità assoluta per il Motor 
Show di Bologna, il Salone Interna-
zionale dell’Automobile in program-
ma a Bologna dal 5 al 14 dicem-
bre: quest’anno chiunque potrà 
essere costantemente aggiornato, 
24 ore su 24, riguardo tutte le no-
vità della manifestazione, il cartel-
lone degli eventi, gli ospiti presenti 
semplicemente ascoltando Radio 
motor Show che dal 5 al 14 dicem-
bre sarà ascoltabile on-line sul sito 
internet www.motorshow.it. Radio 
Motor Show, prodotta ad hoc dalla 
struttura che cura le web radio del 
Gruppo Finelco (tutte ascoltabili 
a l l ’ i n d i r i z z o  w e b 
www.unitedradio.it) si propone co-
me voce ufficiale della manifesta-

zione. I contenuti saranno realizza-
ti dalla redazione giornalistica di 
Radio Monte Carlo presente sul 
luogo con i due inviati Paolo Cicca-
rone e Nicola Zanarini. Radio Motor 
Show è prodotta dal Gruppo Finelco, 
l’unico a livello nazionale che ha 
accettato la sinergia tra radio tra-
dizionale e nuove tecnologie e da 
oltre 3 anni offre agli utenti dei siti 
internet delle rispettive emittenti 
Radio 105  (www.105.net), Radio 
M o n t e  C a r l o 
(www.radiomontecarlo.net) e Virgin 
Radio (www.virginradio.it) la possi-
bilità di ascoltare le webradio te-
matiche curate dal direttore artisti-
co Beppe Cuva e dal programmato-
re Davide Cavalieri.  

Nasce Radio Motor Show Un regalo 
Dynamo Camp 
sotto l’albero 

di Natale 

Maggioli: nasce “Ingegneri”  
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Mercurius Magazine  
a dicembre con  

il supplemento MasterIn 
È in distribuzione il nuovo numero del Mercurius Magazine, mensile dedica-
to alle opportunità di carriera e formazione per laureati. Tra gli argomenti 

di questo numero le presentazioni 
di Iveco, L’Oreal e gli School Profile 
di Sogea e Scuola Superiore Sant’-
Anna di Pisa. Questo mese, inoltre, 
sarà in supplemento il trimestrale 
MasterIN con le schede di master, 
corsi specialistici e di alta formazio-

ne. Le riviste sono stampate in 7.000 copie e distribuite in consultazione 
gratuita presso i principali Uffici Placement delle Università, gli Informagio-
vani e i Centri di Orientamento. 
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Gameloft e Universal Pictures: 
accordo per il gioco mobile  

di Death Race 
Gameloft®  ha annunciato un accor-
do esclusivo con Universal Pictures 
Digital Group per sviluppare e pub-
blicare il gioco mobile ufficiale del 
film action-thriller Death Race, nelle 
sale dal 28 novembre 2008.  “Poter 
avere in esclusiva il gio-
co mobile di uno dei film 
più attesi dell’estate 
poche settimane prima 
del lancio è un’ottima 
opportunità - ha dichia-
rato Gonzague de Vallois, vice pre-
sidente editoriale senior di Gameloft 
- Il gioco mobile di Death Race offre 
a tutti gli appassionati la grande 
opportunità di provare in prima per-
sona il loro film preferito, sia prima 
che dopo il suo debutto sugli scher-
mi, aggiungendo una componente 
interattiva al film stesso”.  

"Abbiamo un rapporto davvero ec-
cezionale e collaborativo con Game-
loft e continuiamo a essere impres-
sionati dall’alta qualità e dalla grafi-
ca dei loro giochi mobile prodotti 
dai nostri film - ha dichiarato Je-

remy Laws, vice 
presidente se-
nior, mobile & 
broadband di 
Universal Pictu-
res Digital Pla-

tforms Group - Nel gioco è possibile 
ritrovare tutte le emozioni e la tra-
ma di Death Race e siamo certi che 
molti appassionati del film apprez-
zeranno anche questo ottimo titolo 
mobile di Gameloft”. Il gioco mobile 
Death Race di Gameloft sarà dispo-
nibile nei portali mobili dei maggiori 
operatori. 

