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La gioia con cui il paese ha accolto la fine del blocco dei trasporti è sta-
ta assolutamente fuori luogo. Chi era felice perchè poteva finalmente 
tornare a riempire di benzina il serbatoio della propria berlina, proba-
bilmente si è dimenticato che i camionisti sono stati in grado di paraliz-
zare la nazione solo perchè il 90 % delle merci viaggia su gomma. Con 
acume l’International Herald Tribune di giovedì scorso segnalava ai po-
chi lettori in inglese del quotidiano che quelli italiani sono “Old Age pro-
blems, in the Internet world”, problemi antichi nell’Era della Rete. Quin-
di il poter di nuovo alimentare auto, camion e centrali elettriche, non 
risolve il nostro grave problema infrastrutturale. Da decenni tutto ruota 
attorno all’espansione motoristica della Fiat. E se anche le autostrade 
non hanno tenuto il passo delle doppie e triple auto e dell’Impero dei 
Camion, figuriamoci le ferrovie o le infrastrutture portuali, mai curate né 
potenziate. Il risultato è che mentre nel resto del mondo le merci non 
stanno in strada, se non nell’ultima fase della distribuzione, noi ancora 
siamo al 1960: camion, camion, e ancora camion. Il problema infrastrut-
turale non risolto da una classe dirigente antica e abbastanza prostrata 
nei confronti del potente manifatturiero, è alla base dell’altro drammati-
co ritardo: quello delle infrastrutture della rete, che potrebbe impedire a 
milioni di persone di muoversi su autostrade affollate e ferrovie lente, 
consentendo loro di lavorare lontano dai grandi centri, in modo più pro-
duttivo e moderno almeno per quanto riguarda il mondo dei servizi.  
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Segue dalla prima 
D’altronde questa cultura della rete è poco 
diffusa perchè c’è poca banda larga e fibra 
ottica stesa. Ed un paese che non si rin-
nova, continua a muoversi sulle antiche 
gomme dei camion: Lentamente, in modo 
arruffato, condizionato dalle tante picco-
le corporazioni.  
E se il presidente Napolitano si infervora 
in una difesa d’ufficio della nazione, attac-
cata frontalmente dall’amico New York 
Tines (Gli italiani? Un popolo triste ed in 
declino), sarà comunque difficile convin-
cere gli investitori stranieri che sia conve-
niente mettere denaro in un’Italia in cui 
le autostrade sono vecchie, le merci si 
muovono in modo obsoleto, l’innovazione 
non può svilupparsi senza reti di TLC, le 
scuole non formano più non solo una clas-
se dirigente moderna, ma nemmeno stu-
denti mediamente preparati. Restiamo 
ancora un paese bellissimo, pieno di gen-
te che lavora duro e si inventa qualcosa 
tutti i giorni, in linea con lo “spirito ani-
male” di cui il primo cittadino ha orgo-
gliosamente riferito. Ma pensare semplici-
sticamente che la tanica sia mezza piena 
stavolta rischia di essere disastroso. Men-
talizziamoci sul fatto che il contenitore 
nazionale è mezzo vuoto, anzi quasi vuo-
to. E ricordiamoci di  rabboccarlo ogni 
giorno, fino in cima, con tutta l’energia, 
le cultura, l’inventiva che fino ad oggi ci 
ha fatto conoscere come il popolo più al-
legro e geniale del mondo.  

(pasquale diaferia) 

di Stefania Salucci 
 
Il 12 dicembre la testata on-line EUObserver ha pubblicato una no-
tizia sconcertante, ripresa dal blog Radiopassioni. Esiste un proget-
to radiofonico per il quale la Commissione Europea ha stanziato 5,8 
miliardi di euro (paiono tanti, ma non lo sono se paragonati ai 10 
che si prenderà il canale tv EuroNews…): L’European Radio Project 
(ERP). Questo progetto, annunciato l’8 marzo a Bruxelles alla firma 
il 14 dicembre, è finalizzato a creare un vero e proprio network ra-
diofonico che avrà l’obiettivo di promuovere programmi d’informa-
zione, approfondimento e diffusione culturale europea. Le trasmis-
sioni inizieranno a partire dall’aprile del 2008. Le emittenti che 
prenderanno parte al progetto sono: le radio pubbliche Germany's 
Deutsche Welle, Radio France Internationale e Radio Netherlands 
Worldwide, oltre alla radio polacca  Polskie Radio e alla spagnola 
Radio Punto.  Saranno presenti anche alcune emittenti private del 
Belgio, Portogallo e Polonia. L’emittente pubblica tedesca sarà la 
responsabile editoriale del progetto, mentre Radio France Interna-
tionale si occuperà della gestione finanziaria. Un bel progetto di 
concreta unione culturale dell’Europa, che aspira a realizzare un 
"European point of view,", peccato che l’Italia non appaia né come 
paese fondatore, né, pare, come futuro aderente. Le prime trasmis-
sioni del network (ERP-European Radio Project) saranno nelle cin-
que lingue principali dell’Unione: inglese, francese, spagnolo, tede-
sco e polacco e riguarderanno le notizie europee del giorno 
("Europe in brief"), gli approfondimenti ("Europe in perspective") e 
"Europe in-depth" con interviste, analisi, e dibattiti, oltre a "Europe 
Live", che trasmetterà i più importanti eventi culturali dell’Europa. 
Altre 5 lingue, tra cui portoghese e greco, si aggiungeranno in se-
guito, con l'obiettivo di coprire entro il 2012 tutte le 23 lingue uffi-
ciali dell'Unione. I programmi saranno realizzati dalle emittenti che 
hanno aderito e verranno trasmessi sulle frequenze delle radio par-
tecipanti al progetto, oltre che sul sito web ERP, che sarà pronto a 
partire da giugno 2008. Fonti vicine al progetto, rivela EUObserver, 
dicono che la Commissione Europea, pur essendo il maggior finan-
ziatore del progetto, non interferirà in alcuna maniera con il conte-
nuto dei programmi. Lo conferma la stessa Commissione, secondo 
cui ERP «avranno una completa indipendenza editoriale».  L'audien-
ce potenziale viene stimata in 12-19 milioni di ascoltatori in Europa 
e altri 30 nel resto del mondo.  

Italia fuori dagli Europei 
Mezza piena  

o mezza vuota? 

FROM THE DESK OF P.D.  

Anno 3 - numero 216 
lunedì 17 dicembre 2007 - pag.2 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=170105
www.idee-parole.it
www.idee-parole.it
www.idee-parole.it


Arscolor.com sviluppa il sito per Montana  
L'internet agency emiliana Arsco-
lor.com ha realizzato il website di 
Montana Power, il prodotto di Monta-
na Alimentari Spa dedicato a chi pra-
tica attività fisica. Il nuovo sito inten-
de rafforzare la notorietà del brand 
Montana Power e dei valori ad esso 
associati, quali la vicinanza al consu-
matore, la qualità del prodotto, il 
basso apporto calorico e l'elevato 
contenuto proteico che ne fanno un 
alimento ideale per gli sportivi. Il 
team di sviluppo di Arscolor.com ha 
prestato particolare attenzione al 
look&feel dell’interfaccia grafica allo 
scopo di offrire una user experience 
efficace e intuitiva: l'esperienza posi-
tiva della navigazione web si traduce 
nella percezione della qualità del 
prodotto. Dal punto di vista struttu-
rale, il sito si articola in quattro se-
zioni principali:  i prodotti, da cui è 
possibile accedere alle differenti va-
rietà di Montana Power e approfon-
dirne le caratteristiche; 

- nutrizione e movimento, sezione in 
cui trainer professionisti pubblicano 
consigli, trucchi e segreti su come 
rimanere in forma; punti vendita, per 
permettere di l’individuazione del 
negozio più vicino è stata 
integrata la tecnologia di 
geo-localizzazione Google 
map;  news e contatti, per 
favorire il contatto diretto 
con l’utente. Per lo svilup-
po del sito internet 
www.montanapower.it è 
stato utilizzato il sistema 
di content management 
"CMS" di Arscolor.com. 
Grazie alla tecnologia a-
dottata, la redazione di 
Montana Power è in grado 
di aggiornare il website in tempo 
reale senza ricorrere all’aiuto di tec-
nici informatici. Un ulteriore vantag-
gio è dato dalla predisposizione nati-
va per i motori di ricerca, che per-
mette al website di ottenere una 

buona visibilità su internet e di con-
seguenza un elevato ritorno dell’in-
vestimento. Lo sviluppo del progetto 
ha coinvolto diverse figure professio-
nali competenti nell'ambito del mar-

keting, della comunicazione e dell'in-
formatica sia da parte di Montana 
Alimentari spa che da quella di Ar-
scolor.com srl. Ulteriori iniziative sa-
ranno presto pubblicate sul sito 
internet www.montanapower.it. 

“Ho 7 vite. Aiutatemi a viverne bene almeno 
una.” questo è il titolo su cui è focalizzata la 
campagna pubblicitaria affissioni, stampa e 
radio promossa dal comune di Genova e fir-
mata dall’agenzia McCann-Erickson Italia per 
sensibilizzare i cittadini  a cambiare la vita di 
un gatto di strada, adottandolo a distanza.  
Metaforicamente il gatto viene rappresentato 
come un mendicante che espone il suo cartel-
lo per chiedere aiuto ai passanti.  
Il tentativo è quello di dare voce ai gatti che 
non possono chiedere aiuto da soli, spin-
gendo le famiglie genovesi a dar un contri-
buto alla comunità delle “gattare” per aiu-
tarle ad accudire gli oltre 100.000 gatti li-
beri di Genova.  
 La pianificazione media prevede affissione 
di diversi formati (6x3, 100x140, 120x175), 
locandine e cartoline da distribuire nei punti 
di maggiore interesse della città.  
Inoltre è prevista la diffusione di uno spot 
radiofonico della durata di 20”.  
L’agenzia Mccann-Erickson anche quest’anno 
ha partecipato gratuitamente alla realizzazio-
ne della campagna pubblicitaria. 

