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Cresce in Italia la passione  
per il libro, grazie alle donne 

 

Ma l’Istat rivela che su internet andiamo al rallentatore 
di Silvano Spanarello 

E’ un dato che con ogni probabilità 
non tutti, anche tra gli addetti ai la-
vori, si sarebbero aspettati. In Italia 
nel 2008 cresce il numero dei lettori, 
raggiungendo il 44% della popolazio-
ne. Quasi uno su due, con una cre-
scita del 2,7% sul totale della popo-
lazione che legge rispetto all’anno 
precedente. E’ quanto svela un’anti-
cipazione dei dati Istat 2008 sulla 
lettura che saranno presentati il 5 
dicembre nel corso della prima gior-
nata di ‘Più libri più liberi’, la Fiera 
della piccola e media editoria orga-
nizzata dall’Associazione Italiana Edi-
tori (AIE), in programma dal 5 all’8 
dicembre al Palazzo dei Congressi 
dell’Eur a Roma. Le donne sono forza 
trainante del settore anche perché 
scrivono sempre più e leggono di più 
degli uomini: il 38% degli autori che 
pubblicano libri (dalla narrativa ai 
manuali, ai libri scolastici o per bam-
bini) e' oggi composto da donne. Ma 
solamente nel 2002 erano il 31,2%. 
Le lettrici di almeno un libro l'anno 
nel 1965 erano il 14,6% (il 18,0% i 
maschi). Nel 1973 sono diventate il 
22,6% (ma i maschi sono ancora la 
maggioranza con il 26,3%). nel 1988 
che si e' registrato il sorpasso 
(39,3% contro il 33,7%) e oggi una 
donna su due (ma quasi il 70% delle 
bambine) è lettrice, contro il 37,7% 

della popolazione maschile. E’ un 
trend vero anche per Internet, dove 
le donne sono ormai a soli 6 punti 
percentuali dai maschi e crescono 
continuamente, come verrà rivelato 
domenica al convegno di ‘Più libri più 
liberi’ dal titolo ‘Quando la rete e' 
femminile: donne e nuove tecnolo-
gie’, con gli interventi di Chiara De 
Caro (Pickwichi) e Francesca Panza-
rin (Womenomics), moderate da Cri-
stina Mussinelli. 
Alla lettura è dedicata la giornata di 
apertura della Fiera con diversi con-
vegni che indagano e fotografano 
comportamenti e problemi aperti 
nella promozione della lettura, nel-
l’integrazione tra libri e digitale e 
infine nella legislazione sul libro e la 
lettura. La lettura è e resta infatti la 
prima emergenza del mercato libra-
rio italiano: rispetto a Francia (60%), 
Spagna (72%), il mercato della let-
tura in Italia (e quindi dei clienti di 
editori piccoli e grandi e di librerie 
indipendenti o di catena) resta tra i 
15 e i 30 punti percentuali più picco-
lo. È per questo che la prima giorna-
ta degli incontri professionali di Più 
libri più liberi sarà centrato sulle 
“letture”: quelle che si fanno sulle 
pagine dei libri ma anche attraverso 
gli schermi del computer e dei mo-
derni device tecnologici. Il ritardo 
nella lettura è infatti anche il ritardo 

del nostro Paese nell’uso di Internet 
per acquisire contenuti e servizi ad 
alto valore aggiunto (solo il 28% del-
la popolazione, 14,5 milioni di perso-
ne, è un ‘heavy user’ di Internet). 
Sarà nel convegno di apertura della 
Fiera - Dalla misurazione della lettu-
ra alla misurazione della promozio-
ne: un’analisi del pubblico di Ottobre 
piovono libri, a cura di AIE e Centro 
per il libro e la lettura, in programma 
venerdì 5 dicembre alle 14 nella Sala 
Smeraldo del Palazzo dei Congressi – 
che saranno presentati i nuovi dati 
Istat sulla lettura e per la prima vol-
ta sarà “misurato” uno dei principali 
eventi di promozione della lettura 
che si svolge in Italia. Su un campio-
ne delle 1.100 iniziative della terza 
edizione della campagna di promo-
zione della lettura “Ottobre piovono 
libri” – in accordo tra il Centro per il 
libro e la lettura, l’Ufficio studi dell’-
AIE e l’Università di Tor Vergata - è 
stato infatti distribuito a oltre duemi-
la persone un questionario per rile-
vare il profilo di chi frequenta questo 
tipo di iniziative e per fotografare gli 
eventi che lo componevano. Per la 
prima volta emergerà - grazie a que-
st’indagine - chi le frequenta, che 
profilo hanno le tante iniziative che 
popolano il nostro Paese per pro-
muovere la lettura e soprattutto con 
quale ‘ritorno’.  
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Continua la promozione NETGEAR  
per i rivenditori 

NETGEAR Italia proroga fino al 31 
dicembre la promozione dedicata ai 
rivenditori che regala per ogni Nas 
Desktop NV+ e Nas Rack 1100 NE-
TGEAR acquistato un navigatore 

satellitare TomTom One Italy o 
TomTom One Europe.  
L’iniziativa si inserisce all’interno di 
un più ampio programma dedicato 
al segmento professionale, che 

comprende formazione on-line, assi-
stenza tecnica e supporto commer-
ciale e testimonia l’attenzione co-
stante dell’azienda nei confronti dei 
propri rivenditori. 
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Tlc, Bernabè (Telecom):  
tagli al personale, non alla rete 

 

“Non considereremo nessun tipo di spin off delle nostre reti core” 
Quello delle tlc è un business che re-
gistra un calo strutturale del fabbiso-
gno di manodopera. E’ questa l’analisi 
prospettata ieri a Londra dal gruppo 
Telecom, che ha illustrato alla comu-
nità finanziaria i numeri del piano 20-
09-2011. L’amministratore delegato, 
Franco Bernabè, ha annunciato un 
importante intervento sul fronte del 
controllo dei costi, con una ulteriore 
riduzione degli organici in Italia di 
4mila unità, oltre alla già prevista 
riduzione di 5mila risorse. Complessi-
vamente, a fine piano, nel 2011, il 
gruppo Telecom disporrà di un orga-
nico di circa 55mila unità, il 14% in 
meno rispetto alle 64mila di fine 200-
7. “La gestione dei nuovi esuberi ver-
rà fatta naturalmente d'accordo coi 
sindacati - ha spiegato Bernabè -. 
Avvieremo, quando sarà il momento, 
una trattativa e gestiremo le cose in 
modo prudente e fortemente attento 
ai problemi delle persone con cui li 
abbiamo sempre gestiti. Per realizza-
re il nostro piano - ha proseguito - 
abbiamo chiesto un po' di sacrifici a 
tutti ma solo una Telecom forte può 
rilanciare lo sviluppo tecnologico del 
Paese, se Telecom è forte ed efficien-
te si genera più occupazione nell'inte-
ro sistema delle tlc, questa è la gran-
de sfida che noi lanciamo, per fare un 
passo in avanti non indietro”. 
Fermo restando il taglio di personale, 
Telecom non è disposta in Italia a 

fare passi indietro sul versante della 
rete. In proposito, l'ad del gruppo è 
stato categorico: “Non considereremo 
mai nessun tipo di spin off delle no-
stre reti core. Qualsiasi cosa che fa 
parte del core business non sarà mai 
oggetto di spin off. Nulla che abbia un 
impatto sulla nostra posizione strate-
gica e sui nostri punti di forza”. Il fat-
to che si continui a parlare dello spin 
off della rete, ha proseguito, “è basa-
to sulla mancanza di informazioni. Noi 
pensiamo che la nostra rete sia core. 
Siamo aperti a valutare sinergie, che 
abbiamo già con Vodafone e con Fa-
stweb, ma la risposta l'abbiamo già 
data: e' Open access. Naturalmente – 
ha concluso - proseguirà il dialogo 
con le autorità preposte”. Per quanto 
riguarda l'indebitamento del gruppo, 
che a fine settembre scorso ammon-
tava a 35,77 miliardi, si ridurrà gra-
dualmente entro il 2011 di 5 miliardi 
di euro, in modo da ottenere un rap-
porto con il margine operativo lordo 
del 2,3%, contro l'attuale 3%. Risul-
tato che sarà conseguito anche attra-
verso la cessione di attività “non stra-
tegiche” fino a 3 miliardi di euro: sul 
tavolo rimangono le cessioni delle 
partecipazioni nella banda larga euro-
pea, in Germania (Hansanet) e Olan-
da, la quota (27%) detenuta nella 
cubana Etecsa, e TI Sparkle. Ribadita, 
invece, la strategicità della sudameri-
cana Tim Brasil che insieme al merca-