Facebook ha vinto la causa intentata 
contro un cittadino canadese, reo di 
aver inviato milioni di messaggi di spam 
agli iscritti del social network e condan-
nato a un risarcimento record di 873 
milioni di 
d o l l a r i .  
S e c o n d o 
q u a n t o 
r i p o r t a t o 
dalla stampa, Adam Guerbuez, origina-
rio di Montreal, ha indotto con l’inganno 
gli iscritti di Facebook a fornire nome 
utente e password e ha usato questi 
dati per accedere ai loro profili persona-
li. Lo spammer, sostiene Facebook, a-
vrebbe inviato oltre quattro milioni di 
messaggi indesiderati che pubblicizza-
vano diversi prodotti, dalla marijuana ai 
farmaci per migliorare le prestazioni 
sessuali.  

Facebook vince 
una causa per 
873 milioni di $ 

Euro RSCG Milano firma la creatività della campagna a 
supporto della comunicazione della prima città dell’elet-
tronica nel cuore di Milano. Darty, dopo aver conquistato 

la capitale del Nord Italia con 10 punti vendita, ha inau-
gurato un nuovo negozio situato nella metropolitana di 
San Babila. In occasione dell’apertura, avvenuta lo scor-
so 29 novembre, Euro RSCG Milano ha presentato una 
creatività che viene declinata su moltissimi mezzi, tutti 

veicolati a livello locale: dallo spot TV (cinema, maxi 
schermo in Piazza del Duomo a Milano), alla campagna 
stampa, radio, affissioni, volantini, cartoline, segway  e 

persino promoter travestiti da TV, frigoriferi e 
lavatrici che si aggireranno in prossimità del 
nuovo Darty San Babila. Sono previsti anche 
pendenti, cartelli e materiale informativo sui 
trasporti pubblici e nelle stazioni metropolitane, 
come anche la distribuzione di leaflet  presso gli 
ATM Point. Sembra un gioco elettronico lo spot 
ideato dall’art Enzo Di Sciullo e dalla copy Giu-
stina Gnasso sotto la direzione creativa di Tizia-
na Mariani e Clelia Roggero, on air al cinema e 
sul maxi schermo in Piazza del Duomo. Si parte 
dalle fondamenta del negozio, da pochi elettro-
domestici che vanno via via aumentando e ad 
assemblarsi in modo veloce e divertente, grazie 
alla tecnica della pixel art, fino a mostrare le 
persone, i reparti interi della grande città dell’e-
lettronica: il nuovo punto vendita in San Babila.  
L’illustrazione di tutta la campagna si avvale 
della firma di Totto Renna, maestro della pixel 
art. È invece già on air dal 17 novembre la cam-
pagna radio, che, con una filastrocca, la stessa 

usata nello spot tv, annuncia in coro l’arrivo del nuovo 
punto vendita: insieme agli altri dieci rende  Milano una 
vera e propria città dell’elettronica.  La musica e l’arran-
giamento sono a cura di G. Clerici e E. Della Campa. 

Euro RSCG Milano firma la creatività di Darty  
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Il palinsesto di AXN si rinnova 
Dal 12 gennaio il palinsesto di AXN 
avrà un look diverso, con nuove 
serie, nuovi film e nuove produzio-
ni. Innanzitutto, le serate dedicate 
alle serie televisive 
proporranno due 
prime visioni asso-
lute, due action-
crime di produzione canadese, The 
Border e Flashpoint, più il classico 
dello spionaggio Alias. Alle serie si 

accosterà una novità dedicata agli 
amanti dei clip show pieni di azio-
ne: Cops Uncut. Per informazioni e 
curiosità è possibile navigare sulla 

nuova piattaforma 
del sito 
www.axn.it, da cui 
si può proseguire 

la navigazione con un accesso ai 
minisiti monografici dedicati alle 
serie di punta del palinsesto. 