McCann firma  
la campagna per  

l’adozione dei gatti  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Strhold.it diventa  
totalmente accessibile 

STRHOLD, Service Added Distributor protagonista nel settore IT, 
rinnova la propria comunicazione online con un nuovo sito im-
mediato, veloce e totalmente accessibile. Attraverso l’utilizzo di 
un nuovo Content Management System, infatti, anche non ve-
denti, ipovedenti e disabili motori saranno in grado di navigare 
tra le pagine web, consultando agevolmente le informazioni in 
esse contenute. www.strhold.it si presenta rinnovato sia nella 
struttura che nei contenuti, consultabile sia per argomento che 
per brand, è organizzato in aree tematiche che identificano l’in-
tera attività dell’azienda 
emiliana.  L’attuale imma-
gine rispecchia a pieno la 
nuova politica aziendale volta a  presentare al mercato un’offerta 
fondata sempre più su soluzioni e servizi. Nella sezione 
“soluzioni”, per esempio, i brand distribuiti sono classificati per 
argomento tecnologico. Attraverso una semplice registrazione, se-
gnalando gli argomenti e i vendor di interesse, le aziende potranno 
ricevere newsletter dedicate, contenenti solo le specifiche informa-
zioni e novità richieste. Nella parte area riservata ai partner, gli o-
peratori IT, hanno accesso alle informazioni, ai prodotti, alle pro-
mozioni effettuate dai singoli vendor e non solo. Qui è possibile sca-
ricare i listini aggiornati e verificare rapidamente gli eventi, i corsi e 
i seminari in programma nei mesi successivi. Il nuovo portale pre-
vede naturalmente anche un’area istituzionale dedicata sia a 
STRHOLD sia ai brand distribuiti, ricca di notizie sulle singole 
aziende, con brochure prodotto e singole informazioni tecniche. 
Infine, in grande evidenza l’area riservata alla Stampa, con una 
sezione dedicata ai giornalisti accessibile già dall’home page.  

Zanox presenta  il rivoluzionario Look@Landingpages, strumento 
unico nel suo genere che per la prima volta consente ai publisher 
online di individuare con esattezza le parole chiave in grado di ge-
nerare maggiori vendite. Look@Landingpages fornisce un’analisi 
dettagliata relativa alle performance delle campagne di Search 
Engine Marketing consentendo ai publisher di visualizzare veloce-
mente quali sono le parole chiave di successo, aumentando in tal 
modo efficacia e profitto del proprio business online. Si tratta di uno 
strumento completa-
mente gratuito per i 
publisher i quali de-
vono solo dotarsi di 
un account zanox 
oltre che di un 
account Google A-
dWords. zanox è l’unico player nel settore del marketing online per-
formance-based in grado di offrire un’unica soluzione globale che 
consente ai clienti di adottare in tutto il mondo, con relativa facilità, 
una stessa strategia di marketing online. Gestito da un 
management di altissimo livello che coniuga una struttura globale 
basata su team di account ed esperti del mercato locale, zanox si 
conferma leader nel settore del marketing online. 

Zanox lancia 
Look@Landingpages  

Hand Held Products, principale produttore mondia-
le di soluzioni “image-based” per la raccolta dati 
mobile, wireless e fissa, annuncia di essere stata 
scelta dal Gruppo IVS, leader nella distribuzione 
automatica, per un progetto finalizzato al migliora-
mento della qualità del servizio offerto ai clienti e 
all’ottimizzazione delle procedure interne. Gruppo 
IVS, dispone di una vasta gamma di distributori di 
bevande e di snack, con diverse soluzioni per le 
piccole, medie e grandi aziende. Attraverso diverse 
acquisizioni, negli ultimi 6 anni il gruppo ha regi-
strato una forte crescita e, al fine di mantenere la 
qualità del servizio, ha deciso di dotarsi di nuovi 
strumenti tecnologici avanzati.  
In particolare, l’azienda ha la necessità di gestire in 
modo uniforme ed integrato le numerose realtà 
presenti sul territorio; di consentire al 
management di disporre di dati aggregati multidi-
mensionali per la gestione operativa del business e 
come supporto alle decisioni strategiche; e di di-
sporre di un sistema integrato di gestione flotte 
con tracking dei mezzi di trasporto, invio automati-
co di messaggi e comunicazione real-time. Il pro-
getto, elaborato da Digisoft, leader per la fornitura 
di soluzioni software gestionali verticali per il mer-
cato del Vending, in stretta collaborazione con il 
management e con la unità tecnico-informatica del 
Gruppo IVS, nella prima fase si è focalizzato sull’-
armonizzazione delle procedure gestionali ed infor-
matiche presenti nelle diverse realtà del gruppo, 
mediante l'utilizzo di componenti e procedure stan-
dard e sull’implementazione e sviluppo del softwa-
re gestionale. Da un punto di vista operativo, il 
Gruppo IVS ha la necessità di disporre di un unico 
dispositivo che gestisca le informazioni di consegna 
dei prodotti, di prelievo incassi, degli audit elettro-
nici e quelle relative agli interventi di manutenzio-
ne dei distributori automatici, che sia in grado di 
leggere codici a barre e che supporti diversi sistemi 
di trasmissione. Il computer mobile Dolphin 9500 
si è rilevato una scelta obbligata, grazie alle carat-
teristiche di grande robustezza, resistenza e versa-
tilità e grazie alla facilità d'uso, garantita dall’inter-
faccia software Pocket PC e dalla procedura di ge-
stione distributori sviluppata da Digisoft. Ogni ad-
detto al rifornimento dei distributori automatici è 
dunque ora dotato del computer mobile di Hand 
Held Products che, grazie ad un barcode, identifica 
direttamente sul punto vendita tutti i dati del clien-
te e permette di selezionare l’operazione da effet-
tuare, interfacciandosi direttamente al sistema di 
pagamento o al modulo interno di telemetria. Il 
Dolphin 9500 è inoltre in grado di proporre le atti-
vità di manutenzione ordinaria e preventive che 
l’addetto deve effettuare.  

Gruppo IVS sceglie 
Hand Held Products 
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Mister Sconto Premium: un successo annunciato  
Si è conclusa con grande successo 
la prima edizione di “Mister Scon-
to - PREMIUM” firmata da THE 
MARKETING HOUSE. Durante il 
week-end del 23-24 Novembre 
2007, all’ingresso di circa 90 I-
permercati Carrefour, Panorama e 
Auchan di tutta Italia è stato di-
stribuito il carnet multibrand 
“Mister Sconto”, contenente buoni 
sconto da utilizzare all’interno dei 
punti vendita.  
Il grande successo della nuova 
versione Premium di Mister Scon-
to, è dato da diverse innovazioni: 
un’imponente distribuzione accom-
pagnata da un’ottima visibilità nel 
p.v.; personalizzazione degli stop-
per a scaffale, delle divise delle 
promoter e dei carrelli; utilizzo del-
lo strumento “Radio IN-STORE” per 

aumentare il ricordo ed indirizzare 
il consumatore verso i prodotti in 
offerta nel carnet; distribuzione di 
samples di prodotto al fine di gene-
rare trial. Un vero progetto di co-
municazione integrata che ha per-
messo a questo innovativo strumen-
to di INSTORE ME-
DIA-PROMOTION 
di raggiungere il 
giusto consumato-
re, nel luogo e al 
momento giusto, 
invitandolo diret-
tamente alla prova 
del prodotto. L’ot-
timo risultato è 
stato confermato 
dall’ incremento 
d e l l e  v end i t e 
(ricerca post ROI), 

oltre ad una maggiore visibilità dei 
Brand presenti all’interno del car-
net. Ancora una volta TMH Italia ha 
dimostrato di essere molto attenta 
alle innovazioni del mercato e di 
conoscerne a fondo le dinamiche 
della Grande Distribuzione. 
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Euro RSG porta Citroen in Piazza Duomo 
Euro RSCG Milano 
mette in scena C-
Crosser, il nuovo SUV 
di casa Citroën, con 
una nuova campagna 
stampa, on air su quo-
tidiani e media specia-
lizzati. L’art director 
Massimo Filimberti e il 
copywriter Mattia Car-
turan, sotto la direzio-
ne creativa di Luca 
Cinquepalmi (art) e 
Dario Villa (copy) e la 
direzione creativa ese-
cutiva di Giovanni Por-
ro, hanno voluto rap-
presentare la vettura 
della casa francese in 
un contesto insolito e 
fantastico, riconducibi-
le ad un luogo reale: 
Piazza Duomo a Mila-
no, trasformata dalla 
Citroën C-Crosser in 
un impervio e disabita-
to massiccio montuoso 
percorribile con questo 
SUV integrale di nuova 
generazione. Il riferi-
mento alla piazza cen-
trale di Milano, ben 
riconoscibile nei suoi 

elementi caratteristici (Duomo, 
Galleria e Corso Vittorio Emanue-
le, ed Arengario) sottolinea la na-
tura trasformista e avventurosa di 
C-Crosser, SUV che rende straor-
dinaria ogni strada, anche la più 
conosciuta. L’headline che defini-
sce la  co l locaz ione spaz io-
temporale, recita: “ore 17:07. 
Piazza Duomo, Milano”. Il payoff: 
“C-Crosser. Trasforma la tua stra-
da.” chiude riassumendo l’idea 
creativa della campagna: ogni 
strada, anche la più comune, si 
trasforma in un’esperienza unica 
alla guida della nuova Citroën C-
Crosser. 
 
Credits  
art director:  
Massimo Filimberti 
copywriter:  
Mattia Carturan 
direttore creativo:  
Luca Cinquepalmi, Dario Villa 
direttore creativo esecutivo:  
Giovanni Porro 
fotografo:  
Giovanni Pirajno 
realizzazione 3D:  
Iacopo Di Luigi, Studio Animo  
illustratore:  
Federico Bozzano 

Una creatività esuberante e sorprendente per il Natale 
2007 di DDM Advertising, agenzia di pubblicità e relazioni 
pubbliche fondata da Mr. Danilo Di 
Michele, che quest’anno ha deciso di 
regalare a tutti i suoi clienti ed amici 
una sferzata di ironia. Ogni anno, 
infatti, a Natale, DDM crea un regalo 
in edizione limitata, un pensiero 
sempre gradito e ricercato che, per 
alcuni, ha dato il via ad una vera e 
propria collezione. Se le ultime edi-
zioni avevano proposto i tradizionali 
giochi da tavolo (dalla tombola al 
gioco dell’oca) riletti in chiave pub-
blicitaria, per il 2007 DDM rompe gli 
schemi e scherza con i dolci tipici 
delle feste. Ecco quindi una cappel-
liera a righe bianche e rosse dal gu-
sto un po’ retrò che racchiude un 

uovo di Natale di cioccolato, anch’esso gessato, per man-
tenere la promessa “tutto un altro sapore, tutto un altro 

effetto” che distingue l’attività dell’a-
genzia. E se questo Christmas Egg sor-
prendentemente fashion non dovesse 
bastare, sarà sufficiente romperlo per 
scoprire cosa nasconde: un piccolo 
scacciapensieri, strumento musicale 
d’altri tempi ma profondamente legato 
al nostro paese. Una sorpresa che, an-
cora una volta, conferma l’attenzione di 
DDM per i valori della “creatività made 
in Italy” su cui è basata la filosofia a-
ziendale. Tradizione popolare e legge-
rezza, capacità di stupire e di prendersi 
in giro: ecco gli ingredienti del Christa-
mas Egg di DDM Advertising. Perché 
“essere fuori stagione non è mai stato 
così di moda”, parola di DDM. 