to italiano, costituiranno i punti ne-
vralgici sui cui si concentrerà l'imme-
diato futuro di Telecom Italia. Senza 
trascurare, comunque, l'Argentina 
con il piano che prevede il consolida-
mento della partecipazione di Tele-
com Argentina con il supporto di un 
partner locale. Per quanto riguarda i 
dati finanziari, la società stima di re-
gistrare nel prossimo triennio una 
crescita media dei ricavi annui pari al 
2%, mentre per il 2009 è atteso un 
fatturato in linea con l'anno in corso. 
Il piano, infine, prevede una rigida 
disciplina finanziaria per il rafforza-
mento della generazione del cash flow 
e “un grande impegno sul controllo di 
costi e investimenti”. Accanto ai nu-
meri della impressionante dieta dima-
grante, c’è anche spazio per conside-
razioni di principio sulle potenzialità di 
internet. “In Italia - ha detto Bernabè 
- abbiamo un forte bisogno di un'a-
zienda che sostenga il mondo dei 
blogger e l’intero settore dell'Ict. Ab-
biamo bisogno che mille fiori fiorisca-
no nella prateria italiana, perchè il 
Paese – ha concluso l’ad – è ancora 
sottodimensionato nell'Ict. La tecnolo-
gia deve fare ancora passi da gigante. 
Telecom può far crescere il Pil del Pa-
ese: la forza di Telecom Italia è un 
obiettivo del Paese cui tutti devono 
collaborare”. Sempre che non rientri 
nei tagli. 
                                        (l.c. s.s.) 
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Il primo caricatore gommato della 
New Holland Construction, modello 
W70TC  “in livrea bianco nera” ed 
impreziosito dagli autografi dei 

campioni della Juventus, è stato 
assegnato per la cifra di 41.000 
euro.  La considerevole somma 
sarà devoluta al progetto “Crescere 
insieme al Sant’Anna” che da anni 
sostiene l'ampliamento del Reparto 
di Neonatologia dell'Ospedale di 
Torino, con l'obiettivo di realizzare 
una struttura accogliente, più 
grande e tecnologicamente ancora 

più avanzata. L’asta, svoltasi on-
line sul sito www.juvestore.com dal 
20 novembre al 1 dicembre, ha 
visto Luca Vitali, titolare dell’Azienda 

Vitali SpA, una delle più importanti 
realtà industriali della provincia di 
Bergamo, aggiudicarsi la “Dream 
Machine”.  
Luca, storico cliente di New Hol-
land, sostenuto dalla moglie, tifosa 
bianconera d.o.c., ha così donato 
un sorriso ai meno fortunati ed è 
diventato possessore dell’”ambita 
pala bianconera”. 

La “Dream Machine”  
dona 41.000 euro  

ai bambini del Sant’Anna 

Si inaugura 
oggi  

ResponsABILITY 
Sarà inaugurata oggi, presso la Sala 
Bianca di Forma, Centro Internazionale 
di Fotografia (Piazza Tito Lucrezio Caro 
1), ResponsABILITY: la mostra fotografica 
che nasce dal desiderio di Jack Daniel’s 
di proporre il tema del bere responsabi-
le attraverso l’obbiettivo di giovani pro-
fessionisti studenti del Master Forma-
NABA di Photography and Visual De-
sign. A capo del progetto e coordina-
tore dei lavori c’è Maurizio Galimberti, 
fotografo specializzato nella produzio-
ne di polaroid-ritratto. L’artista oltre a 
supervisionare i lavori degli studenti 
del Master, realizzerà un lavoro inedi-
to ispirato a Jack che entrerà a far 
parte della mostra. Un ventaglio di 
interpretazioni che percorrono il 
fil-rouge della responsabilità e, allo 
stesso tempo, rispecchiano differenti 
background di professionisti della foto-
grafia d’autore provenienti da tutto il 
mondo: Colombia, Spagna, Romania, 
Russia, Scozia e Italia.  Prospettive 
diverse e originali protagoniste allo 
Spazio Forma fino all’11 gennaio 2009.  
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Si è chiuso ieri pomeriggio l’Emea Day, uno tra gli appun-
tamenti più attesi al Broadband Business Forum – Expo 
Comm Italia, manifestazione che si chiude oggi alla Fiera 
di Roma. Il clou della giornata, dedicata allo scambio di 
informazioni sulla realtà e lo sviluppo dell’ICT nelle Nazio-
ni del Mediterraneo, è stata la tavola rotonda “Il mare 
che unisce: esperienze di cooperazione nel bacino del 

Mediterraneo”, workshop organizzato dall’AGCOM, al qua-
le sono intervenuti Corrado Calabrò, presidente Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni, Joe Tabone, Presi-
dente EMERG e Hans-Peter Gebhardt, DG INFSO Interna-
tional Relations. Al centro della discussione è stato l’E-
merg (Euro Mediterranean Regulatory Group), network in 
linea con l’European Regulatory Group (ERG) che riunisce 
tutte le Autorità di Garanzia delle aree nord e sud del Me-
diterraneo. I membri dell’Emerg sono Algeria, Egitto, 
Giordania, Israele Libano Marocco, l’Autorità Palestinese, 
Tunisia e Turchia; Grecia, Cipro, Francia Spagna, Porto-
gallo, Malta e Italia (compresi altri stati non bagnati dal 
mare nostrum come Germania, Austria e Svizzera) rien-
trano nell’Erg.  Dal workshop è emerso che, nell’ultimo 
decennio, l’Europa ha registrato una notevole crescita 

nelle TLC con investimenti di settore, innovazione tecno-
logica e miglioramento dell’accesso ai servizi contempo-
raneamente a una riduzione dei costi.  
Visti i risultati, Erg ed Emerg hanno stretto un accordo 
per i trasferimenti di tecnologia e competenze nel sud del 
Mediterraneo (regione dove abitano circa 270mln di per-
sone) per facilitare il passaggio di questi paesi a un siste-

ma liberalizzato in tempi brevi. In particolare, 
uno studio delle zone rurali dell’Africa ha evi-
denziato che l’arrivo dell’ICT in queste aree ha 
dato il via a un loro sviluppo. Le stime ITU 
dicono che il 55% della popolazione della zona 

rurale subsahariana non ha accesso alle telecomunicazio-
ni ma la recente esplosione della telefonia mobile ha visto 
questo settore superare quello della telefonia fissa in rap-
porto di 9 a 1. Gli abbonamenti alla telefonia mobile inol-
tre sono cresciuti ad una media del 52% annuo tra il 200-
0 e il 2006, dimostrando le possibilità di penetrazione di 
questo settore nel paese. “Il potenziale economico del 
Mediterraneo è riconosciuto ovunque – il commento di 
Corrado Calabrò, presidente Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni – quest’area è al centro dell’attenzione 
dei governi europei e delle loro politiche.  
E’ necessario che i Paesi del “Mare nostrum” discutano 
della necessità di armonizzare, per quanto possibile, le 
leggi sulle TLC, per creare un canale comune come già 
accaduto in Europa”. 

L’Emea Day protagonista al BBF-Expo Comm 
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Discovery Channel al Motorshow con “Top Gear” 
Discovery Channel porta “Top Gear” al Motorshow 2008 
di Bologna presso lo stand di SKY al Padiglione 36 e pres-
so la pista Quattroruote/Discovery-Top Gear dove ogni 
giorno il pubblico potrà partecipare a “3 crazy test” che 
metteranno alla prova le capacità delle auto e dei guida-
tori. Avete mai provato a segnare un rigore? Con l’auto-

mobile e il pallone gigante di “Tiri in porta” sarà sicura-
mente la prima volta. Con la prova “Entri chi può”, inve-
ce, l’obiettivo è quello di far salire a bordo di un’autovet-
tura quanta più gente possibile ed effettuare un percorso 
ovale. Infine, “Top striker”: ovvero fare strike guidando 
un’automobile su una grande pista da Bowling.  

Al via ”Havana Club Djcalogo Tour” 
“Party, bevi e torna!”, “Stacci dentro”, ”Se sei fuori sei 
out”: queste alcune regole fondamentali del 
DjCalogo, i comandamenti creati da Havana 
Club in collaborazione con i Dj d’Italia per sensi-
bilizzare il popolo della notte sull’importanza del 
divertirsi senza perdere il controllo. Inoltre, Ha-
vana Club ha creato un tour con party nei locali 
delle città italiane. Milano farà da cornice alla 
prima tappa del “DjCalogo Tour” mercoledì 10 
dicembre, con un party ai Magazzini Generali, dove il 

messaggio sarà “evita gli eccessi e punta sulla qualità” e, 
soprattutto, “se guidi, non bere”.  All’interno del 
locale alcune hostess intratterranno i ragazzi 
regalando cappellini, braccialetti, leaflet del 
DjCalogo ed effettueranno alcool test a sorpresa 
prima che i ragazzi si mettano alla guida. Ma 
per Havana Club la festa finisce solo quando 
tutti sono al sicuro nelle proprie case: per que-
sto sarà messo a disposizione degli ospiti un 

servizio navetta dedicato.  
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Il nuovo spot tv che esordirà domenica 21 dicembre sulle 

reti Rai, pur nel mantenimento del messaggio “passa al 
biologico, passa ad Almaverde Bio”, presenta un rinnovo 

globale di immagini, un’attualizzazione di mood, un con-
cept aggiornato. Il messaggio è che 
“cambiare si può” ed è ormai provato 
che un’alimentazione con cibi biologici 
serve al benessere fisico di tutti. Casali 
e Associati ha voluto così interpretare le 
caratteristiche della linea di prodotti Al-
maverde Bio, scegliendo con il cliente 
Bedeschi film per mettere in scena sto-
rie di vita quotidiana improntate alla 
serenità d’ambiente e d’affetti.Credit:  
Cliente: Almaverde Bio Italia, Direttore 
Marketing: Paolo Pari, Agenzia: Casali e 
Associati, Team creativo: Werther Casa-
li, Marcello Gabellini, Account: Odilla 
Casali, Casa di produzione e post-
produzione: Bedeschi Film, Executive 
Producer e Producer: Manuela Murelli, 
Federico Salvi, Regia: Giovanni Bede-
schi, Fotografia: Luca Robecchi, Montag-

gio: Francesca Catalisano, Musica: ‘Ruduo’ / Aiste Smil-
geviciute and Skyle. 