Fino al 31 dicembre saranno on air nei 38 cinema Multiplex di tutta Italia i 
cerottini nasali RespiraBene con un nuovo spot, firmato Grey Milano. 
Lo spot da 30’’ andrà in onda prima della proiezione del film nel secondo 
break pubblicitario a luci spente, mentre buio e luce si fondono, tutto può 
succedere… Ma ancora più straordinaria sarà l’eccezionale versione interat-
tiva dello spot della durata di 43’’ che sarà on air “one shot” il 13 dicembre 
solo al cinema Multiplex Bicocca di Milano. Durante questa serata gli spet-

tatori potranno prender parte ad un’esperienza unica dove realtà e fiction 
si incontreranno in una magica atmosfera e RespiraBene farà la sua com-
parsa in scena dal vivo. Protagonisti dello spot una giovane donna e il suo 
compagno, il tipico russatore recidivo. Per mettere fine alle sue sofferenze, 
la donna si affida agli innovativi cerottini nasali. Se la scena è classica, l’ar-
rivo del prodotto in scena è veramente insolito.  A completare la campa-
gna, durante i weekend, è prevista un’attività di sampling nei foyer dei ci-
nema ad opera di hostess rigorosamente in pigiama che omaggeranno gli 
spettatori di una confezione di cerottini RespiraBene; sempre nei foyer, ci 
sarà la presenza di espositori contenenti leaflet esplicativi. Una vera cam-
pagna di comunicazione integrata che darà modo di raggiungere più di un 
milione e mezzo di spettatori. Per tutto il mese di dicembre, il cinema sarà 
il luogo magico dove la realtà supererà l’immaginazione con RespiraBene! 

RespiraBene: la pubblicità 
diventa interattiva 

Con Storie di confine, sei reportage pro-
dotti da Videonews e realizzati in colla-
borazione con Retequattro e Media-
friends, che raccontano storie di dolore 
e di speranza in Brasile, Congo, Santo 
Domingo, Sudan, Thailandia e Uganda, 
la rete diretta da Giuseppe Feyles, si 
accendono i riflettori sulla vita all’inter-
no di alcune delle realtà più degradate 
del Terzo Mondo e sui progetti di aiuto e 
sostegno alle popolazioni bisognose, 
sostenute e promosse dalla Onlus crea-
ta da Mediaset, Medusa e Mondadori. Si 
tratta di sei appuntamenti in onda da 
oggi, in seconda serata, dove in ogni 
documentario vengono raccontate storie 
diverse, realizzate in regioni distanti 
migliaia di chilometri. Esistenze vissute 
da milioni di persone sconosciute e lon-
tane, eppure molto simili tra loro, lega-
te indissolubilmente da un filo rosso 
che, in ogni paese, assume sempre il 
colore del sangue. Violenza, soldi, droga 
e fame sono parole che riecheggiano in 
ogni luogo dove la miseria e la dispera-
zione hanno portano gli uomini, sempli-
cemente per sopravvivere, ai gesti più 
estremi. Baratri sociali e umani in cui lo 
spazio di un sorriso è regalato quotidia-
namente da persone che per scelta 
hanno deciso di spendere le proprie vite 
e rischiare la propria incolumità per aiu-
tare il prossimo. Passione e dedizione al 
servizio di intere popolazioni, coadiuva-
te dal lavoro costante di Onlus e asso-
ciazioni non profit che hanno fatto della 
carità una ragione per cui vivere. Storie 
di confine è un programma Videonews, 
testata diretta da Claudio Brachino. A 
cura di Mimmo Lombezzi, il capo servi-
zio è Sandra Magliani. Produzione ese-
cutiva di  Rossana Mandressi. 