Il Buon Natale di DDM Advertising 
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Nuova struttura commerciale  
in Mondadori Pubblicità 

Mondadori Pubblicità - guidata dal 5 novembre scorso 
dall’amministratore delegato Angelo Sajeva (nella 

foto) - ha rivisto 
in maniera signi-
ficativa la pro-
pria struttura 
commerciale con 
l’obiettivo di ot-
tenere un presi-
dio ancora più 
capillare sui set-
tori maggior-
mente strategici. 
Nell’ambito della 
concess ionar ia 

del Gruppo Mondadori vengono infatti costituite due 
nuove Vice Direzioni Generali: “Living e Style”, affida-
ta ad interim ad Angelo Sajeva, con l’obiettivo di pre-
sidiare i settori Moda, Cosmetica e Arredamento; 
“Grandi Mercati”, sotto la responsabilità di Paolo Sal-
vaderi, con l’obiettivo di incrementare la propria forza 
nei settori Affari, Finanza, Turismo, Editoria, Audio-
Video, Informatica, Largo Consumo e Auto. 
A queste due nuove strutture si affianca la Vice Dire-

zione Generale “Operation”, 
di cui resta responsabile 
Maurizio Ballabio. All’ammini-
stratore delegato della con-
cessionaria Angelo Sajeva 
riportano inoltre: Marketing 
Strategico, affidato a Paolo 
Salvaderi (nella foto),  Dire-
zione Centri media e Agen-
zie, affidata a Diego Olivelli; 
Direzione New Business e 
Sistemi di Comunicazione 
Integrata, affidata a Ercole 
Giammarco; Direzione Com-
merciale Radio, affidata a 
Riccardo Segre; Direzione 
Quotidiani; Direzione Com-
merciale Territoriale, artico-
lata al suo interno nei presidi 
geografici Centro Nord Italia, 
affidato a Manfredi Salem, Centro Sud Italia e filiale di 
Roma, affidato a Paolo Casalini. Dal prossimo gennaio 
Angelo Sajeva ricoprirà inoltre anche la carica di Pre-
sidente di Mondadori Pubblicità. 

E’ di dicembre il primo numero della nuova serie di 
“Pianeta Mercurio” la newsletter promossa da Gruppo 
Mercurio per dipendenti e collaboratori. La nuova serie 
di Pianeta Mercurio nasce per essere un valido strumen-
to di comunicazione interna, di coinvolgimento di forma-
zione e informazione, nel quale il vero protagonista e’ il 
collaboratore. Su questo primo numero, oltre che della 
Carta Sorriso, strumento che permette ai collaboratori 
una serie vantaggi e sconti, si annuncia l’Oscar del Sor-
riso, un riconoscimento al punto vendita più ospitale, 
assegnato attraverso l’uso del Mistery Shopper, che 
quest’anno e’ andato al punto vendita di Castel Gandol-
fo. Ma anche interviste a dirigenti e dipendenti, le nu-
merose iniziative di responsabilità sociale dell’azienda, 
come Manager Domani, Diritto di Poppata e la parteci-
pazione al progetto del Comune di Roma “Nonna Ro-
ma” per portare gratis la spesa a casa de anziani biso-
gnosi, un ampio spazio a Brindo diVino, il progetto che 
ha portato nei punti vendita del Gruppo delle vere e 
proprie enoteche e che ha permesso di aumentare in 
modo significativo le vendite di vini Doc e Docg e l’opi-
nione dei direttori per cercare di migliorare l’evento 
“BrindItalia”. Uno spazio particolare sarà sempre dedi-
cato poi alla formazione. 
 “Pianeta Mercurio per noi non e’ solo un giornale, ma 
una componente essenziale di un progetto di comunica-
zione interna che si basa, da sempre, sulla valorizzazio-

ne dell’individuo e sul coinvolgimento dei collaboratori. 
Leggere la newsletter significa quindi leggere di se 
stessi, delle performance di un punto vendita, delle 
competenze di un collega, da cui imparare e quindi 
migliorarsi. E poi lasceremo spazio alle proposte ed 
alla critiche costruttive, perché siamo convinti che la 
crescita dell’azienda possa essere rafforzata proprio 
dalla collaborazione di tutti. In futuro speriamo di po-
ter utilizzare anche internet per una comunicazione 
interna in tempo reale, per adesso lo strumento carta-
ceo era il più adatto per le caratteristiche di molti no-
stri dipendenti”,  ha dichiarato Veronica Marica, Vice 
Presidente di Gruppo Mercurio. 
GRUPPO MERCURIO è una delle realtà più significative 
del centro Italia della Grande Distribuzione Organizza-
ta con 52 punti vendita, oltre 700 collaboratori, più di 
12.000.000 di presenze annue e un incasso consolida-
to che nel 2006 si è attestato intorno ai 19-
5.000.000,00 Euro. La società nasce a Roma nel 1959 
quando Franco D’Amico fonda la Mercurio di Franco 
D’Amico per il confezionamento e la distribuzione del 
riso. L’attività viene poi estesa alla commercializzazione 
di altri prodotti alimentari e nel 1972 apre il primo Cash 
e Carry.  Alla scomparsa del fondatore è subentrata la 
figlia Maria D’Amico, attuale Presidente, che dal 2002 è 
nel Consiglio d’Amministrazione Interdis e vicepresiden-
te Commercity.   

Al via la nuova serie di Pianeta Mercurio 
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Forrester Research: il 71% degli Europei  
avrà la banda larga entro il  2013 

Secondo un nuovo studio di Forre-
ster Research, Inc. (Nasdaq: 
FORR), la penetrazione della ban-
da larga a livello residenziale in 
Europa Occidentale crescerà di 48 
milioni di abitazioni private nei 
prossimi sei anni, passando dalla 
penetrazione del 44% alla fine del 
2007 al 71% entro la fine del 201-
3. Nello stesso periodo, Forrester 
prevede la continua marginalizza-
zione dei servizi dial-up, i quali 
rappresenteranno solo il 2% di 
tutte le connessioni online.  
L’impatto delle tecnologie emergenti 
come il WiMAX e il FTTH saranno 
limitati all’8% di tutte le connes-
sioni Internet.  
“L’aggiunta di 48 milioni di nuove 
connessioni a banda larga può sem-
brare una buona opportunità per i 
fornitori di banda larga, ma le no-
stre stime rivelano che la sfida chia-
ve per le ISP sarà gestire il tasso di 
abbandono dei clienti,” afferma Pete 
Nuthall, analista presso Forrester 
Research. “Nel 2008, stimiamo che 
il livello del tasso di abbandono sarà 
del 23% in tutta l’Europa Occidenta-
le, questo dato raggiungerà poi la 
vetta nel 2012 con il 31%. Le parti 
maggiormente a rischio sono i gran-
di protagonisti di questo mercato 
come BT, France Télécom, Deutsche 
Telekom e KPN, e ciò è dovuto alle 
azioni normative che obbligano que-
ste aziende ad aprire i propri 

network alla competizione attraver-
so i local loop unbundling (LLU). 
Queste aziende dovranno rivedere 
le esistenti strategie di costumer 
retention alla luce dell’incremento di 
una competizione fondata sul prezzo 
da parte delle lle ISP alternative. 
”Lo studio di Forrester ha analizzato 
17 paesi dell’Europa Occidentale e  
ha utilizzato, inoltre, i dati ricavati 
dal sondaggio Forrester “European 
Consumer Technographics®”.  
L’abstract del report “Western Euro-
pean Residential Broadband Fore-
cast: 2008 To 2013” è disponibile al 
link: http://www.forrester.com/go?
docid=43333 .  

Pete Nuthall è uno degli analisti di 
Forrester disponibili per fornire 
commenti sui temi che verranno 
affrontati al prossimo Mobile World 
Congress (in passato chiamato 
3GSM World Congress), che si 
svolgerà dall’11 al 14 Febbraio 
2008, a Barcellona, in particolare 
nell’area relativa alle strategie di 
telefonia fissa, mobile e integra-
ta.  Inoltre, accanto a Pete, Niek 
Van Veen, analista di Forrester 
Research, sarà disponibile per 
commenti relativi al comportamento 
dei consumatori e le strategie azien-
dali relative all’adozione dei servizi 
mobili e all’internet mobile. 

Alcuni tratti salienti dello studio: 
 

• Con una penetrazione della banda larga dell’85% nel 20-
13, l’Olanda e la Danimarca saranno al vertice della classifi-
ca e, con la Norvegia, la Finlandia e la Svezia, saranno  im-
pegnate a mantenere la leadership in termini di banda larga 
come è accaduto negli anni precedenti. 
 

• Nel 2013, il Regno Unito (82%), la Germania (72%) e la 
Francia (69%) inizieranno ad avvicinarsi sempre più alla pe-
netrazione dei paesi europei leader in questo campo. 
 

• L’Italia, la Spagna e il Portogallo rimarranno indietro in 
materia di banda larga raggiungendo rispettivamente solo il 
58%, il 61% e il 55% entro la fine del 2013. Tuttavia, questi 
paesi mostreranno un tasso di crescita elevato rispetto ai 
mercati di banda larga più maturi. 
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Con Unieuro acquisti più comodi e vantaggiosi 
UniEuro, tra i leader nel retail specia-
lizzato di elettronica di consumo, par-
te del gruppo europeo DSG interna-
tional plc, lancia in Italia il primo ser-
vizio online unico nel suo genere: 
“Scegli e ritira”. Disponibile attraverso 

il sito unieuro.it da pochi giorni, il ser-
vizio - un mix perfetto tra servizi onli-
ne e off line - ha l’obiettivo di facilita-

re ancora una volta i consumatori 
nell’acquisto di prodotti di tecnologia, 
grandi e piccoli elettrodomestici, tele-
fonia, videogiochi, casalinghi e molto 
altro ancora. Con questa innovativa 
formula, che combina prezzi competi-

tivi disponibili solo sul sito 
internet e il servizio offerto 
dai punti vendita UniEuro, 
l’insegna offre ai consumatori 
la miglior esperienza di ac-
quisto, permettendo di sce-
gliere il prodotto desiderato 
nella massima tranquillità e 
comodamente dal proprio 
PC, navigando tra le diverse 
offerte presenti sul sito U-
niEuro, rinnovato nella grafi-

ca e nei contenuti. Su unieuro.it i 
consumatori potranno cercare il pro-
dotto e il prezzo che meglio soddisfa 