Casali e Associati per Almaverde Bio 
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Bosch al Motor Show con EGG  
Fino al 12 dicembre, Bosch è al Motor Show 2008 con 
uno stand realizzato a Impatto Zero. EGG, in collabora-
zione con LifeGate, ha disegnato 
percorsi di edutainment interatti-
vo che promuovono comporta-
menti di guida ecocompatibili e il 
rispetto dell'ambiente. Eco-
consigli per una guida responsa-
bile, riduzione dei consumi ener-
getici e dell'impatto sull'ambien-
te, ninfe affabulatrici ed eco-
test-drive, bio bar a "Km Zero" e 
tutela di oltre 100.000 mq di 
nuova foresta: la partecipazione 
di Bosch conferma l'attenzione 
dell'azienda per stili di vita so-
stenibili, con uno stand ricco di 
attività di eco-sensibilizzazione. 
Protagonista dell'animazione e 
della comunicazione al Motor 
Show è il “Giardino delle Ninfe”: 
attrici e performer nelle vesti di 
Ninfe accolgono e interagiscono con i visitatori raccontan-
do un mondo dove tecnologia e natura convivono in ar-

monia. Il progetto, realizzato da EGG in collaborazione 
con LifeGate, prevede una serie di interventi volti a ridur-

re al minimo le emissioni di CO2 generate dall'allestimen-
to e dalla partecipazione alla manifestazione. 
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BSA - Business Software Alliance, nell’-
ambito degli strumenti “business advi-
sor” offerti ai responsabili aziendali per 
aiutarli ad ottimizzare gestione, approv-
vigionamento e impiego delle risorse 
software, ha presentato la "Guida Ge-
stione Rischi:  Come garantire che il 
software disponga di una licenza", con-
cepita a livello internazionale per aiuta-
re le realtà di piccole e medie dimensio-
ni a limitare le interruzioni nelle attività 
di business conseguenti all’impiego di 
software illegale. “La discrepanza fra il 
valore percepito e quello effettivo della 
pirateria software dimostra l'estrema 
mancanza di consapevolezza nei con-
fronti dell'utilizzo, della responsabilità e 
della gestione del software - ha spiega-
to Luca Marinelli, Presidente di BSA Ita-
lia - Le imprese devono essere incorag-
giate a gestire seriamente i rischi ope-
rativi; un tipo di approccio che deve 
necessariamente includere i pericoli de-
rivanti dall'utilizzo del software illegale”. 
Il fenomeno della pirateria software ri-
schia di compromettere la reputazione 
di un'azienda, provocando pesanti riper-
cussioni anche sui contratti di business, 
senza considerare le innumerevoli mi-
nacce tecniche; inoltre, il software ille-
gale non prevede gli stessi aggiorna-
menti e supporti tipici invece delle ver-
sioni legali. “Per limitare la vulnerabilità 
delle aziende ai rischi, le risorse softwa-
re devono essere accortamente gestite 
e, in questo senso, la disciplina del Sof-
tware Asset Management (SAM) forni-
sce un valido supporto nella definizione 
delle future attività di controllo - ha ag-
giunto Marinelli - Le funzioni SAM vanno 
ben oltre l'eliminazione dei rischi, for-
nendo vantaggi in termini di maggiore 
efficienza e risparmi sui costi, ottimiz-
zando i processi, riducendo l'infrastrut-
tura e limitando le spese per il software. 
Questo tipo di gestione avanzata do-
vrebbe essere presa seriamente in con-
siderazione da parte di tutte le piccole e 
medie imprese e anche dalle realtà di 
dimensioni enterprise, se già non la a-
dottano”. 

BSA: una guida 
contro l’utilizzo 

del software  
illegale È di Lowe Pirella Fronzoni la pagina stampa dedicata ai Fazzoletti Foxy, che 

anche quest’anno sostengono l’Unicef 
e l’iniziativa “Adotta una Pigotta”. La 
Pigotta è una bambola di pezza realiz-
zata a mano, che nel periodo natalizio 
i volontari e i sostenitori dell’Unicef 
offrono in adozione in 500 piazze ita-
liane. Per ogni Pigotta adottata, un 
bambino nei Paesi in via di sviluppo 
riceverà un kit-salvavita composto da 
dosi di vitamina A, kit ostetrico per un 
parto sicuro, antibiotici e una zanza-
riera antimalaria. La pagina stampa 
mostra una bambola sorridente che 
regge tra le mani un pacchetto di Faz-
zoletti Foxy. Una headline completa 
l’annuncio dichiarando che “Foxy so-
stiene l’Unicef e l’iniziativa Adotta una 
Pigotta”. La creatività è stata sviluppa-
ta da Lowe Pirella Fronzoni, sotto la 
direzione creativa di Francesco Bozza 
e Umberto Casagrande. La pianificazione media è a cura di Initiative Media. 

I fazzoletti Foxy  
sostengono l’Unicef  

con Lowe Pirella Franzoni 
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L’Italy Chapter dell’ IAA - International Advertising 
Association, l’associazione internazionale dedita alla 
promozione della comunicazione nelle sue diverse for-
me, ha conferito oggi a Massimo Costa, Ceo Emea di 
Young & Rubicam e Giorgio Marino, Presidente di Fil-
mMaster, l’ “IAA Excellence in Communication Award”. 
Il premio, istituito dall’IAA e dedicato a professionisti 
del settore della comunicazione protagonisti di una 
significativa carriera professionale, è stato assegnato 
a margine della Conversazione dal titolo: “La comuni-
cazione pubblicitaria in un mondo che cambia: strate-
gie di successo passate e presenti”, tenutasi presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il prof. E.T. 
Brioschi, Presidente dell’IAA - Italy Chapter, introdu-
cendo la premiazione ha spiegato: “Non basta comuni-
care, occorre comunicare con efficacia. La professiona-
lità è pertanto indispensabile. Una professionalità che 
si basi su un’ampia cultura generale e su una aggior-
nata preparazione tecnica. Una professionalità che 
sappia guardare al mercato sia nazionale, sia interna-
zionale con tutte le problematiche che ne derivano. I 
premiati di oggi sono appunto protagonisti di una pro-
fessionalità da citare ad esempio”. Le motivazioni di 
tali riconoscimenti sono state: “Massimo Costa, in ol-
tre un ventennio di attività professionale nell’ambito 
della pubblicità e, più in generale, della comunicazione 
d’azienda, ha dimostrato doti professionali di straordi-
naria rilevanza giungendo a guidare con successo a 
livello internazionale alcune fra le maggiori agenzie di 
pubblicità”. “Giorgio Marino, nel corso di una carriera 
particolarmente prestigiosa, ha operato su diversi 
fronti della professione pubblicitaria: dall’utenza alla 
produzione audiovisiva. Ha inoltre dimostrato una 
spiccata sensibilità per la valorizzazione della pubblici-
tà in generale, nonché molteplici interessi culturali e 
scientifici”. Massimo Costa ha illustrato ciò che carat-
terizza una comunicazione pubblicitaria di successo: 
“Bisogna essere capaci di adattarsi ai cambiamenti e 
modificare rapidamente le proprie strategie, in modo 
da ottenere i risultati prefissati, in sintesi Make things 
happen”. Giorgio Marino, invece, ha così raccontato la 
propria visione strategica di successo: “Giocare d’anti-
cipo, cancellare gli sprechi, costruire professionalità 
integrandola con forti caratteristiche umane. Una mo-
ralità economica. Crearsi un’immagine sostenendola e 
alimentandola ogni giorno e in ogni occasione, allarga-
re i propri interessi al mondo dell’arte, della cultura e 
della filosofia anche se non rendono moneta”. Conclu-
dendo il suo intervento, Marino ha sottolineato come 
sia di fondamentale importanza: “abbassare gli utili in 
cambio di rapporti più duraturi nel tempo dove la pro-
fessionalità abbia il tempo di manifestarsi”. 

L’International 
Advertising Association 
premia Massimo Costa 

e Giorgio Marino 
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Dare forza e speranza al sogno di un’-
Africa unita ed evoluta. È questa la 
sfida di Samia Nkrumah candidata in 
Ghana alle prossime elezioni del par-
lamento sulle orme del padre, il leader 
panafricanista Kwame Nkrumah che 
nel 1957 portò il paese all’indipenden-
za diventando il primo presidente del 
Ghana libero. A curarne la comunica-
zione è l’agenzia romana Kpr&Key. 

Nkrumah, 48 anni, giornalista e fonda-
trice dell’Associazione “Africa must Uni-
te”, dopo 10 anni passati in Italia ha 
deciso di tornare in Ghana per parteci-
pare attivamente alla vita politica del 
suo paese. Il suo obiettivo è di rilancia-
re le idee politiche del padre, indicando 
la via per una “altra Africa” che combat-
te da protagonista contro subordinazio-
ne e sottosviluppo. Per la campagna 
elettorale della Nkrumah, Kpr&Key ha 
prestato la propria consulenza per le 
strategie di comunicazione, curando 
l’ufficio stampa, le relazioni con i media 
nazionali e internazionali e la comunica-
zione web (www.samiankrumah.org). 
Kpr&Key sta inoltre lavorando alla rea-
lizzazione del documentario dal titolo 
provvisorio “A new beginning” che rac-
conterà, sullo sfondo della grande sta-
gione politica avviata dal padre, il per-
corso di Samia Nkrumah dal suo ritorno 
in Ghana fino alla corsa per le elezioni 
parlamentari.  
L’agenzia è inoltre impegnata in attività 
di found raising per “Africa must  
Unite” (www.africamustunite.net). 