Retequattro 
racconta  

“Storie di Confine”   
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World & Pleasure: “Sarà un Natale tecnologico” 
Il Natale 2008 sarà più ricco e 
“tecnologico” di quello dell’anno pre-
cedente. Questi i dati forniti da un’in-
dagine sulle spese natalizie degli 
italiani promossa dal luxury 
magazine “World & Pleasure”, secon-
do cui gli acquisti si concentreranno 
per il 15,5% sui prodotti tecnologici, 
ma anche sugli accessori, che si at-
testano al 14%, seguiti dai prodotti 
enogastronomici con il 13% e i libri e 
calendari complessivamente al 12%. 
Tra i regali hi-tech più gettonati, an-
che quest’anno i lettori Mp3 e i vide-
ofonini. Secondo l’indagine, realizza-
ta per conto di “World & Pleasure” 
magazine dal Cenispes (Centro Ita-
liano Studi Politici Economici e Socia-
li) su un campione di 2000 persone 
di entrambi i sessi e di età compresa 

tra i 24 e i 64 anni, a Milano opterà 
per prodotti tecnologici il 22% degli 
intervistati, mentre a Roma solo il 
9%. Nella Capitale, infatti, al primo 
posto nella scelta dei regali ci saran-
no i prodotti enogastronomici (21%), 
gli accessori (18%) e i capi di abbi-
gliamento (12%). A preferire i pro-
dotti editoriali sono soprattutto i mi-
lanesi dove questa tipologia di regalo 
si colloca al secondo posto con il 18-
% delle preferenze (rispettivamente 
con il 10% per i libri e l’8% per i ca-
lendari), seguito dai fiori con il 12% 
delle preferenze. “World & Pleasure” 
con questo sondaggio ha inoltre rile-
vato che la propensione allo 
shopping natalizio quest’anno è mol-
to più marcata nelle donne (97%) 
piuttosto che negli uomini (86%). 

Una curiosità emersa dall’indagine 
che 4 persone su 10 acquisteranno il 
primo regalo per i loro genitori. Do-
ve? Secondo gli intervistati i canali 
commerciali tradizionali hanno perso 
terreno rispetto ad Internet, ma non 
quanto si potesse prevedere. Il pri-
mato a Milano se lo aggiudica lo 
shopping nei negozi tradizionali con il 
42% delle preferenze, seguito da 
Internet al 36% e dai centri com-
merciali con il 17%, con i mercatini 
fermi al 5%. Infine, le grandi struttu-
re commerciali quest’anno saranno 
più frequentate a Roma (36%) e, 
dopo i centri commerciali, i luoghi 
preferiti per lo shopping di Natale 
saranno i mercatini (23%) e i negozi 
tradizionali (23%), mentre solo il 
18% dei romani opterà per Internet. 

Parte domani la nuova campagna televisiva di Glen 
Grant che vede protagonista è sempre  Alessandro Gas-
sman, scambiato ancora una 
volta per Michele. Glen Grant 
torna in comunicazione con 
una campagna ironica e dirom-
pente, diretta da Luca Lucini, 
regista tra gli altri, di Tre me-
tri sopra il cielo e di Solo un 
padre e che, in proposito, ha 
commentato: “In questo spot 
ho voluto dare particolare 
risalto all’espressività dei per-
sonaggi, a quei caratteri visivi 
che più di tutto sanno dare 
sapore ad una storia. Lavora-
re con Alessandro è stato 
molto interessante in questo 
senso perché ha immediata-
mente colto lo spirito del 
film”. “Dopo il successo del 
primo spot – ha dichiarato  
Jean Jacques Dubau, direttore 
Marketing Campari Italia - 
abbiamo scelto nuovamente 
di far indossare ad Alessandro 
Gassman i panni di Michele, 
interprete perfetto dell’ele-
ganza, dello stile e della qua-
lità di Glen Grant. La nuova 
campagna, di sicuro impatto, 