le loro esigenze, quindi acquistarlo e 
scegliere il modo migliore e più sicuro 
per ritirare e pagare. Scegliendo l’op-
zione “Scegli e ritira” tra quelle pro-
poste, è possibile cercare il prodotto 
desiderato e, quindi, ritirarlo subito 
dopo un ora dall’acquisto, presso il 
punto vendita UniEuro selezionato, 
effettuando comodamente e in mo-
do assolutamente sicuro il paga-
mento. I prodotti saranno disponibili 
a partire da 1 ora dopo l’acquisto e 
rimarranno a disposizione nel punto 
vendita fino al giorno lavorativo suc-
cessivo alla prenotazione. Con “Scegli 
e ritira” il vantaggio è duplice: como-
dità di scegliere e ordinare il prodotto 
- immediatamente disponibile - ovun-
que e in qualsiasi momento, e paga-
mento sicuro direttamente sul punto 
vendita selezionato. 
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Giaretti ha raggiunto il successo nel comparto degli utensili 
da cucina  abbinando da sempre funzionalità, qualità e de-
sign, convincendo con un vasto assortimento di prodotti 
made in Italy adatti ad ogni esigenza di cottura e conserva-
zione dei cibi. Primadv firma la comunicazione di Giaretti 
sin dalla nascita dell’azienda. Oggi Giaretti è un marchio 
fortemente consolidato nell’Est europeo, dove significa tra-
dizione italiana, design e 
materiali esclusivi. Se all’-
estero Italia significa an-
cora spaghetti e mafia, 
Primadv cavalca lo stereo-
tipo per la campagna isti-
tuzionale dell’azienda: da 
un’idea del direttore crea-
tivo Wilmer Travagliati, 
per l’occasione art della 
campagna, Giaretti si pre-
senta con una citazione 
cinematografica tratta dal 
più celebre episodio della 
saga de  “Il Padrino”. Di 
forte impatto il visual: ap-
peso al muro, come nella 
tradizione dei migliori gan-
gster movie, un foglio 
scritto a mano promette una minaccia. A sdrammatizzare 
l’intera immagine una forchetta prende il posto del più tradi-
zionale pugnale, e la pasta ad essa infilzata lascia scendere 
gocce di sugo al pomodoro a sostituire le più drammatiche 
macchie di sangue. Che l’offerta irrinunciabile fatta da Gia-
retti appartenga al settore dei casalinghi è palese, come al-
trettanto chiaro e riconoscibile è il made in Italy che caratte-
rizza ogni singolo prodotto. Ironica ed irriverente, la cam-
pagna realizzata da Primadv si discosta dalle tradizionali 
linee seguite nell’advertising istituzionale per il forte impat-
to emozionale senza scandalose provocazioni. 

Le Coq Sportif è orgoglioso di aver supportato il Cam-
pione del Mondo di 
Rally Sébastien Lo-
eb nella conquista 
del quarto titolo 
mondiale. Séba-
stien Loeb è entra-
to a far parte della 
scuderia di atleti Le 
Coq Sportif da mar-
zo 2007, ed è stato 
protagonista di una 
campagna televisi-
va in Francia, oltre 
ad aver dato il pro-
prio contributo nel-
la realizzazione del-
la collezione P/E 
2008  ispirata al 
mondo del rally.  
Una col lez ione 

“Motorsport” dedicata sia ai più giovani sia ad un 
pubblico più maturo ed esigente, in grado di apprez-
zare la cura dei particolari e l’utilizzo di pellami pre-
giati. Un atleta che nonostante le numerose vittorie è 
rimasto con i piedi per terra, mantenendo l’umiltà e la 
riconoscenza per i propri fan. Caratteristiche che non 
sono passate inosservate a Le Coq Sportif. Le Coq 
Sportif sarà fornitore ufficiale del Team Citroën Sport 
anche per il 2008.  
Una sintonia naturale per il marchio, che non poteva 
trovare squadra migliore di quella di Sèbastien e della 
Citroën, costruttore francese di successo, in una gara 
che mette in risalto le varie attrezzature usate dalle 
scuderie, dai motori, ai pneumatici, alle tenute. Affini-
tà anche nei valori comuni: natura, “French touch”, 
piacere dello sport e perseveranza.  

Le Coq Sportif  
con Sébastien Loeb 

Giaretti: il padrino  
delle pentole  
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Anni di ricerche per trovare la formula perfetta. Un team 
di circa 20 tra ingegneri e scienziati provenienti dalle mi-
gliori aziende audio degli Stati Uniti, e soprattutto dalla 
culla dell’industria audio del New England e del celeberri-
mo MIT (Massachussetts Institute of Technology) di Bo-
ston. Un pool di vetero-geni, come piace loro definirsi, di 
età media di 50 anni, protagonisti delle invenzioni tecno-
logiche più innovative degli ultimi 40 anni. Il risultato? 
Una scatola magica da attaccare al televisore con un solo 
cavo (come il videoregistratore o il DVD)  che permette 
di  ascoltare il proprio televisore con la massima chiarezza 
e nitidezza anche a basso volume eliminando la fastidiosa 
distorsione tipica del rumore televisivo, causa principale 
dello stress provocato dal televisore. Il “Teleamplificatore”, 
così è stato soprannominato (il nome “tecnico” è invece 
ZVOX  e si pronuncia ZIVOX), della Ingenious Audio ha 
già venduto circa 500 mila esemplari negli USA e otte-
nuto un successo di critica da parte delle più prestigiose 
testate americane. Un lavoro di anni e se si considera 
l’esperienza dei protagonisti, unico in termini di innova-
zione per soddisfare due esigenze importantissime: da 
un lato risolvere il problema della insufficiente qualità 
audio delle nuove Tv Flat che, per lo spessore ridotto 
sono equipaggiate da altoparlanti di basse prestazioni,  
dall’altro appagare la tendenza alla “Room Attitude”, 
ovvero la consapevolezza che il salotto di casa non è più 
l’unico spazio destinato all’intrattenimento domestico, 
che tende a essere sempre più vissuto in modo indivi-
duale nelle altre stanze . Per realizzare il teleamplifica-
tore sono stati  realizzati più di seimila test acustici ef-
fettuati su telespettatori e oltre 300 i focus che hanno 
testato la resa audio su maestri d’orchestra, sound desi-
gners, esperti di fonazione e udito (acustica fisiologica), 
elettroacustica, acustica ambientale, acustica musicale 
e medici. Il risultato? Il massimo della qualità audio dal 
proprio televisore indipendentemente dal volume d’a-
scolto.   Un’idea supertecnologica, quella della Ingenious 
Audio, ma anche molto umana. L’azien-
da infatti  è formata da alcuni dei più 
grandi cervelli della storia dell’elettroni-
ca americana, amici dichiarati che per 
anni hanno lavorato per le più importan-
ti aziende americane contribuendo al 
loro successo che  hanno deciso di riu-
nirsi e fondare una società pensata per i 
consumatori. Dai loro laboratori nel New 
England saranno infatti creati prodotti 
tecnologici ma iper-semplici, funzionali e 
innovativi. Un pool di vetero-geni dall’età media di 50 an-
ni, che per tutta la vita hanno dedicato la loro sapienza a 
creazioni elettroniche che oggi fanno parte della nostra 
vita. E da questa filosofia è nato il Teleamplificatore: un 
singolo componente audio di qualità superiore, di dimen-
sioni estremamente contenute e di facilissimo utilizzo che 
permette di seguire la TV senza continuamente dover agi-

re sul volume, evitando quindi l’accumulo di stress e le 
conseguenti liti quando all’interno della casa ci sono più 
televisori o altri sistemi audio in funzione Il Teleamplifica-
tore si caratterizza per tipologie e dimensioni diverse per 
adattarsi alla metratura della stanza dove vuole essere 
collocato, e soprattutto si presenta in colori diversi (da 
subito in Italia in bianco e nero), per essere facilmente 
integrato nei vari ambienti e soddisfare ogni componente 
della famiglia che si caratterizza oggi per consumi culturali 
diversi e si “rifugia” nella propria stanza per guardare la 
TV, ascoltare la radio o il sistema HI-Fi..  L’estetica iper 
minimalista è stata studiata per scomparire alla vista, cosa 
che lo fa apprezzare dalle donne che ne hanno decretato 
l’immediato successo acquistandolo per prime con grande 
entusiasmo, riconoscendo così nel teleamplificatore, una 
soluzione intelligente e molto semplice da implementare.  
Il “Teleamplificatore” collegato al televisore tramite un 
unico cavo, elimina il rumore e la fastidiosa distorsione 
che caratterizza la maggior parte degli apparecchi TV , 
restituendo un audio chiaro e dettagliato. Un concetto ben 
spiegato da Tv Guide, in un articolo di Joel Hutsko, il quale 
dice di Zvox “ un suono eccezionale, senza frastuono”. Il 
“Teleamplificatore” infatti, ha deciso di dire no all’inquina-
mento acustico, ingaggiando una vera battaglia contro 
tutte quei disturbi che interferiscono con un corretto ascol-
to spingendo ad alzare il volume, che però, nella maggior 
parte dei casi, non migliora l’ascolto ma aumenta solo l’in-
quinamento. Quella dell’eccesso di decibel è una vera e-
mergenza che sta raggiungendo livelli di guardia e che, 
secondo gli esperti rappresenta un rischio per l’intero equi-
librio psico-fisico.  Il Teleamplificatore, con i suoi 3 amplifi-
catori interni e un subwoofer, al contrario, è studiato e 
progettato proprio per cogliere al meglio tutti i dettagli 
della TV anche a basso volume, diventando così irrinuncia-
bile a tarda ora o nelle case più piccole. Tutto ciò grazie al 
brevetto “Infinite Compliance”, una tecnologia che per-
mette di ottenere un suono perfetto anche da un piccolo 

box. Zvox ha raccolto com-
menti entusiastici da parte di 
alcune delle più prestigiose 
testate d‘oltreoceano. Per il 
New York Times ZVOX “rende 
il suono più grande, non solo 
più forte”, commentando così 
la differenza rispetto a molti 
prodotti presenti sul mercato 
che si limitano a aumentare i 
“decibel”. Ma l’americano Zvox 

ha destato l’attenzione anche delle riviste per audiofili, 
come Stereophile, dove il critico Michael Fremer descrive il 
nuovo sistema come “un mini sistema audio degno delle 
orecchie più raffinate”, o Sound & Vision, dove viene defi-
nito “straordinariamente ingegnoso”, proprio per la capa-
cità di altissime prestazioni con un apparecchio sempli-
cissimo da installare e utilizzare. 