STP si è aggiudicato il ruolo di 
sponsor principale del Bloodhound 
Project, l’impresa per stabilire il 

nuovo record del mondo di velocità 
su terra di 1600km/h, mai raggiun-
to dall’uomo. Questa attività di 
brand support è l’ultima di una se-

rie di sponsorizzazioni nel mondo 
delle corse automobilistiche, tra le 
più recenti il mondo Nascar e gli 

ultimi due tentativi 
di record di veloci-
tà su terra.  
Lanciato da Ri-
chard Noble e 
Andy Green, at-
tuali detentori del 
record assoluto, il 
Bloodhound Pro-
ject ha lo scopo di 
costruire un veico-
lo lungo 12,8 me-
tri, pesante 6,4 
tonnellate, in gra-
do di raggiungere 

le mille miglia (1600 km/h) in soli 
40 secondi. Per  maggiori informa-
zioni è possibile visitare il sito 
www.stp-additivi.it. 

STP sponsor  
del Bloodhound Project 

Kpr&Key cura 
la comunicazione 

per Samia 

Nkrumah 
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Vente-privee.com festeggia 
il miliardesimo visitatore 

Vente-privee.com ha registrato il 

miliardesimo visitatore alle vendite, 

una giovane madre di 35 anni, e per 
celebrare l’occasione l’ha invitata a 
passare una giornata a Parigi 
presso la sede dell’azienda. La 
vincitrice ha così avuto l’opportu-
nità di scoprire le fasi che prece-
dono e seguono la preparazione di 
una vendita e le migliaia di articoli 
presentati quotidianamente sul 
sito. Durante la giornata ha incon-
trato i team che compongono ven-
te-privee.com e il Presidente e 
Direttore Generale Jacques-
Antoine Granjon. Eurodisney, par-
tner di vente-privee.com, ha offer-
to poi alla vincitrice e alla sua fa-
miglia un weekend all’interno del 

parco divertimenti di Parigi. 

In linea con il processo evolutivo che 
ha caratterizzato Prometeia negli ulti-
mi anni, il nuovo sito rappresenta un 
ulteriore tassello del progetto di corpo-
rate identity, che intende rappresenta-
re in Italia e all’estero le attività e i 
servizi a valore aggiunto. Caratterizza-
to da un’organizzazione dei contenuti 
volta ad essere semplice ed immedia-
ta, il sito presenta cinque aree dedicate 
alle attività del gruppo: corporate, so-
luzioni, pubblicazioni, ricerca e perso-
ne. Disponibile nelle versioni inglese e 
italiana, presenta anche parti riservate 
ai clienti e ai soci, che possono accede-
re infatti tramite password. 

Prometeia  
presenta  

il nuovo sito 

UniEuro per il Natale 2008 ha studiato il concorso “Vinci 
la casa dei tuoi sogni”, in collaborazione con Gabetti 
franchising agency. Fino al 14 dicembre, tutti i clienti che 
effettueranno un acquisto minimo di 200 euro avranno il 

diritto di partecipare alla duplice promozione, una a vin-
cita diretta e la seconda con un’estrazione il 24 dicembre. 
Al momento del pagamento il cliente riceverà alla cassa 
una cartolina gratta e vinci dove potrà trovare, immedia-
tamente, uno sconto di 20, 50, 100 o 500 euro per suc-
cessivi acquisti da effettuare dal 15 al 24 dicembre.  

Dopo aver scoperto il buono sconto, inviando un sms, 
tutti i clienti avranno anche la possibilità di partecipare 
all’estrazione del super premio, la “Casa dei tuoi sogni”, 
del valore di € 300.000,00, da acquistare attraverso l’in-

termediazione di Gabetti su 
tutto il territorio nazionale. Al 
concorso parteciperanno tutti i 
punti vendita a insegna UniEu-
ro, UniEuro City e PC City ed è 
valido anche per gli acquisti 
sul sito www.unieuro.it. La 
campagna è stata firmata dal-
le agenzie Tequila e Tbwa, ed 
è pianificata da Media Italia su 
reti Mediaset, su radio com-
merciali e su web. Alla campa-
gna media si accompagnano 
16 milioni di volantini dedicati 
al concorso. “Vogliamo far 
vivere ai consumatori vera-
mente un Natale indimentica-
bile che abbini vantaggi con-
creti e immediati per tutti al 
sogno tipico e più importante 
per ognuno di noi: una casa 
da sogno! - ha commentato 
Marzia Moretti, Head of Mar-

keting di UniEuro - Abbiamo pensato a questa nuova ini-
ziativa che vada incontro alle richieste e alle esigenze 
attuali dei consumatori e siamo sicuri che l’iniziativa tro-
verà larghi consensi permettendo al consumatore di sce-
gliere tra un ampio e innovativo assortimento di prodotti 
di elettronica ed elettrodomestici”.  

Il “Natale da sogno” di UniEuro 
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Direct Line premia  
i single alla guida 

Direct Line taglia i prezzi della poliz-
za auto fino al 12% per tutti gli uo-
mini single, divorziati o separati, 
premiati visto che è stata rilevata 
una diminu-
zione dei sini-
stri. Questa 
riduzione di 
tariffa va ad 
affiancarsi alle 
iniziative che 
la compagnia 
mette in atto 
ogni volta che 
emergono 
segmenti di 
automobilisti 
virtuosi. “Nell’ultimo anno abbiamo 
verificato comportamenti alla guida 
meno aggressivi e rischiosi, soprat-
tutto in quei segmenti di clientela 
che storicamente erano poco portati 

alla prudenza sulla strada – ha 
commentato Andrea Pezzi, direttore 
generale di Direct Line - Per questo 
motivo siamo intervenuti sulla tarif-

fa premiando il com-
portamento virtuoso 
offrendo un risparmio 
fino al 12%. Non ci 
stancheremo mai di 
dire agli italiani che le 
assicurazioni non sono 
tutte uguali e che ri-
sparmiare si può. Ba-
sta solo guardarsi in-
torno”. A ciò si ag-
giungono le iniziative 
di questo periodo, os-

sia lo sconto per chi acquista sul 
web con anticipo sulla decorrenza 
polizza (fino al 15% in meno) e la 
promozione Furto e Incendio a soli 
30 euro all’anno.  

“Music Hero”: 
il concorso  

di Ceres on-line 
e on-stage 
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Ceres in collaborazione con Alice pro-
muove il concorso Music Hero: le band 
di tutta la Italia sono invitate a gareg-
giare sul palco virtuale di Ceres. Il pre-
mio per i vincitori è la possibilità di esi-
birsi in UK al fianco degli Shit Disco, la 
band che ha prestato la voce agli irrive-
renti “The True Heads”, personaggi del-
l'ultimo spot dell'azienda danese. L’ini-
ziativa coinvolge anche gli utenti appas-
sionati di musica, che potranno votare 
la propria band preferita. Il contest, che 
si concluderà a fine febbraio 2009, sarà 
infatti ospitato da www.ceres.com: i 
musicisti potranno iscriversi e caricare 
le foto, la descrizione dei componenti 
del loro gruppo musicale e un pezzo 
musicale in formato mp3. Gli utenti in-
vece potranno votare i loro gruppi pre-
feriti e cimentarsi nel gioco musicale 

Music Hero. 
Ogni mese il 
primo classi-
ficato in en-

trambe le categorie vincerà un pc por-
tatile di Alice, mentre alla fine del con-
corso la band vincitrice avrà la possibili-
tà di esibirsi live in UK. I migliori in clas-
sifica riceveranno in regalo punti di con-
nessione Uebbi by Alice e schede Conte-
nuti Premium Yalp. La comunicazione 
del concorso sarà veicolata sulle retro-
etichette ed i cluster contenenti le botti-
glie da 33cl di Strong Ale e in occasione 
delle feste con animazione Ceres con 
Alice. “La promozione del concorso 
Music Hero rientra in una precisa strate-
gia di comunicazione perseguita dall’a-
zienda, che guarda sempre più ai nuovi 
mezzi di comunicazione – ha spiegato 
Mario Vinciguerra, Direttore Marketing e 
Trade Marketing di Ceres – L’utilizzo dei 
media interattivi permette di coinvolge-
re i nostri clienti attuali e potenziali, un 
target molto open-minded, proponendo 
loro un puro e sano divertimento. Il 
concorso dimostra anche il legame pri-
vilegiato di Ceres con il mondo della 
musica e dei suoi fruitori e denota l’at-
tenzione costante dell’azienda all’evolu-
zione del mondo giovanile”. 
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On-line  
la collezione  

di Paris Hilton  

Playboy torna con la campagna 
firmata Armando Testa 
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Www.parishiltoncollection.com: è questo l’indi-
rizzo web attraverso il quale entrare nella bou-
tique virtuale di Paris Hilton ed acquistare la 
sua collezione di abbigliamento. Tinkerbell, il 
cagnolino simbolo del brand, dà il benvenuto 
nella home page ed accompagna il visitatore 
all'interno del negozio virtuale.  
Un diamante illumi-
na la boutique; una 
polvere di brillanti 
avvolge i capi; lip-
stick giganti con-
tengono t-shirt e 
cappellini; gli arma-
di traboccano di 
abiti ricchi di pail-
lettes; cuscini mor-
bidi ricoprono il 
pavimento. La bou-
tique virtuale dà 
modo di comprare 
realmente i capi 
della Paris Hilton 
Clothing Line: con 
un click arriverà tutto a casa.  
“Migliaia sono stati i fan e giornalisti che hanno 
fatto di tutto per assistere all’arrivo di Paris 
Hilton a Milano, siamo sicuri che accadrà al-
trettanto agli accessi del web site”, hanno di-
chiarato i vertici della Diciotto18 Srl, che pro-
duce e distribuisce la Paris Hilton Clothing Line. 
Per essere sempre aggiornati sulle novità, gli 
eventi, le promozioni e la vita dell'ereditiera è 
poi possibile iscriversi alla newsletter. 