segna una tappa decisiva nel cammino di consolidamen-
to di questo marchio leader assoluto del mercato italia-

no dei whisky.” Realiz-
zato in collaborazione 
con Ideocomunicazione, 
con la direzione creativa 
di Simone Ferrari e 
Arturo Dodaro, il con-
cept è stato suggerito 
dallo storico spot Glen 
Grant dell’’85, dove il 
celebre Michele ricono-
sceva il suo whisky pre-
ferito aocchi chiusi.  
“Creativamente – ha 
dichiarato Simone Ferra-
ri - la sfida era quella di 
realizzare un sequel che 
avesse ancora più em-
patia e memorabilità del 
primo spot. Ci siamo 
riusciti dando più spazio 
alla sempre perfetta re-
citazione di Alessandro e 
con la freschezza e mo-
dernità della regia di 
Luca  Lucini ”. Lo spot 
nei formati 10”, 15” e 
30”, andrà in onda sulle 
principali emittenti na-
zionali e satellitari. 

Alessandro Gassman ritorna  
a essere Michele per Glen Grant  
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Smartbox®, azienda nel settore dei 
gift box, presente nel mercato italiano 
dal dicembre 2007, e Kiehl’s, marchio 
americano di cosmetici e prodotti per 
la cura di viso, corpo e capelli a base di 
ingredienti naturali per uomo e donna, 
unite dall’attenzione per il benessere e 
la soddisfazione dei propri clienti, pre-
sentano insieme al mercato le novità 
per il Natale 2008. La partnership tra i 
due brand emergenti nasce da un’affi-
nità di target di riferimento e dalla vo-
lontà di coinvolgere il consumatore in 
un’esperienza diretta con il prodotto e 

con i valori 
della marca. 
Di qui la scel-
ta di realizza-
re degli eventi 
congiunti in 
cui i clienti 
possano toc-
care con ma-
no i prodotti e 
incontrare i 

referenti delle aziende. Giovedì 11 di-
cembre si terrà un’incontro pubblico 
presso il monomarca Kiehl’s di Corso di 
Porta Ticinese n. 40, dalle 19 in poi. In 
quest’occasione i padroni di casa pre-
senteranno le linee:  Facial Fuel per 
uomo (che comprende crema viso, 
contorno occhi, scrub per viso e cor-
po), scrub corpo al pompelmo, alla pe-
ra, alla lavanda e al coriandolo, in edi-
zione limitata per Natale, e la nuova 
fragranza Forest Rain edt. Smartbox® 
sarà in passerella con l’intera collana 
dei nove eleganti cofanetti tematici. 

E’ stato siglato l’accordo tra S.S. Lazio e Digital Bros S.p.A., distributore 
per l’Italia del videogioco PES 2009 edito da Konami Digital Entertainment 
GmbH, per la sponsorizzazione della partita Lazio-Inter del 6 dicembre  
Grazie alla partnership con S.S. Lazio PES 2009 è il primo videogame ad 
essere main sponsor di una squadra per una partita di Campionato di Serie 
A, passando così dai campi virtuali a quelli reali.  
In occasione della 15° giornata di campionato, infatti, i biancocelesti indos-
seranno una maglia speciale, un vero “pezzo unico”, che riprodurrà il mar-
chio di PES 2009. 

Smartbox® e 
Kiehl’s insieme 

per Natale E’ on air la campagna trade firmata 
dall’agenzia del network Brand Por-
tal Wlf e sviluppata per Edizioni 
Condé Nast una campagna trade 
rivolta agli investitori pubblicitari.  
In particolare la comunicazione si 
focalizza sui risultati della ricerca 
“Dall’engagement al percorso d’ac-
quisto”, condotta sui segmenti edi-
toriali di Vogue, Glamour e Vanity 
Fair. Si tratta di uno studio, realiz-
zato da People e 
Deepblue, che ha 
misurato la ca-
pacità di influen-
zare i comporta-
menti d’acquisto 
del proprio letto-
rato da parte 
delle tre testate 
Condé Nast. La 
campagna firma-
ta da Wlf pone 
l’accento proprio 
sul rapporto spe-
ciale che le lettri-