Natale: contro lo stress da tv arriva  
in Italia il teleamplificatore  

Dall’intuito e dalla progettazione di 
alcuni tra i più importanti vetero-geni 
dell’elettronica mondiale arriva il pro-
dotto che combatte lo stress da Tv 
grazie all’eliminazione del “rumore”. 
Emblema di ciò che viene già definita 
Room Attitude, in pochissimi mesi so-
no già stati venduti più di 500 mila 
esemplari negli USA 
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“Ci piace l’idea di aver esportato addirit-
tura a New York un trend: intrattenere, 
stupire e incuriosire gli annoiati pendolari 
della metropolitana.” Afferma Lisa la miste-
riosa Gattina del metrò milanese che nel 
2006 aveva catturato l’attenzione di tutti i 
media per la performance sexy in un vagone 
della MM. In effetti, le Dive della linea N – 
così si fanno chiamare le colleghe america-
ne delle SickGirl – con un anno di ritardo 
hanno ricalcato il format della Lap Dance in 
metropolitana con effetto sorpresa. Ma forse 
non con ugual successo: “qualche pendola-
re si lamenta” riporta La Repubblica.it. E 
in Italia? “Da noi qualche pendolare si 
lamenta del fatto che non è stata più ri-
petuta” commenta la Gattina“Continuano 
però a seguirci nelle nostre serate e, at-
traverso il SickBlog (www.mobaila.it), si 
divertono con i video che riprendono le 
nostre bizzarre manie e innocenti perver-
sioni.”   Circa 500.000 video scaricati sul 
cellulare, 30.000 utenti del servizio Si-
ckGirl, decine di  nuovi video ogni mese, 
centinaia di messaggi inviati dai fan alle 
SickGirl, questi i numeri del videoblog che 
ha per protagoniste le sfrontate e provo-
canti ragazze italiane. “ I video delle Si-
ckGirl piacciono perché sono sexy ma diver-
tenti allo stesso tempo, una sorta di com-
media all’italiana a brevi episodi sul cellula-
re” afferma Marco Porcaro, amministratore 
delegato di Mobaila “Magari un confronto 
tra le seducenti ragazze italiane e le corri-
spettive americane potrebbe piacere ai 
nostri utenti. Chissà, possiamo pensarci 
per uno dei prossimi video”  

Mastercard® e 
Antonveneta lan-
ciano un nuovo 
concorso riserva-
to a tutti i titolari 
di carte di credito 
Antonveneta Ma-
sterCard®, che 
nei mesi di di-
cembre 2007 e 
gennaio 2008 
utilizzeranno in 
Italia o all’estero 
la propria carta 
per gli acquisti 
sia in modalità "a 
s a l d o "  c h e 
"revolving".  Ogni 
100 euro spesi, i 
titolari avranno la 
possibilità di vin-
cere uno dei tre 
premi in palio. In 
più, la probabilità 
di essere estratti 
aumenta di 5 volte, se la carta ver-
rà utilizzata in modalità revolving 
per rateizzare i propri acquisti. In 
palio per il primo classificato una 
fiammante BMW-Mini One, per il 
secondo classificato una rilassante 
Crociera Costa per due persone 
alla scoperta del Mediterraneo O-
rientale, mentre al terzo andrà uno 
scattante scooter Piaggio Liberty S 
125. La consegna “simbolica” dei 
premi avrà luogo durante un vero 

e proprio “mini evento” organizzato 
ad hoc nella filiale Antonveneta di 
appartenenza dei vincitori, che sa-
ranno designati entro la fine del 
mese di marzo 2008 dopo un’e-
strazione ufficiale tra i titolari di 
carta MasterCard® in possesso dei 
requisiti necessari. Maggiori in-
formazioni sul concorso e sulle 
modalità di partecipazione sono 
d i s p o n i b i l i  s u l  s i t o 
www.antonveneta.it. 

Nuovo concorso  
Mastercard e Antonveneta  

Lap dance 
in metro  

Anno 3 - numero 216 
lunedì 17 dicembre 2007 - pag.12 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=17061904" target="_BLANK


Ha preso il via il 24 novembre 2007, e 
terminerà il 30 giugno 2008,  il pro-
getto “Chevrolet Little Champions”, 
progetto in ambito social sviluppato 
da Global Sponsorship Solutions, so-
cietà specializzata in unconventional 
media communication del Gruppo Ae-
gis Media Italia, per conto di Chevro-
let Italia. Chevrolet Italia sarà impe-
gnata nella sponsorizzazione di socie-
tà giovanili (10-15 anni) che praticano 
sport di squadra (basket, calcio, palla-
volo, rugby e hockey) nelle province 
di Bologna, Bolzano, Brescia, L’Aquila, 
Milano, Napoli , Padova, Palermo, Pe-
rugia, Pesaro, Roma e Torino. Partner 
dell’iniziativa, scelto da Global Spon-
sorship Solutions, è la Lega del Filo d’O-
ro, Onlus dedicata all’assistenza, all’edu-
cazione, alla riabilitazione, al recupero ed 
al reinserimento delle persone sordocie-
che e pluriminorate psicosensoriali, con 
particolare attenzione ai bambini.  
La meccanica dell’operazione prevede 
che, durante tutta la stagione sportiva, 
presso i campi di gara delle Società spor-
tive coinvolte e presso le sedi delle con-
cessionarie Chevrolet aderenti all’iniziati-
va, verrà anzitutto proposto di offrire un 
contributo volontario a favore della 
Lega del Filo d’Oro; inoltre, attraverso 
il concorso “Apri e Vinci”, verranno 
messi in palio numerosissimi gadget 
Chevrolet, tra cui cappellini, magliet-
te, plaid, ombrelli, oltre alla possibilità 
di partecipare, al termine dell’iniziati-
va, all’estrazione (entro il 31 luglio 
2008) di una Chevrolet Matiz Smile.  
L’intero ricavato dei contributi volon-
tari sarà devoluto alla Lega del Filo 
d’Oro per la creazione di apposite 
strutture, la formazione di operatori 
qualificati, l’attività di ricerca e spe-
rimentazione oltre che per le attività 
di sensibilizzazione di istituzioni ed 
opinione pubblica.  
Chevrolet Italia fornirà alle squadre 
coinvolte completi da gara, borse, 
palloni e altre attrezzature utili, 
sulle quali compariranno congiun-
tamente il logo Chevrolet e quello 
della Lega del Filo d’Oro. L’agenzia 
Sicom ha collaborato con Global 
Sponsorship Solutions all’imposta-
zione del progetto ed al coordina-
mento operativo.  

Chevrolet Little 
Champions 

Notizie da...  

 
Fotografia di scena 

Ultimi giorni per iscriversi al master di fotografia per teatro e danza dell'I-
SFCI, Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma. 
I partecipanti, oltre a studiare la teoria della fotografia e delle arti sceni-
che, affronteranno anche lezioni pratiche con professionisti del settore e 
avranno la possibilità di svolgere esperienze formative presso teatri e com-
pagnie. www.isfci.com, entro il 21 dicembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elliott Erwitt 
Grande talento e sottile ironia, in una parola Elliott Erwitt. Vale sempre la 
pena andare a una mostra di questo grandissimo autore: fino al 29 dicem-
bre la Galleria Spazia di Bologna espone una ricca selezione delle immagini 
più significative che lo hanno consacrato a livello internazionale, oltre a 
una serie di scatti inediti. www.galleriaspazia.com 
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Auricchio in TV  
per Natale 

L’ormai celebre claim “Quasi quasi mi  faccio un AURIC-
CHIO” è il  filo conduttore delle divertenti telepromozioni 
AURICCHIO in onda da oggi sulle reti  Mediaset. Si ini-
zia, infatti, proprio oggi venerdì 14 con un'incursione in 
“Zelig” che si ripeterà venerdì 21 dicembre: protagonisti 
il simpaticissimo Giuseppe Giacobazzi, uno dei comici 
protagonisti della trasmissione, e la bellissima Ellen Hid-
ding alle prese con l’organizzazione di una festa “a base” 
di AURICCHIO il provolone più amato d’Italia. Contem-
poraneamente, tutti i giorni dal 17 al 23 dicembre, AU-
RICCHIO sarà in onda su Canale 5 all’interno della tra-
smissione “1 CONTRO 100”,, presentata da Amadeus 
con appetitose telepromozioni, che accompagneranno 
cena e serata degli ascoltatori ai quali di sicuro verrà 
l’acquolina in bocca…. Il gingle  in chiusura “Prendi AU-
RICCHIO c’è più gusto” invita i consumatori, con la con-
sueta ironia e divertimento ad assaporare la qualità uni-
ca e incomparabile del provolone, da soli o in compa-
gnia, soprattutto... durante le feste! 

Questo Natale Carrefour, in collaborazione con DMC e 
SIXandCO, mette a disposizione di tutti gli utenti uno 
speciale “personal shopper” virtuale: il TrovaRegali. De-
dicato a tutti coloro che desiderano vivere la magia del 
Natale in modo innovativo, è online http://trova-
regali.carrefour.it/, il minisito natalizio realizzato per aiutare 
gli utenti a trovare il regalo giusto.  Con pochi clic il 
TrovaRegali avrà subito il consiglio più adeguato: in 
maniera facile e divertente, infatti, tutti potranno de-
scrivere il destinatario del regalo attraverso le ‘leve’ 
di uno speciale mixer della personalità, ideato da DMC 
e realizzato da SIXandCO. In tempo reale Carrefour non 
solo fornisce una lista di prodotti calzanti per la personalità 
descritta, ma fa molto di più: dopo aver scelto il potenziale 
dono tra quelli proposti, ogni utente avrà la possibilità di 
inviare una e-mail "anonima" o dichiarata alla persona che 
ha in mente e così scoprire da quest’ultima se la scelta è 
giusta.  Marco Metti, Per promuovere l’iniziativa è online 
una campagna di advertising, curata da DMC, della durata 
di circa 15 giorni e presente sui maggiori portali italiani 
(Virgilio, Libero, MSN, Tiscali, Yahoo!) e siti di news  sil-
via.arbasino@fullsix.com 