Da domani, in tutte le edicole, tornerà Playboy. Per celebrare l’even-
to, l'editore Play Media Company ha affidato al Gruppo Armando Te-
sta l’ideazione della campagna di comunicazione, che avverrà in più 
fasi.  La prima, celebra il ritorno di Playboy in Italia. Protagonista, 

una torre di Pisa eretta, 
a rappresentare la gioia 
degli italiani che riab-
bracciano la rivista. L’he-
adline “Playboy is back” 
chiarisce l’obiettivo di 
questa prima fase, visi-
bile su maxi affissioni a 
Milano e Roma e su web. 
La seconda fase della 
campagna ha scelto dei 
non-testimonial del no-
stro paese. Personaggi 

intenti a leggere Playboy. Con un piccolo particolare: tenendo la rivi-
sta in posizione verticale, come si è soliti fare col paginone centrale, 
questi non-testimonial hanno il volto coperto. E non sarà immediato 
scoprire che si tratta in realtà di un notaio, di un antiquario, e di due 
vivaisti. Il nuovo Playboy infatti allarga i suoi orizzonti e offre tanti 
contenuti: arte, cultura, reportage, informazione. “Parla di tutto e 
parla a tutti”, come recita il claim della campagna pianificata su tv 
(Mediaset, Mediaset Premium e Sky),  su stampa, affissione e web, 
che porta la firma del copy Michele Pieri e dell’art Barbara Ghiotti, 
sotto la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani. Inoltre, il 
lancio della testata è stato supportato da un vero “Playboy day”, ide-
ato dalla unit di sponsorship ed eventi del Gruppo Armando Testa 
con responsabile Corrado Zucca Alessandrelli. Scenario prescelto è 
stata la città di Milano e la 24 ore è partita fin dalla mattinata di ieri 
con azioni di guerrilla: varie task force di bunnies che hanno preso 
d’assalto la downtown milanese, irrompendo nelle location più di ten-
denza della città. Il night event serale è stato una grande festa che 
ha fatto rivivere i contenuti e le atmosfere del marchio Playboy. Il 
tutto, in un contesto fortemente glamour ed esclusivo quale quello 
dello spazio Visionnaire.  
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Il “Natale Senza Pacchi”  
di Media World  e Cayenne Digital 

Media World ha firmato un progetto 
interattivo per promuovere l’iniziati-
va “Natale Senza Pacchi” su 
www.mediaworld.it, 
versione 2.0 della let-
terina a Babbo Natale. 
La creatività ideata da 
Cayenne Digital è sta-
ta realizzata da Debo-
ra Mighali (Art) e Mile-
na Rivolta (Copy), con 
un aspetto grafico che 
vuole esprimere il 
mood natalizio in mo-
do irriverente ed inno-
vativo. Tramite un 
test, Media World gui-
da l’utente a identifi-
care i possibili regali 
adatti al Natale di cia-
scuno. “Natale Senza 
Pacchi” è raggiungibile 
dalla home page del 
sito www.mediaworld.it, cliccando su 
uno degli overlay che lanciano l’ini-
ziativa oppure attraverso i banner 
pianificati sui portali italiani. E’ stata 

realizzata anche un’applicazione vi-
rale da condividere con gli amici. 
“Media World è sempre più attento 

all’esperienza dell’utente su internet 
- ha dichiarato Paola Naldi, respon-
sabile di Cayenne Digital - quindi 
abbiamo deciso, insieme al cliente, di 

sviluppare un tool divertente che 
coinvolgesse l’utente su vari fronti. 
E’ un modo interessante e innovativo 

per veicolare le offerte commerciali 
di Media World e allo stesso tempo 
per instaurare una relazione con l’u-
tente”. 

Ileana Turrini ha ampliato il portfolio clienti: i tre 
brand Nanàn, Re-Hash e Alberto Annibali hanno infatti 

deciso di affidarle la 
comunicazione. Il mar-
chio Nanàn, distribuito 
dall’azienda FL Fashion, 
è legato ad una linea 
per l’infanzia, composta 
da oggettistica e com-
plementi d’arredo deco-
rati con peluche. Alber-
to Annibali ha deciso di 
lanciare la linea donna, 
disegnando però una 
donna nuova che 
“sfrutta” abilmente lo 

stile maschile. SitCom ha creduto nel progetto creati-
vo di Alberto Annibali e accompagnerà lo stilista nella 
nuova avventura, mettendo a disposizione le risorse 
necessarie per alimentarne la creatività, compreso il 
palinsesto televisivo. 

Nanàn, Re-Hash  
e Alberto Annibali  

scelgono Ileana Turrini Esce in questi giorni la campagna affissione “Accanto” dell’-
Agenzia Touché per la Fondazione ANT Italia, Onlus che dal 
1978 si occupa di fornire 
assistenza domiciliare gra-
tuita ai sofferenti di tumore, 
oltre a costituire un’impor-
tante polo per la ricerca e la 
formazione. La campagna 
comunica l’iniziativa delle 
Stelle di Natale: comprando 
una stella di Natale nei ban-
chetti disseminati per le più 
importanti città italiane si 
darà un contributo alla Fon-
dazione, aiutandola a prose-
guire la sua opera di benefi-
cienza. L’originale copyad 
creata dall’agenzia, sotto la 
direzione creativa di Luca 
d’Alesio, è giocata sul nome 
e sulla reale funzione che 
ANT svolge quotidianamente. Le affissioni appariranno in 
tutte le principali città italiane sede di filiali della Onlus. 

Touché firma  
la campagna per ANT 
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Facebook in edicola con “Il Sole 24 Ore”  
All’inizio del 2008 gli italiani iscritti a 
Facebook erano circa 100.000, prima 
dell’estate erano poco più 
di mezzo milione, a set-
tembre erano raddoppiati e 
nel giro di altri due mesi 
sono arrivati a oltre 4 mi-
lioni. Un fenomeno travol-
gente che ha fatto scoprire 
il social network a chi anco-
ra non lo conosceva.  Per 
capire l’universo delle co-
munità on-line Il Sole 24 
Ore, insieme alla redazione 
del suo inserto di ricerca, 
innovazione e creatività 
Nòva24, ha realizzato il 
volume “Il fenomeno Face-
book. La più grande comu-
nità in rete e il successo dei 
social network”, il primo 
instant book sul fenomeno del mo-
mento, in edicola con il quotidiano 

per un mese a partire da oggi. Il li-
bro racconta, la storia di un’idea im-

prenditoriale, la 
tecnologia, i com-
portamenti, le rego-
le e le avvertenze, 
l’evoluzione futura 
e il nuovo modello 
di business che sta 
imponendo. Il volu-
me raccoglie anche 
i risultati della pri-
ma indagine con-
dotta dal Sole 24 
Ore sugli utenti di 
quello che si pre-
senta come un vero 
e proprio fenomeno 
sociale senza confi-
ni di generazioni o 
di genere. Alla ri-

cerca, condotta sia su Facebook che 
nel resto della rete grazie ai blog di 

Nòva24 e a Nòva100, hanno risposto 
in oltre 2.500, di cui il 70% utenti 
del popolarissimo network. Tra le 
testimonianze raccolte quella di 
Gianluca Nicoletti, il conduttore della 
trasmissione “Melog 2.0” in onda dal 
lunedì al venerdì su Radio 24 alle ore 
10, che fin da aprile ha dato voce 
agli utenti dei social network fino a 
creare una community di 5.000 
“amici” che da settembre ogni giorno 
partecipano attivamente alla scelta 
dei temi del programma aprendone 
la discussione in rete. Anche IlSole2-
4ORE.com è su Facebook.  
Il sito del Sole 24 Ore ha una pagina 
personale in cui raccoglie contributi e 
novità e ha realizzato una applicazio-
ne, che consente di visualizzare un’-
antepr ima dei  contenut i  d i 
www.ilsole24ore.com all'interno della 
propria pagina personalizzata su 
Facebook. 
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Netcomm: un sigillo  
a favore dell’e-commerce 