ci dichiarano di avere con Vogue, 
Glamour e Vanity Fair. Un concetto 
che la casa editrice ribadisce presso 
gli investitori attraverso l’headline 
messa a punto dall’agenzia: 
“Quando scelgono noi, scelgono 
anche voi”. Al progetto hanno lavo-
rato l’art director Alessandro Sicilia-
no e la copywriter Lavinia Garulli, 
sotto la direzione creativa di Sofia 
Ambrosini e Stefano Volpi. 

Condé Nast svela la forza 
delle sue testate con Wlf 

Toni&Guy e Twinings, l’azienda inglese sinonimo di tè in tutto il mondo, presentano una nuova collaborazione che 
prevede la presenza dei prodotti Twinings presso i saloni Toni&Guy di tutta 
Italia. A partire dal mese di dicembre, ToniI&Guy metterà a disposizione 
della propria clientela un menu di tè, caffè, succhi e aperitivi “ToniI&Guy 
Drink&Enjoy” dedicato al benessere e al relax che comprende anche undici 
diversi tè, infusi e tisane. La scelta di TWININGS testimonia la volontà di 
Toni&Guy di selezionare sempre il meglio per i propri clienti e si colloca al-
l’interno di una più ampia attenzione al benessere e agli ingredienti natura-
li, che il brand predilige anche per i propri trattamenti.  
Non ultimo il lancio dei prodotti Label.m Organics, una nuova linea di hair-
care totalmente biologica. 

Presso i saloni Toni&Guy il gusto di Twinings 

PES 2009 e S.S. Lazio: 
dal calcio virtuale a quello reale 
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In occasione del Natale, Luxury24.it, il canale del lusso del Sole24O-
RE.com, porta on-line uno Speciale. La redazione racconterà il Natale 2008 
con interviste, storie e fotogallery dedicate: Gregorio Marsaj racconta il suo 
Natale con la compagna Eva Herzigova e si rivive la tradizione della Tate 
Gallery di Londra di affidare ogni anno l'addobbo dell'albero di Natale a un 
artista diverso. Questo ed altro nello speciale on-line all’indirizzo 
www.luxury24.it/Natale. Una sezione ad hoc è poi una “shopping guide” 
per orientare gli utenti nella scelta dei propri regali, realizzata in collabora-
zione con Myprestigium.com, che conterrà una selezione di proposte per lei 
e per lui, di design e di hi-tech. E per chi i regali preferisce riceverli, è atti-
va la possibilità di inserire ciascun prodotto nel proprio profilo di Facebook. 

BV è un’agenzia di comunicazione inte-
grata nata nell’ottobre 2008 per volontà 
di Gianni Innocenti, che ha deciso di 
dare vita ad una “house agency” foca-
lizzata allo sviluppo e alla gestione di 
tutti gli aspetti di marketing e comuni-
cazione delle sue aziende.  
“L’idea di creare un nucleo che potesse 
coordinare 
tutte le mie 
attività è nata 
in modo abba-
stanza natura-
le - ha dichia-
rato Innocenti 
- La gestione 
di aziende che 
operano in 
settori diversi 
e la necessità 
di sfruttare al 
meglio le sinergie dei vari Brand, mi ha 
spinto a riunire professionisti con una 
forte competenza nel marketing e nella 
comunicazione, in un nuovo e dinamico 
team strategico e operativo dedicato. 
La necessità si è però da subito tra-
sformata in opportunità – ha aggiunto 
l’Amministratore Unico di BV - tant’è 
che BV oltre a dedicare risorse ed e-
nergie alle aziende del gruppo, offre un 
servizio d’agenzia affidabile e completo 
anche ai nuovi Clienti, posizionandosi 
sul mercato come vera e propria agen-
zia di comunicazione integrata al servi-
zio di tutti coloro che vogliono sfruttar-
ne le competenze e i servizi”. 