Il regalo giusto  
con Carrefour 
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Forte delle oltre 125.000 copie diffuse Jack, il mensile 
Gruner+Jahr/Mondadori di tecnologia e lifestyle diretto da 
Jacopo Loredan, sarà in edicola nei prossimi giorni con un 
numero di gennaio rinnovato e ancora più accurato, nel 
segno di uno stile più ricercato, elegante e fresco. L’esi-
genza di innovare lo stile nasce dalla vocazione del mensi-
le ad anticipare un mercato che è in costante evoluzione 
con prodotti e tendenze sempre nuovi. Da una recente 
indagine svolta per il mensile da Simulation Intelligence 
risulta infatti che il lettore di Jack è sempre alla ricerca del 
meglio in tema di tecnologia e stile di vita. La grafica più 
pulita e raffinata annuncia, a partire dalla copertina e dal 
sommario, l’evoluzione che ha interessato il magazine nel-
la sua totalità. All’interno i testi e le immagini beneficiano 
di un nuovo lettering e di una ripartizione degli spazi coe-
rente con il nuovo corso di Jack. L’innovazione si riflette 
anche nelle rubriche e nel nome di alcune sezioni della 
rivista.  Nell’area dedicata alla posta, per esempio, è incre-
mentata l’interazione con i lettori. Questa sezione, ribat-
tezzata “Io & Jack”, è stata ampliata per ospitare i mol-
tissimi suggerimenti e stimoli che arrivano ogni mese in 
redazione. I lettori potranno mandare le loro foto, le 
playlist preferite, resoconti delle loro esperienze con i 
gadget più appassionanti.  Un’altra piccola rivoluzione 
sono le pagine dei listini che vengono radicalmente tra-
sformate per fornire un servizio più agevolmente consulta-
bile e in linea con le tendenze del mercato. Anche i nomi 
delle sezioni dei prodotti hi-tech cambiano per riflettere 
l’evoluzione che il mondo dell’hi-tech ha subìto, influen-
zando e dettando gli stili di vita contemporanei. Per orga-
nizzare meglio e in modo più fruibile le pagine dedicate 
alle novità del mercato ecco allora le nuove categorie, ispi-
rate alla funzione d’uso predominante dei prodotti: 
“clicca”, “parla”, “guarda & ascolta”, “gioca”. Fedele alla 

sua mission, Jack si conferma anticipatore delle tenden-
ze tecnologiche, innovatore in termini editoriali, e punto 
di riferimento per un target sempre più evoluto. 

Jack si rinnova e conferma il suo trend positivo 

adidas online con ADVentertainment 
Dopo il successo ottenuto agli IKA 2007 con la creatività 
“Impossibile is nothing”, premiata all’interno della cate-
goria banner, ADVentertainment e ClickArt 
hanno visto rinnovata la fiducia di adidas, 
ed in occasione della promozione del nuovo 
modello di scarpa da calcio, Predator®, 
realizzano per il cliente una creatività che 
inchioderà gli utenti allo schermo! 
“L’intento di questa creatività, è stato quel-
lo di avvicinarci il più possibile alla potenza 
e alla precisione che adidas vuole sottoline-
are con la nuova Predator®.” Commenta 
Joseph Caston, Art Director dell’agenzia –
“Tutto è nato dall’idea del cliente, il quale è 
riuscito ad esprimere a pieno la sua volon-
tà, coinvolgendoci nell’atmosfera e dandoci 
l’opportunità di realizzare una creatività su 
misura per il suo prodotto”  http://www.multiplayer.it/
banner/adidas/adidas_powerswerve5.html Posizionato 
all’interno del Network di cui ADVentertainment dispone, 

il Box Interactive, formato scelto per adidas, unisce al-
l'efficacia del box 300 x 350, solitamente utilizzato per le 

attività videostreaming, 
l'interattività di un'azione 
comunicativa volta a 
coinvolgere l'utente avvi-
cinandolo sempre più al 
brand. All’interno di que-
sto Box Interactive, è 
stata offerta la possibilità 
all’utente di interagire 
con gli elementi protago-
nisti dell’azione: la scar-
pa ed il pallone. Infatti, 
oltre alla scarpa, è pre-
sente all’interno di que-
sto formato anche l’im-

magine di adidas EUROPASS, il Pallone Ufficiale degli Eu-
ropei 2008: partendo da questi due elementi…creare lo 
spunto per l’interazione è stato molto semplice. 
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 “Angels Of The Year 2008 - A Light Of Passion” nasce da 
un’idea creativa ed avanguardistica: l’innovativo format 
del progetto unisce infatti cinema ed advertising grazie ad 
una formula assolutamente inedita. Protagoniste del film, 
sei donne stupende che daranno vita ad una storia visual 
realizzata seguendo i canoni dell’eccellenza estetica audio-
visiva. Grazie ad “Angels Of The Year 2008 - A Light Of 
Passion”, l’autore e regista italiano 
Ulderico Acerbi desidera sviluppare 
un progetto video esclusivo che 
narra la storia di sei splendide pin-
up, ritratte durante l’arco tempo-
rale di ventiquattro ore in una 
grande metropoli internazionale 
come Milano, città molto influente 
per la qualità e la complessità dei 
modelli sociali che rappresenta 
oltre che per il notevole livello di 
capillarità dei suoi scenari metro-
politani. Le sei protagoniste del 
film rappresenteranno i canoni 
della bellezza e della femminilità 
moderna secondo differenti decli-
nazioni socio-culturali e saranno 
la spagnola Natalia Mesa Bush, 
l’italiana Melita Toniolo, la russa 
Ludmilla Radchenko, la slovena 
Mirela Kovacevic, la brasiliana 
Camila Morais, più una sesta at-
trice per l’identità della quale A-
cerbi non ha ancora sciolto le ri-
serve tra due incantevoli candidate che incarnano perfet-
tamente l’ideale di donna da lui ricercata.   I contenuti 
narrativi delle sei storie che costituiscono la sceneggiatura 
del film visual valorizzeranno i concetti di emancipazione 
femminile, di stile, di sensualità e di provocazione con 
l’obbiettivo di esaltare il profilo della donna moderna 
vissuta come icona di bellezza, passione e seduzione. La 
realizzazione della trama comporterà una particolare at-

tenzione relativamente alla selezione delle locations 
(production design) allo styling (in particolare costume 
design, hair styling e make-up), con la mission di ele-
vare il concetto di seduzione visiva a quello di emo-
zione e bellezza. Il film si distinguerà per il percorso 
fortemente emozionale del format che unirà il dinami-
smo e la vivacità del linguaggio audiovisivo agli universi 

del beauty, del fashion e della musica.Il soggetto dal 
titolo “A Light of Passion” si connoterà, inoltre, da una 
forte componente di modernità e d’innovazione secondo 
un processo di attualizzazione dei canoni della bellezza 
femminile esplorata dai grandi fotografi e film-maker 
del ventunesimo secolo, esaltando le atmosfere, lo 
styling, l’art direction ed il gusto visivo dei suddetti canoni 
estetici della sensualità femminile. 

Angels of the year 2008 
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Fumetto, mito, senso di appartenenza a qualcosa di unico: da questi tre 
presupposti è partita la riflessione che ha portato al restyling editoriale e 
grafico di Topolino, che da mercoledì  19 dicembre 2007 è in edicola con 
una veste nuova. Nel nuovo Topolino, che è anche un nuovo sito – 
www.topolino.it - viene usata la metafora del viaggio per proporre ogni 
settimana un percorso di lettura e intrattenimento tra fantasia e realtà, tra 
grandi saghe a fumetti, storie-evento, nuove rubriche e attività online. 

L’invito è viaggiare insieme tra le 
pagine del giornale a bordo di 
una metropolitana fantastica che 
unisce idealmente Paperopoli e 
Topolinia e che quindi sa rag-
giungere luoghi fantastici ma che 
può anche fermarsi nelle stazioni 
del mondo reale.  Il giornale tor-
na infatti a occuparsi di grandi 
temi tra cui spiccano quelli am-
bientali, scientifici e tecnologici: 
tutti i contenuti si svilupperanno 
intorno alle storie a fumetti e i 
personaggi Disney contamine-
ranno anche la parte dedicata 
all’attualità e alle rubriche. L’o-
biettivo è coinvolgere pagina 
dopo pagina i lettori, bambini 
curiosi e attenti e adulti affezio-
nati che hanno ancora ‘voglia di 
sorridere’.  Ampliare il target del 
settimanale e diventare il punto 
di raccolta per tutti gli appassio-
nati disneyani su Internet: è que-

sto l’obiettivo del nuovo sito di Topolino che partirà contestualmente al re-
styling del magazine. Il sito offrirà una grandissima scelta di contenuti edi-
toriali legati al mondo Disney e un link costante ai contenuti del giornale. 
Inoltre, per la prima volta, ogni mercoledì, una storia a fumetti sarà offerta 
contestualmente su Topolino e sul sito, con uno speciale player che consen-
tirà di trasferire la sensazione di “leggere” un fumetto in versione digitale. 
Per supportare questa grande iniziativa, è stata sviluppata una campagna tv 
e stampa ideata dall’Agenzia Tortuga.  

Novità in casa Topolino ViaMichelin 
sulla neve 

Come ogni inverno, ViaMichelin mette 
a disposizione dei visitatori del proprio 
sito Internet una montagna di infor-
mazioni per aiutare gli sciatori a orga-
nizzare i loro soggiorni in Europa.  Le 
informazioni, che si appoggiano alla 
banca dati SKIINFO, sono aggiornate 
quotidianamente, coprono oltre 1.000 
stazioni sciistiche (di cui 150 in Italia, 
220 in Svizzera, 150 in Francia, 230 
in Austria, 15 in Svezia, 80 in Germa-
nia, …) e aiutano gli utenti Internet a 
preparare al meglio le loro vacanze 
invernali grazie a notizie come:  bol-
lettino completo sulla neve: altezze 
del manto nevoso (sia alla base che 
alla sommità delle piste) e stato della 
neve, previsioni meteorologiche, piste 
aperte, etc;  informazioni pratiche: 
descrizione delle stazioni sciistiche, 
numero e tipologia degli impianti di 
risalita, comprensorio sciistico, scuole 
di sci… e numerosi altri indirizzi per 
partire in tutta tranquillità; Top Ten 
delle stazioni sciistiche più innevate 
al momento. Inoltre, a corollario di 
queste informazioni, ViaMichelin.it 
offre agli utenti Internet la possibilità 
di prepararsi un foglio di viaggio det-
tagliato che tiene conto delle even-
tuali chiusure dei passi montani e di 
prenotare l’albergo on-line. Quest’ul-
timo servizio fornisce, in tempo reale, 
le disponibilità effettive degli alberghi 
presenti nella zona scelta come meta 
della vacanza e per tutto il periodo 
desiderato.  
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Arsenal Capital Partners sceglie HP Neoview  
HP annuncia che Arsenal Capital 
Partners, azienda di private equity 
con sede a New York, ha scelto la 
piattaforma di data warehouse HP 
Neoview con HP Services per la Bu-
siness Intelligence Operativa. Grazie 
alla collaborazione con Hp, la Ser-
matech International società parte 
del portafoglio Arsenal, sarà in gra-
do di allineare automaticamente le 
decisioni di business agli eventi di 
business in tempo reale e di condi-
videre informazioni attinenti a un 
più esteso gruppo di knowledge 
worker all’interno dell’azienda. Co-
me risultato, Sermatech sarà in gra-
do di operare scelte di business più 
opportune in relazione all’allocazio-
ne delle risorse, al profitto e all’inte-
razione con i clienti .  
Arsenal è una società di private e-
quity che investe in aziende del 
midmarket operanti in particolare 