Un sigillo è stato scelto da Netcomm 
- Consorzio del Commercio Elettroni-
co Italiano per comunicare che 
Internet è un prezioso alleato per la 
spesa quotidiana; il messaggio che si 
intende dare è che si devono sfrutta-
re i vantaggi della rete per fare ac-
quisti oculati, sicuri, convenienti e 
informati.  "Sono anni che misuriamo 
il commercio elettronico, sono anni 
che denunciamo il ritardo italiano 
rispetto agli altri Paesi, sono anni 
che decliniamo alle aziende i vantag-
gi di introdurre il canale on-line, oggi 
è giunto il momento di parlare ai 
consumatori finali - ha dichiarato 
Roberto Liscia, Presidente di NE-
TCOMM - Come attivare quel circolo 
virtuoso per cui l'offerta attira la do-
manda e la domanda attira l'offer-
ta? La nostra risposta è quella di 
portare tutti i navigatori a fare il pri-
mo acquisto on-line. Così facendo, 
siamo certi che la domanda aumen-

terà e conseguentemente anche l'of-
ferta migliorerà. ‘Chi lo conosce lo 
ama chi non lo conosce lo evita’ reci-
tava il titolo di un nostro recente co-
municato stampa. Ebbene è giunto il 
momento di farlo conoscere a tutti, 
quantomeno ai venti milioni di utenti 
che oggi navigano on-line. Quello 
che emerge dalla nostra osservazio-
ne è che mentre coloro che sono già 
compratori ripetono con frequenza 
l'acquisto, coloro invece che non 
l'hanno mai fatto rimangono frastor-
nati e dubbiosi. A costoro intendiamo 
parlare con il sito del sigillo per dare 
loro 15 buoni motivi per comprare su 
Internet. Oggi la crisi economica por-
ta a rivalutare con forza i vantaggi 
della rete e l'Italia dimostra sempre 
di sapere reagire con vigore e creati-
vità, soprattutto nei momenti di 
maggiore incertezza. Ci auguriamo 
quindi che almeno questa esternalità 
positiva possa emergere dal dram-

matico quadro congiunturale che 
tutti noi stiamo vivendo".  Sono 15 i 
buoni motivi per comprare on-line, 
declinati secondo 3 caratteristiche 
essenziali: comprare on-line è facile, 
conveniente e sicuro. Ma, dei 20 mi-
lioni di italiani che navigano in rete, 
solo 6 milioni comprano on-line. Ep-
pure quanti lo fanno hanno un grado 
di soddisfazione che sfiora il 100%. 
Secondo una ricerca condotta da GfK 
Eurisko la qualità dell'e-commerce è 
valutata “molto buona” dal 70% de-
gli intervistati e “buona” dal rima-
nente 30%. Il problema è la man-
canza di informazione sui vantaggi. 
Ecco perché Netcomm ha scelto di 
scendere in campo per informare il 
consumatore e segnalare i siti che, 
facendo parte del Consorzio, dichia-
rano di accettare un codice di auto-
regolamentazione. Solo le aziende 
che aderiscono a Netcomm possono 
usare il Sigillo.  
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Logitech festeggia un miliardo di mouse 
Logitech ha annunciato e festeggiato 
la consegna del suo miliardesimo 
mouse. Pioniere negli anni '80 dello 
sviluppo dei mouse per computer, 
Logitech ha guidato tutte le principali 

innovazioni realizzate nelle tecnolo-
gie per mouse, continuando a perfe-
zionare nel tempo il dispositivo che 
rappresenta il punto di contatto tra 
l’uomo e il computer. A fronte di ol-
tre un miliardo di persone che, a li-
vello mondiale, oggi usano il compu-
ter e di un ulteriore miliardo che si 
aggiungerà entro il 2014 (secondo il 
recente rapporto Gartner), Logitech 
prosegue verso l’impegno in innova-
zione per soddisfare anche le prossi-

me generazioni che utilizzeranno 
mouse e dispositivi di puntamento 
del futuro."Fin dal primo click del 
modello Logitech P4 nel 1982, i 
mouse Logitech hanno ricoperto un 

ruolo fondamentale nell'evoluzio-
ne del personal computer. Negli 
ultimi decenni, le persone hanno 
cambiato drasticamente il modo 
di utilizzare il PC. Quello che una 
volta era un semplice strumento 
di lavoro oggi è diventato ele-
mento profondamente integrato 
nella vita quotidiana. Logitech ha 
investito costantemente in inno-
vazione per supportare queste 
evoluzioni e i nuovi trend, realiz-
zando, per portare solo un e-

sempio degli ultimi cinque anni, il 
primo mouse laser al mondo, il pri-
mo nano-ricevitore e la prima rotelli-
na a scorrimento veloce” ha dichiara-
to Gerald P. Quindlen, Presidente e 
Chief Executive Officer di Logitech.  
"Guardando al futuro, il mouse con 
riconoscimento del movimento Logi-
tech MX Air e la tastiera delle dimen-
sioni del palmo della mano Logitech 
diNovo Mini ci rivelano già ciò che 
accadrà con la prossima generazione 

di innovazioni Logitech, mentre il 
mouse e la tastiera tradizionali man-
tengono ancora piena efficacia pro-
duttiva, la diffusione della casa digi-
tale e di nuove forme di 
entertainment aprono la strada a 
nuovi modi di interagire con il com-
puter, come, per esempio, attraverso 
la voce e il tatto". Ha affermato Rory 
Dooley, Senior Vice President e Ge-
neral Manager della Control Devices 
Business Unit di Logitech. Mentre 
Logitech festeggia questo prestigioso 
traguardo, si celebra anche il 40° 
anniversario della prima dimostrazio-
ne pubblica di un mouse per compu-
ter. Curt Carlson, Presidente e CEO 
di SRI International: "Non avrebbe 
potuto esserci coincidenza più stra-
ordinaria del raggiungimento di un 
traguardo tanto significativo da parte 
del maggiore produttore di mouse 
nello stesso mese in cui si festeggia 
il debutto pubblico del mouse per 
computer inventato da Doug Engel-
bart. Le innovazioni dei prodotti Lo-
gitech rispecchiano fedelmente la 
vision di Engelbart di interfaccia uo-
mo-computer in termini di interatti-
vità e collaborazione". 
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Eidos si rinnova on-line 
E’ on-line il nuovo sito www.eidos-
pr.it. Nel sito, il passato è rappresen-
tato dalle vignette di Marco Biassioni, 
scomparso alcuni anni fa, che accom-
pagna le diverse sezioni del sito. Le 
immagini sono tratte dai calendari 
realizzati da Biassoni per l’agenzia dal 
1995 e per alcuni anni. L’attualità è 
invece caratterizzata dall’uso dei vi-
deo e dai link a Facebook, Linkedin, 

My Space e YouTube, dove sono stati 
caricati video esplicativi delle espe-
rienze di Eidos. In home page il ri-
chiamo al premio UeBea appena 
vinto nella categoria Media mix con 
un evento all’insegna della multime-
dialità realizzato per Switzerland  
Cheese Marketing. “Abbiamo un pa-
trimonio di clienti che sempre più 
richiede un affiancamento strategico 

a tutto tondo  per affrontare il mer-
cato – ha affermato Cinzia Fiaccado-
ri, a capo dell’agenzia - Soprattutto 
in momenti di crisi come questo, ci 
viene richiesto di stare di fianco per 
trasferire esperienza da un lato e 
capacità di innovare dall’altro. Ci 
piace definirci il compagno di viag-
gio ideale per chi vive dando il giu-
sto valore alla passione”.  

 Gli 80 anni di Casabella  
Casabella, il mensile edito da Monda-
dori e diretto da Francesco Dal Co, 
compie 80 anni. Per l’occasione Electa 
pubblica l’antologia “Casabella 1928 – 
2008”, in libreria dal 9 dicembre. Nel-

l’ambito delle iniziative organizzate in 
occasione degli 80 anni di vita della 
rivista, oggi alle 18.00 la Facoltà di 
Architettura Civile del Politecnico di 
Milano ospita la conferenza di Tadao 

Ando, che chiuderà il ciclo di confe-
renze “Cosa ho imparato dall’architet-
tura” organizzate da Casabella.  
L’incontro è stato realizzato in colla-
borazione con Casalgrande Padana. 
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Milano ha visto protagonista Brosway e 
i vip dell'Isola dei Famosi durante una 
festa cominciata al termine dell’ultima 
puntata in onda su Raidue e andata 
avanti fino quasi all’alba. La serata ha 
registrato la partecipazione dei volti del 
programma, compresa la vincitrice Vladimir 
Luxuria, che si è fermata abbastanza 
per raccogliere omaggi dei presenti e 
flash dei giornalisti. Anche Brosway era 
presente per celebrare il successo dei 
partecipanti, omaggiati dei gioielli delle 
nuove collezioni. 

Per la 33^ edizione del Salone In-
ternazionale dell’Automobile di Bo-
logna, Windows Live Messenger 
dedica una serie di attività agli ap-
passionati delle quattro ruote.  
La partnership tra Alfa Romeo e 
Windows Live Messenger continua e 
Messenger sarà presente con un 
corner dedicato allo stand di Alfa 
Romeo.  Tanti “buddy”, simbolo del 
servizio di messaggistica istantane-
a, delimiteranno l’area ad esso de-
dicata, all’interno della quale dieci 
postazioni fornite di PC Asus per-
metteranno di cimentarsi con un 

test per scoprire a che tipologia di 
guidatore ciascuno appartiene. Al 
termine del test sarà possibile sca-
ricare l’animoticon associata al pro-
filo. Sarà possibile inoltre divertirsi 
con l’avatar creator. Grazie alle we-
bcam integrate nei computer si po-

trà riprodurre il proprio volto e cre-
are il proprio avatar firmato Alfa 
Romeo e Windows Live Messenger. 
Tutti gli avatar realizzati nel corso 
della manifestazione saranno diffusi 
in loop sugli schermi presenti all’in-
terno e all’esterno dello stand. A 
disposizione di tutti i visitatori, infi-
ne, ci saranno gadget. Per tutta la 
durata della manifestazione sarà 
poi possibile realizzare, collegandosi 
al sito messengeralmotor-
show.spaces.live.com, la patente di 
Windows Live Messenger per “il 
proprio viaggio sulle strade del 

web...” e per tentare di 
vincere una giornata al 
Motor Show. I primi cento 
utenti che hanno infatti 
inviato la loro patente di 
Windows Live Messenger 
all’indirizzo messengeral-
motorshow@live.it hanno 
vinto un ingresso gratuito. 
Tra tutti coloro che hanno 
inviato la propria patente 
e non sono rientrati nei 
primo 100 sono stati e-
stratti altri 10 biglietti. 
L’area VIP del puddok sa-

rà inoltre brandizzata Windows Live 
Messenger. Passione, innovazione e 
divertimento sono i valori che ca-
ratterizzano, uniscono e ispirano 
Windows Live Messenger e il Motor 
Show, e che renderanno unica l’e-
sperienza di tutti i visitatori. 