Giovedì 4 dicembre 2008, presso il 
Centro Congressi Palazzo delle 
Stelline a Milano, si svolgerà il Job 
Meeting & Trovolavoro.it Milano, 
giornata di incontro tra laureati, 
laureandi e mondo del lavoro. 
L’evento segna l’inizio della colla-
borazione tra Cesop Communica-
tion e Trovolavoro.it – Corriere del-
la Sera nell’organizzazione del Job 
Meeting & Trovolavoro.it Network, 
un circuito di appuntamenti dedica-
ti al lavoro che nel 2009 toccherà 
le città universitarie. La tappa mi-
lanese della manifestazione gode 
del patrocinio dell’Università degli 
Studi di Milano, della Provincia di 
Milano e di Asfor. Saranno oltre 60 
le aziende presenti, il cui elenco 
completo è visibile su 
www.jobmeeting.it. La giornata, 
con accesso gratuito, dalle 9.00 

alle 17.00, si articola attraverso 
momenti di incontro e confronto 
con i responsabili delle risorse u-
mane delle aziende e delle scuole 
di formazione che partecipano all’-
evento. In più, alcune aziende pro-
muovono brevi workshop e semi-
nari di approfondimento.  
A ogni singola tappa di Job Meeting 
& Trovolavoro.it Network è dedica-
ta una sezione del sito 
www.jobmeeting.it, dove è possibi-
le registrarsi per trovare informa-
zioni. L’appuntamento di Milano è 
preceduto da Career Lab, un semi-
nario di orientamento sulla stesura 
del curriculum e sulle  metodologie 
del colloquio di selezione organiz-
zato da  Randstad Italia, previsto 
per dopodomani alle ore 15.00 
presso la Sala Bramante del Centro 
Congressi Palazzo delle Stelline.  

Appuntamento con il lavoro 
al Job Meeting & Trovolavoro.it 

A Milano  
è nata BV  

Il Natale 2008 di Luxury24.it 
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audience 2312 813 1122 3395 3461 4786 4452 1802 

share 19.1 19.7 13.8 18.9 19.1 22.8 16.5 21.7 

 

audience 1105 360 834 1995 1405 1678 2226 872 

share 9.1 8.7 10.3 11.1 7.8 8.0 8.2 10.5 

 

audience 989 134 873 1740 1056 1987 2025 654 

share 8.2 3.3 10.8 9.7 5.8 9.5 7.5 7.9 

Totale 
 Mediaset 

audience 4406 1307 2829 7130 5922 8451 8703 3328 

share 36.3 31.7 34.9 39.7 32.8 40.3 32.2 40.1 

 

audience 2332 922 1698 4235 2212 4480 5554 1307 

share 19.2 22.4 21.0 23.6 12.2 21.4 20.6 15.7 

 

audience 1585 816 1268 2486 2977 1967 3259 951 

share 13.1 19.8 15.6 13.8 16.5 9.4 12.1 11.5 

 

audience 1196 232 487 1184 1571 2239 4032 889 

share 9.9 5.6 6.0 6.6 8.7 10.7 14.9 10.7 

Totale Rai 
audience 5113 1970 3453 7905 6760 8686 12845 3147 

share 42.2 47.8 42.6 44.0 37.4 41.4 47.6 37.9 

 

audience 341 139 187 478 676 395 690 364 

share 2.8 3.4 2.3 2.7 3.7 1.9 2.6 4.4 

Altre  
terrestri 

audience 788 308 405 800 1654 1198 1732 590 

share 6.5 7.5 5.0 4.5 9.2 5.7 6.4 7.1 

Altre 
 Satellite 

audience 1357 379 1201 1586 2847 2082 2587 741 

share 11.2 9.2 14.8 8.8 15.8 9.9 9.6 8.9 
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