nei settori: manifatturiero, servizi, 
chimico, materie prime, aerospazia-
le, difesa e sanitario. HP Neoview 
verrà inizialmente implementata 
presso la più grande azienda del 
portafoglio Arsenal, Sermatech, che 
ha la sede centrale in Pennsylvania. 
Sermatech è specializzata nello svi-
luppo e applicazione di rivestimenti 

protettivi per società globali del 
settore aerospaziale. L’azienda è al 
servizio anche di imprese del setto-
re gas-petrolifero, della preparazio-
ne chimica e delle turbine a gas 
industriali. Arsenal ha selezionato 
HP Neoview dopo un attento esame 
dei diversi produttori presenti sul 

mercato e ha scelto infine HP su 
tutti i competitor sulla base alle 
proprie esigenze operative a livello 
di data warehouse. La combinazio-
ne di Neoview con HP Services of-
fre una soluzione completa e real-
time con elevati livelli di perfor-
mance, maggiore disponibilità, sca-
labilità e semplicità d’uso, ad un 
prezzo accessibile. 
Gli esperti di business intelligence di 
HP Services hanno rappresentato un 
fattore determinante nella scelta di 
Arsenal. I professionisti HP Servi-
ces, grazie alla loro esperienza in 
analisi dei dati, creazione di dashbo-
ard e sviluppo di complessi modelli 
di dati, stanno infatti progettando e 
costruendo una piattaforma solida 
per consentire ad Arsenal di svilup-
pare applicazioni finanziarie ed ope-
rative in un’ottica di compliance e 
proiezione al futuro. 

Quest Software ha annunciato la nuova versione Beta 
di LiteSpeed 5.0 che rivoluzionerà il modo in cui le 
aziende effettuano il backup e il recupero dei dati. Il 
software, parte dell’ampio portfolio Quest di soluzioni 
per database e leader di mercato nelle soluzioni di 
backup e restore, consente agli amministratori dei 
database di ottimizzare i processi, minimizzare i 
tempi e diminuire i rischi, mantenendo al tempo 
stesso un controllo completo del loro ambiente. L’i-
deatore di LiteSpeed, Douglas Chrystall, selezionerà 
un esclusivo gruppo di aziende che parteciperanno al 
programma di test della versione beta. Con oltre 
10.000 clienti SQL Server in tutto il mondo, Quest 
continua a investire nell’evoluzione e nel supporto di 
questo portfolio di soluzioni.   
Di seguito  alcune funzionalità della nuova versione 
5.0 di LiteSpeed includono: Policy-Based 
Management che rende possibile agli amministratori 
di database (DBA) di gestire più facilmente gli am-
bienti in crescita, organizzando i database in gruppi 
logici controllati da una serie centralizzata di regole; 
Virtualizzazione dei backup che consente ai DBA di 
far leva sugli ambienti virtuali per un ripristino rapido 
dei sistemi critici, effettuando una copia di un 
database fisico in un’immagine virtuale. Backup e re-
covery multi-piattaforma che offre un supporto per 
differenti sistemi operativi, per le piattaforme 
database non SQL Server, oltre che per SQL Server 7, 
2000, 2005 e 2008.  

Nuova versione  
Beta LifeSpeed 5.0 

Yacme annuncia la seconda generazione di Yacme 
Shopping Experience, una soluzione software che aiuta le 
aziende della grande distribuzione a proporre un nuovo 
modo di fare la spesa a consumatori più consapevoli, che 
vogliono avere un maggior controllo sugli acquisti e soprat-
tutto, evitare la coda alle casse. Yacme Shopping Experien-
ce sfrutta la tecnologia dei terminali Motorola MC17, che 
rappresentano lo stato dell'arte nel settore del personal 
scanning (o autolettura dei prezzi). Questi terminali vengo-
no integrati all'interno di un'architettura server basata su 
Linux, che gestisce il colloquio con il sistema di back office e 
le casse del punto vendita, e fornisce all'utilizzatore dei ser-
vizi legati alla spesa (il totale progressivo), alle promozioni 
(messaggi audio e video personalizzati, a seconda del siste-
ma del punto vendita) e al pagamento (possibilità di chiude-
re la spesa con un'operazione molto semplice, senza fare 
alcuna coda alle casse). I clienti del punto vendita prelevano 
il terminale Motorola MC17 all'ingresso, con la propria carta 
fedeltà (con un codice a barre, per la verifica della validità), 
e lo depositano all'uscita, all'atto del pagamento. Per garan-
tire la sicurezza del punto vendita, Yacme Shopping Expe-
rience gestisce sia la rilettura totale sia la rilettura parziale 
della spesa, su un numero di prodotti indicato dallo stesso 
terminale portatile. La tipologia di rilettura è legata al livello 
di fiducia del cliente: meno sono gli errori più alto è il livello 
di fiducia, per cui le verifiche passano da totali a parziali, 
con un numero di prodotti sempre più basso. La gestione 
delle verifiche viene effettuata in modo tale da non creare 
alcun tipo di coda alle casse.  

Yacme: un nuovo modo  
di fare  la spesa 
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TV digitali: ecco la prima fotografia del settore 
Si è svolto presso l’Aula Carlo de Carli del Campus Bovisa 
del Politecnico di Milano il Convegno “Televisioni Digitali: 
le nuove Sofa-Tv…e non solo” organizzato dall’Osservato-
rio New TV della School of Management del Politecnico di 
Milano (www.osservatori.net). (*) Il concetto di TV, così 
come si è inteso per decenni, sta profondamente cam-
biando a seguito dell’introduzione delle nuove piattafor-
me digitali. Per la prima volta in Italia si dispone di una 
fotografia dettagliata del settore scattata sotto diversi 
punti di vista: il valore del mercato, i diversi modelli di 
business, l’analisi dei con-
tenuti e dei palinsesti e i 
principali trend in atto. 
Durante il Convegno sono 
stati presentati i risultati 
della prima Ricerca dell’-
Osservatorio basata sul-
l'analisi di circa 1500 ca-
nali relativi a tutte le 6 
piattaforme digitali attual-
mente disponibili (DTT, 
IpTv, Sat Tv, Web Tv Mo-
bile Tv su rete Dvb-h e su 
rete cellulare) e su oltre 
50 casi di studio realizzati 
mediante interviste diret-
te alle più significative 
imprese operanti nei di-
versi stadi di questa filie-
ra. È molto importante 
chiarire innanzitutto il 
concetto di “nuove” tele-
visioni alla base di questa 
analisi. Per “nuove” tele-
visioni intendiamo tutte 
quelle televisioni rivolte al 
consumatore finale e che 
sono abilitate dalle tecno-
logie digitali, indipenden-
temente dal format di ag-
gregazione e strutturazione 
dei contenuti Video e dalle occasioni e modalità di fruizio-
ne. Rientrano in questa definizione, quindi, tipologie di 
televisioni molto diverse tra loro: da quelle “tradizionali”, 
basate su palinsesti lineari, la cui unica novità sta nella 
piattaforma di trasmissione (digitale invece che analogi-
ca), a quelle più innovative, basate su contenuti On de-
mand editoriali oppure generati dagli utenti. La visione 
presentata attraverso questa Ricerca è volutamente a 
spettro molto ampio con l’intento fondamentale di scatta-
re, per la prima volta, una fotografia completa di quello 
che sta accadendo in Italia, senza voler in ogni caso né 
semplificare eccessivamente i fenomeni in atto, né forza-
re comparazioni prive di senso. Proprio per evitare que-
sto, le sei piattaforme digitali sono state raggruppate in 
tre macro-categorie che corrispondono ad altrettante 
diverse macro-accezioni di televisione, denominate: SO-

FA TV, che include tutte le televisioni che vengono fruite 
tipicamente tramite lo schermo televisivo tradizionale, 
opportunamente dotato di una “connessione” digitale 
(Sat Tv, DTT e IpTv); DESKTOP TV , che include tutti i 
canali Video fruibili tramite Web; HAND TV , che include 
le offerte Tv e Video disponibili sulle due piattaforme Mo-
bile, quella basata sulle reti Dvb-h e quella basata sulle 
Reti cellulari. Nell’ambito dei canali censiti è importante 
sottolineare che la reale offerta On demand è presente 
solo sulle piattaforme intrinsecamente Ip: IpTv (tra le 

Sofa-Tv), Mobile Tv su rete cellulare (tra le Hand-Tv) e 
Web Tv, e che sono molto diversi gli sforzi progettuali 
realizzati ad hoc per canali specifici per ciascuna piatta-
forma. I protocolli, gli standard e gli ambienti applicativi 
di Internet stanno permeando sempre di più reti, siste-
mi, piattaforme e terminali. Questo porta ad amplificare 
enormemente le possibilità di strategie multi-canali e 
multi-terminali, con possibili effetti di sconfinamento 
anche tra le macro-tipologie di televisione considerate in 
questo Rapporto (con contenuti che dal Web vengono 
trasposti sullo schermo di casa o sul terminale Mobile). 
Questo processo viene accelerato da un aumento conti-
nuo della banda sulle reti dati (sia fisse che mobili) e 
dalla sua sempre più capillare diffusione nella popola-
zione italiana. Ampie 
fasce  di  utenti, ... 