Windows Live Messenger 
“mette il turbo” al Motor Show  

Brosway  
sponsor della 

festa dell'Isola 
dei Famosi 
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Scelta la creatività per la campagna   
“mal’aria” di Legambiente 

La campagna vincitrice dello Spot 
School Award nel 2006 nella sezione 
manifesto/annuncio stampa del brief 
sulla mobilità sostenibile di Legam-
biente  è stata scelta per l’annuale 
campagna Mal’Aria dell’Associazione 
ambientalista.  
Realizzata da Alice Marrollo  Brenda 
Leticia Ordonnez, Andrea Cornacchia 
(in Saatchi&Saatchi) e Davide Rossi, 
allora studenti in Accademia di Co-
municazione. La campagna Mal’Aria 
2009 sarà preceduta da un’azione di 
guerrilla marketing il 13 dicembre 
prossimo, giorno in cui le vetrine di 
diverse città italiane riprodurranno 
dal vero il forte annuncio stampa dal 
titolo “Ci sono mode che non vor-
remmo mai seguire”.  

Le finalità di Mal’-
Aria, giunta alla 
undicesima edi-
zione, vanno dal-
la sensibilizzazio-
ne dei cittadini ai 
momenti di dialo-
go e confronto 
con le istituzioni 
locali, fino alle 
proposte politiche 
per una mobilità 
sostenibile ed 
una migliore vivi-
bilità nelle nostre 
città.   
La scelta di que-
sta campagna 
operata dai re-

sponsabili della co-
municazione dell’-
Associazione am-
bientalista è un’ul-
teriore conferma 
della eccellente ta-
lentuosità creativa 
di tanti giovani che 
ogni anno parteci-
pano allo Spot 
School Award e ve-
dono poi i loro lavo-
ri pubblicati in am-
bito nazionale gra-
zie al contributo di 
Legambiente, Cari-
tas Italiana ed altre 
organizzazioni che 
propongono i brief.  
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SCC Italia: Gianluca Agrusa Alliance manager  
SCC ha annunciato la nomina di 
Gianluca Agrusa ad All iance 
Manager: la nuova figura avrà il 
compito di supportare 
l’ambiente di vendita e 
pre-vendita di SCC Ita-
lia nella scelta delle 
soluzioni tecnologiche 
strategiche a livello 
enterprise, rafforzando 
nel contempo le 
partnership tra l’azien-
da e i propri vendor.  
Classe 1970, Agrusa 
vanta un’esperienza 
professionale quasi 
ventennale in SCC Ita-
lia, dove ha ricoperto inizialmente i 
ruoli di sistemista IBM e responsabile 
del laboratorio di riparazione, per poi 
passare ad occuparsi di attività di 

supporto alla pre-vendita e della pro-
gettazione di soluzioni infrastrutturali 
come Solution Architect. La decisione 

di creare la 
nuova carica 
di Alliance 
Manager al-
l’interno del-
la struttura 
organizzativa 
di SCC Italia 
nasce dall’e-
sigenza di 
avere una 
figura con 
a d e g u a t e 
conoscenze 

tecniche e commerciali, tali da poter 
offrire valore aggiunto all’azienda, 
supportando i responsabili dell’analisi 
(Business Developer) e della proget-

tazione delle soluzioni (Solution Ar-
chitect) per quanto concerne la scel-
ta dell’offerta IT migliore da perse-
guire durante la fase di sviluppo di 
una determinata soluzione per il 
cliente. Gianluca Agrusa, Alliance 
Manager di SCC Italia ha dichiarato: 
“Tenendo conto del dinamico panora-
ma tecnologico di oggi, contraddi-
stinto da ritmi di crescita molto più 
veloci rispetto al passato, per azien-
de come SCC è importante poter 
contare al proprio interno sulla pre-
senza di una figura professionale 
che, grazie ad approfondite cono-
scenze tecniche, sia in grado di diri-
gere le strategie e guidare l’evoluzio-
ne delle soluzioni aziendali, per ri-
spondere in maniera adeguata alle 
esigenze di un mercato in continua e 
costante evoluzione”. 
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Dopo il grande successo di pubblico 
raggiunto nel mese di novembre dalla 
linea di videogiochi Let’s Play di Koch 
Media, è partita la campagna tv in pre-
visione del Natale. Lo spot è stato rea-
lizzato a livello internazionale e adattato 
per il mercato italiano da Jinglebell 
Communication. La campagna televisiva 
è on air da domenica 30 novembre in 
alcuni canali satellitari rivolti al target 
kids e sarà trasmesso da domenica 7 
dicembre sulla rete Italia1 del palinse-
sto Mediaset durante la fascia della co-
lazione e nel pomeriggio nel corso della 
programmazione per bambini. Lo spot 
presenta alcuni dei videogiochi della 
linea Let’s Play che richiamano le pro-
fessioni più desiderate per i bambini che 
vogliono giocare a fare i grandi. A so-
stegno del lancio del videogioco sono 
state attivate una serie di azioni di uffi-
cio stampa e PR programmate dall’a-
genzia OFG ADV di Milano che ha, inol-
tre, organizzato un concorso rivolto ai 
piccoli clienti della catena di abbiglia-
mento Mirtillo.  “Disegna La Moda con 
Mirtillo” è un’iniziativa dedicata ai bam-
bini che sono stati invitati ad inviare i 
propri primi disegni di capi d’abbiglia-
mento collegandosi direttamente al sito 
web www.mirtillo.it. I migliori disegni e 
progetti saranno realizzati in una delle 
prossime Collezioni Mirtillo e pubblicati 
all’interno del sito web. 

Il fatturato pubblicitario del mezzo 
stampa in generale ha registrato nel 
periodo gennaio-ottobre 2008 un 
andamento in flessione rispetto allo 
stesso periodo del 2007 con una 
flessione del -3,6%.  I Quotidiani in 
generale hanno registrato una dimi-
nuzione di fatturato del -4% e  un 
incremento degli spazi del +4%, con 
una conseguente diminuzione del 
prezzo medio. La tipologia Commer-
ciale nazionale ha registrato una 
flessione del -7,2% a fatturato e un 
+4,3% a spazio. La tipologia Di Ser-
vizio, invece, ha visto un fatturato in 
diminuzione del -4,1%, mentre lo 
spazio è cresciuto del +4,6%. La 
tipologia Rubricata ha segnato un 
calo di fatturato del -1,7% e un au-
mento di spazio del +1,1%. La pub-
blicità Commerciale locale ha otte-
nuto un +1,1% a fatturato ed un 
+4,1% a spazio. I Quotidiani a pa-
gamento hanno registrato un -4% a 

fatturato e un +4,1% a  spazio. L’-
andamento delle diverse tipologie 
pubblicitarie è simile a quello dei 
quotidiani in generale.  In calo an-
che i quotidiani Free Press con un -
4,5% e in crescita a spazio a 
+2,7%. Diminuisce del -5,9% il 
fatturato della commerciale nazio-
nale e del -1,1% quello della loca-
le, mentre gli spazi crescono ri-
spettivamente del +4,8% e del 
+1,9%. I Periodici in generale han-
no registrato un fatturato in dimi-
nuzione rispetto allo stesso periodo 
del 2007 -3% ed un calo degli spa-
zi -1,9%. I Settimanali hanno otte-
nuto delle variazioni negative sia a 
fatturato -4,4% sia a spazio -1%. 
Per i Mensili si registra una lieve 
diminuzione di fatturato del -0,8% 
e un calo degli spazi -1,9%. Le Al-
tre Periodicità hanno riportato una 
flessione sia del fatturato -7,6% 
che dello spazio -10,4%.  

Osservatorio Fcp: il mercato 
pubblicitario dei quotidiani 

gen/ott 2007 – gen/ott 2008 

Al via   
la campagna  

Let’s Play 
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Si terrà il prossimo 11 dicembre, 
presso l’Auditorium Enel di Roma, il 
convegno “COO-PETITION: Coopera-
zione e competizione nella comunica-
zione e nei media”, dedicato al tema 
della crescente centralità della comu-
nicazione, sia d’impresa o delle isti-
tuzioni, di marketing o finanziaria o 
altro, di prodotto o corporate, high 
tech o high touch, globale o locale, e 
la sua attuale tendenza a stimolare 
gli operatori a fare sempre meglio 
ma possibilmente a costi contenuti. 
L’iniziativa fa parte del ciclo di Con-
ferenze sulla Comunicazione e sui 
Media, organizzate con cadenza an-
nuale nell’ambito del Master in Eco-
nomia e Gestione della Comunicazio-
ne e dei Media, e anche quest’anno è 
promossa in collaborazione con Enel 
e sotto il patrocinio di Ferpi. Quest’-
anno è stato lanciato un  sito 
internet,www.economia.uniroma2.it/
conferenzecomunicazione/, dove tro-
vano spazio, oltre alle informazioni e 

ai materiali del Convegno del 2008 e 
di quelli passati, video, interviste, 
news e quant’altro attinente al mon-
do della comunicazione e dei media. 
Il convegno di quest’anno sarà occa-
sione per far luce su una nuova dina-
mica che sta sempre di più segnando 
il campo della comunicazione e dei 
media: sviluppare delle attività in 
collaborazione con altri operatori per 
potenziare l’efficacia, ridurre i costi, 
aumentare la rapidità e la credibilità. 
Queste collaborazioni, peraltro già 
diffuse da tempo in altri ambiti qua-
le, ad esempio, la produzione, trova-
no delle difficoltà nel momento in cui 
è fondamentale scegliere bene i par-
tner, definire attentamente i ruoli e i 
compiti, monitorare l’andamento del-
le attività anche al di fuori della pro-
pria organizzazione, soprattutto te-
nendo conto del fatto che talvolta i 
partner possono essere o possono 
diventare dei concorrenti nei diversi 
mercati. Per superare queste difficol-

tà è necessario sviluppare alcune 
specifiche skills che partono dalla 
capacità di capire i vantaggi delle 
alleanze fino ad arrivare all’attitudine 
nell’operare lealmente ma senza su-
perare i giusti limiti di riservatezza e 
interesse aziendale. In altre parole, 
sviluppare una capacità di coo-
petition (cooperation and competi-
tion): una competenza che si può 
definire “diplomatica”, ma che sem-
pre più caratterizzerà il mondo delle 
imprese e delle istituzioni e, nello 
specifico, quello della comunicazione 
e dei media, soprattutto quando ci si 
muove verso un’integrazione sia ver-
ticale e orizzontale, sia esterna ed 
interna. Obiettivo del convegno è 
dunque quello di riflettere, attraver-
so lo scambio di autorevoli esperien-
ze, sulle opportunità, ma anche i 
rischi, che la presente tendenza ver-
so la coo-petition, anche nel settore 
della comunicazione e dei media, 
può presentare. 

A Roma la terza edizione di COO-PETITION 
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Destinatari del convegno sono coloro 
che, a differenti livelli, sono impegna-
ti direttamente o indirettamente nella 
comunicazione d’impresa e nei me-
dia; quindi non solo i professionisti 
del settore ma anche gli operatori di 
marketing e i responsabili delle stra-
tegie organizzative. 
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Nasa: successo nel primo test  
di internet nello spazio  
L’ultima frontiera di Internet è nello spazio. Si è concluso 
con successo il primo test effettuato dalla Nasa, nel corso 
del quale sono state trasmesse dozzine di immagini fra la 
Terra e la sonda statunitense Epoxi, che viaggia a 32 
milioni di chilometri dalla Terra e che si sta dirigendo 
verso la cometa Hartley 2 che incontrerà nel 2010. Il si-
stema, nato da una decennale collaborazione con Google 
e utilizzato per comunicare via Internet con lo spazio 
profondo, si chiama Disruption-Tolerant Networking 
(Dtn) ed è stato messo a punto nel Jet Propulsion Labo-
ratory (Jpl) dell’agenzia spaziale americana.  
Gli esperti hanno indicato in due anni il tempo necessario 
per l’utilizzo alla luce delle missioni che in futuro si indi-
rizzeranno verso la Luna e Marte. 
 
Ignacio Azkoitia chiude  
la sua esperienza in Yahoo! 
Ignacio Azkoitia lascerà nel prossimo mese di gennaio 
la carica di direttore generale di Yahoo! Italia e Spagna. 
La società ha reso noto che saranno i direttori commer-
ciali  Lorenzo Montagna e Roberto Campo ad assumere, 
per i rispettivi mercati, il ruolo di Azkoitia. 
 
GFS Fabric presenta  
il nuovo brand Gleam 
GFS Fabric, azienda produttrice e distributrice di Sub-
dued e Faire Dodo chiude un 2008 ricco di iniziative pre-
sentando Gleam, linea giovane costituita inizialmente da 
t-shirt ed accessori. Gleam è distribuito in esclusiva al-
l’interno dei punti vendita Subdued. 
“Gleam rappresenta qualcosa di singolare ed unico per 
noi, per questo brand utilizziamo materiali ricercati come 
strass e glitter e proponiamo stampe decisamente 
trendy, per realizzare capi ed accessori meno basici, cool 
e con un tocco di glamour in più” ha spiegato Enrico 
Sconciaforni Direttore Stile di GFS Fabric. 
 
Paolo Romani pone le condizioni 
per ridurre il canone Rai  
Il sottosegretario allo Sviluppo economico con delega 
alle Telcomunicazioni Paolo Romani, a margine dell’as-
semblea della Federazione Radio Televisioni, ha indica-
to la possibile strada per la riduzione del canone Rai: se 
si potesse ridurre del 10% l’evasione sugli abbonamen-
ti, la tariffa potrebbe scendere di 30 euro.  

L’evasione, che in Italia è maggiore soprattutto nelle 
regioni meridionali si attesta al 27%. Romani ha poi 
annunciato che sarebbe comunque allo studio un au-
mento per far fronte alle necessità di risorse del servi-
zio pubblico.  
Poligrafici editoriale:  
in edicola arriva Natale in casa,  
in tavola, con i bambini  
 
Oggi con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Giorno, arriva in edicola, a 6,90 euro oltre 
al prezzo del quotidiano, “Natale in casa, in tavola, con i 
bambini” un volume tutto dedicato al Natale realizzato in 
collaborazione con la Food Editore. Decorazioni, ricette e 
tante idee da realizzare assieme ai più piccoli in 192 pa-
gine. Si parte dalla tavola, con una selezione di ricette 
tradizionali e non, per proseguire con consigli pratici per 
vestire la casa di candele, centrotavola, fiori, palline, vi-
schio e nastri colorati. L'ultima parte del libro, infine, è 
dedicata ai piccoli lettori: decorazioni, addobbi e regali 
personalizzati.  A supporto dell’iniziativa pagine pubblici-
tarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
La cretività è interna. 
 
Maire Tecnimont title sponsor  
del Rugby Monza 
Maire Tecnimont sarà “title sponsor” dell’ASD Rugby 
Monza 1949: l’accordo biennale prevede che tutte le 
squadre della storica società sportiva lombarda assuma-
no la denominazione “Maire Tecnimont Rugby Monza” per 
le stagioni sportive 2008-2009 e 2009-2010. 
Gianni Bardazzi, Vice Presidente di Maire Tecnimont e 
Responsabile del Marketing Strategico ed Iniziative Spe-
ciali, ha sottolineato: ”Questa sponsorizzazione testimo-
nia la volontà di legare i valori di lealtà, sincerità e spirito 
di squadra, propri del rugby, all’attività del nostro Grup-
po, stimolando allo stesso tempo un impegno nella pro-
mozione di questi ideali nei giovani”.Domenico Arpano, 
Presidente del Rugby Monza, ha così commentato l’inizia-
tiva: “Siamo molto orgogliosi di aver concluso un accordo 
di sponsorizzazione con una società prestigiosa come 
Maire Tecnimont, che ha deciso di contribuire alla cresci-
ta e allo sviluppo dello sport del rugby credendo nel pro-
getto dell’ASD Rugby Monza 1949.  
La durata dell’accordo e il sostegno di Maire Tecnimont ci 
consentiranno di dare maggiore impulso a tutta l’attività 
giovanile e sociale nella quale il nostro Club è impegnato 
da numerosi anni”.  
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audience 2162 1147 1064 3537 2292 3925 5326 1386 

share 21.2 22.8 23.7 24.9 21.2 20.9 19.6 16.3 

 

audience 1043 417 442 1666 935 1335 3111 1142 

share 10.2 8.3 9.9 11.7 8.6 7.1 11.4 13.4 

 

audience 849 312 359 921 994 1751 2341 762 

share 8.3 6.2 8.0 6.5 9.2 9.3 8.6 9.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4054 1876 1865 6124 4221 7011 10778 3290 

share 39.7 37.4 41.6 43.1 39.0 37.3 39.6 38.7 

 

audience 2391 1450 1151 3031 2574 5145 6181 1692 

share 23.4 28.9 25.7 21.3 23.8 27.4 22.7 19.9 

 

audience 871 374 332 1420 1108 1344 2183 704 

share 8.5 7.4 7.4 10.0 10.2 7.1 8.0 8.3 

 

audience 1209 384 370 1696 677 2400 4072 1104 

share 11.8 7.6 8.3 11.9 6.3 12.8 15.0 13.0 

Totale Rai 
audience 4471 2208 1853 6147 4359 8889 12436 3500 

share 43.7 44.0 41.4 43.3 40.3 47.3 45.7 41.2 

 

audience 322 76 131 458 623 458 741 269 

share 3.2 1.5 2.9 3.2 5.8 2.4 2.7 3.2 

Altre  
terrestri 

audience 514 397 240 578 502 958 1137 552 

share 5.0 7.9 5.4 4.1 4.6 5.1 4.2 6.5 

Altre  
Satellite 

audience 787 382 382 845 1072 1407 1888 746 

share 7.7 7.6 8.5 6.0 9.9 7.5 6.9 8.8 
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