 Il numero di canali e le modalità di erogazione sulle diverse piattaforme digitali 
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TV digitali: ecco la prima fotografia del settore 
 ...passando molto 
tempo ogni giorno 
online, si abituano ad 

una modalità di fruizione dei contenuti tipica del Web: 
non lineare, non stazionaria, non passiva. A questo 
trend si aggiunge anche lo sviluppo del paradigma del 
Web 2.0. Il tutto può – alla lunga e su alcuni segmenti 
di utenti in particolare – cambiare le modalità di fruizio-
ne dei contenuti televisivi anche sulle piattaforme diver-
se dal Web aumentando il ruolo di format diversi da 
quelli tradizionali (non lineari, On demand.). Di seguito 
le principali evidenze riscontrate a nelle tre macro-
categorie: SOFA TV, DESKTOP TV e HAND TV.  
SOFA TV:Dall’analisi del numero dei canali disponibili sul-
le tre piattaforme (Sat-Tv, DTT e IpTv), suddivisi per 
modalità di erogazione, si nota come la Sat Tv presenta, 
come naturale, l’offerta più ampia, con 249 canali; l’IpTv 
offre complessivamente 155 canali; il Digitale Terrestre 
DTT mette a disposizione un bouquet di 40 canali, offerta 
quest’ultima condizionata dalla ridotta disponibilità di 
frequenze per i canali nazionali.  Analizzando le modalità 
di erogazione dei canali si può notare come l’unica piatta-
forma che ha introdotto veri canali On demand sia l’IpTv, 
che fa di questo servizio uno dei suoi maggiori punti di 
forza. La Sat Tv, che per limiti tecnologici non può realiz-
zare una reale offerta On demand, cerca di “sopperire” a 
questa limitazione attraverso l’offerta di servizi che per-
mettono all’utente di aumentare la flessibilità di fruizione 
dei contenuti, a livello di quando e cosa vuole vedere.  
DESKTOP TV: Sono stati censiti in questo ambito oltre 
800 canali unici offerti sul Web, erogati da 435 operatori 
diversi. La sovrapposizione dell’offerta è molto ridotta, 
con solo 17 canali messi a disposizione da due o più ope-
ratori. Poco più di 600 canali, pari al 75% circa del totale, 
sono On demand, a testimonianza di come la Desktop-Tv 
sia, per la sua stessa natura, il naturale campo di appli-
cazione di questa tipologia di servizio. In realtà circa la 
metà dei canali On demand censiti presenta una povertà 
di offerta tale per cui non sono stati inclusi nelle valuta-
zioni; il numero totale di canali analizzati passa quindi da 
812 a 515, base di partenza per tutte le successive valu-
tazioni. Anche a seguito di questa “rettifica” i canali On 
demand rimangono comunque la categoria più consisten-
te in termini numerici, con oltre 300 canali, pari a circa il 
60% dell’offerta complessiva. I canali considerati sono 
stati suddivisi in quattro raggruppamenti chiave per com-
prendere la reale tipologia di offerta dietro questi nume-
ri: i canali On demand editoriali, che sono quei canali che 
propongono contenuti Video sulla base di un definito pia-
no editoriale e che rappresentano il 54% di tutti i canali 
analizzati;v i canali On demand basati su User Generated 
Content (UGC), che rappresentano solo il 5% dell’offerta; 
i canali a Flusso trasposti, che sono quei canali televisivi 
che, già presenti su altre piattaforme, sono stati sempli-
cemente posti sul Web e che pesano per il 27%; i canali 
a Flusso nativi, progettati ad hoc per la Desktop-Tv, che 
rappresentano il 14% di tutta l’offerta. Quali sono gli o-

peratori alla base di quest’offerta?  Quasi la metà 49% 
sono Editori tradizionali (della Tv, della carta stampata e 
della radio), più di un terzo, il 37% per la precisione, è 
costituito dai Pure Player, ovvero operatori nati apposita-
mente per erogare un’offerta Video sul Web. L’8% degli 
operatori è rappresentato dagli Editori Web, intesi sia 
come portali generalisti che siti verticali, mentre il rima-
nente 6% è rappresentato dagli Enti pubblici ed isituzio-
nali che stanno sfruttando i contenuti Video su Web come 
nuovo canale di comunicazione con il cittadino. Per capire 
le evoluzioni di questo nuovo comparto dell’offerta 
Internet è importante sottolineare che i modelli editoriali 
On demand sono quelli con maggiore aderenza alla ca-
ratteristiche della piattaforma e della sua fruizione da 
parte dell’utente finale.  
HAND TV: L’offerta televisiva su Hand-Tv erogata sia sul-
la rete Dvb-h che sulla rete cellulare (Gprs, Umts, 
Hsdpa,...) include 123 canali su rete cellulare, di cui 30 a 
Flusso e 93 On demand; 28 canali su rete Dvb-h, di cui 
25 a Flusso e 3 qualificati come “Altro” (in quanto non 
riconducibili alle categorie Flusso e On demand). Per te-
nere conto che, in realtà, un certo canale è fruibile solo 
dagli utenti di un determinato operatore telefonico, con 
riferimento alla Hand-Tv l’analisi dell’offerta è stata svol-
ta sulla base del concetto di servizio: per servizio inten-
diamo un canale offerto da uno specifico fornitore e at-
traverso una specifica piattaforma tecnologica. Comples-
sivamente, quindi, l’offerta di servizi di Hand-Tv è costi-
tuita da 167 servizi, così suddivisi: 33 su Dvb-h e 134 
su rete cellulare. In dettaglio, sui canali Dvb-h, vi sono 
29 servizi a Flusso e 4 appartenenti alla categoria Altro, 
mentre su rete cellulare sono 34 i servizi a Flusso e 100 
quelli On demand. Per quanto riguarda gli operatori alla 
base di questi servizi, la situazione è molto semplice: 
tutti i servizi su Dvb-h e quasi tutti quelli su rete cellu-
lare sono offerti dalle Telco. È interessante notare come 
per il Dvb-h, il 10% dei servizi è assemblato ad hoc 
(cioè il canali si basa su un palinsesto nuovo creato as-
semblando contenuti diversi tratti da canali differenti di 
altre piattaforme) e il 24% progettato ah hoc (il canale 
viene concepito e realizzato appositamente per le Hand-
Tv, coerentemente con le caratteristiche di questo me-
dia) ; per la rete cellulare, il 20% dei servizi è assem-
blato ad hoc e il 15% progettato ad hoc. L’offerta On 
demand è consentita esclusivamente dalla rete cellula-
re. Stiamo parlando complessivamente di 93 canali unici 
per un centinaio di servizi. Sono quindi pochi i servizi 
On demand offerti identici da più di un operatore o su 
piattaforme tecnologiche differenti.  
(*) Questa prima edizione dell'Osservatorio New Tv è 
stata realizzata con il supporto di Consel, 3 Italia, Ae-
gis Media Italia, ALL MUSIC, Business Integration Par-
tners, FASTWEB, Gruppo Mediaset, Gruppo Telecom 
Italia, IconMedialab, Magnolia e Neo Network, 
Microsoft Online Services Group, My-tv, Niumidia Adv, 
Rai, RCS Digital, Sipra, SKY Italia, Skylogic, Ubiquity, 
Vodafone Italia, XALTIA. 

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 2 - numero 141 
lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 
N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 2 - numero 141 
lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 

Anno 3 - numero 143 
lunedì  3 settembre 2007- pag. 6 

 Anno 3 - numero 143 
lunedì  3 settembre 2007- pag. 3 

Anno 3 - numero 216 
lunedì 17 dicembre 2007 - pag.20 

www.tgadv.it


Due nuove nomine  
in Dimension Data Italia 
In linea con la propria leadership nella fornitura di servizi 
e soluzioni IT che aiutano e supportano i clienti nella piani-
ficazione e implementazione delle infrastrutture IT, Dimen-
sion Data Italia ha rafforzato la divisione “Solutions” dedica-
ta alle linee di business dell’azienda e allo sviluppo delle 
soluzioni e dei servizi. Francesco Testi avrà la responsabilità 

degli aspetti di sviluppo, sia in ambito soluzioni che servizi, 
in qualità di Solutions & Services Development Manager. 
Francesco Testi, nella nuova posizione, sarà responsabile in 
Italia dello sviluppo delle Soluzioni e dei Servizi. Oltre alla 
definizione di bundle di soluzioni integrate con i principali 
vendor del mercato, Testi si occuperà del posizionamento 
nel mercato, della definizione e sviluppo del portfolio d’of-
ferta dei Servizi, sia manutentivi che professionali. Non ulti-
mo, curerà le relazioni con alcuni dei produttori di riferi-
mento.“Lo sviluppo dei servizi e delle soluzioni costituisce 
una delle aree più strategiche dell’azienda e riteniamo che 

l’attenzione di Dimension Data Italia nella proposta di tec-
nologie che sappiano rispondere perfettamente alle esigen-
ze dei nostri clienti sia uno degli elementi che rendono vin-
cente la nostra strategia nel mercato italiano”, ha affermato 
Roberto Fasiani, Solution Director di Dimension Data Italia. 
“Nel suo nuovo ruolo, Francesco Testi formulerà le soluzioni 
e i servizi che meglio possono rispondere alle esigenze dei 
nostri clienti”. In Dimension Data dal 2003, Francesco Testi 
è stato responsabile, in qualità di Marketing Manager dell’a-
zienda, del posizionamento delle soluzioni sul mercato, del-
la creazione delle strategie di comunicazione di Dimension 
Data Italia e della realizzazione di eventi su tutto il territorio 
nazionale in stretta collaborazione con i più importanti ven-
dor del settore.  Da Novembre 2007, Roberta Natalicchio è 
subentrata a Francesco Testi in qualità di nuova Marketing 
Communications Manager di Dimension Data Italia con l’in-
carico di gestire tutte le attività di Marketing Operativo, 
eventi, training interno, supporto alla Direzione Commercia-
le e Comunicazione, sia interna che esterna (supporto al 
reparto HR, relazione con i 
media, press conference, 
ecc.). Laureata in Lettere Clas-
siche presso l’Università degli 
Studi di Milano e specializzata 
in Comunicazione di Impresa 
presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, dal 
2000, Roberta Natalicchio ha 
maturato una consolidata e-
sperienza in qualità di Account 
Senior Executive presso l’a-
genzia di comunicazione Pri-
ma Pagina all’interno della 
quale è stata responsabile 
della definizione e della ge-
stione dei piani di comunica-
zione di clienti nel settore dell’Information Technology. 
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Il concerto sold out di Laura Pausini a San Siro del 2 giu-
gno scorso sbanca anche sul web. La performance della 
cantante è in testa da giorni alla classifica degli album 
più scaricati da iTunes. “Laura Pausini - San Siro 2007” 
comprende i pezzi più famosi della Pausini compreso il 
duetto con Tiziano Ferro. Il 30 novembre è uscito su eti-
chetta Atlantic (Warner Music) “Laura Pausini - San Siro 
2007” preceduto di qualche giorno, il 27, dal libro foto-
grafico “Fai quello che sei - Io Canto”, edito da Mondato-
ri, che contiene tutte le immagini e un diario esclusivo 
dell’evento. Il cd comprende 15 brani: dai successi storici 
come “La Solitudine” e “Gente” ai più recenti  da “Io Can-
to”, tra cui “Destinazione Paradiso” e il duetto con Tiziano 
Ferro sulle note di “Non me lo so spiegare”. La tracklist 
include inoltre brani cantati in spagnolo, tra cui “Y mi 
banda toca el rock” e la versione francese di “Come il 
sole all’improvviso”. L’8 novembre scorso l’artista ha con-
quistato il Latin Grammy Award per il miglior album pop 
femminile con “Io Canto” (versione spagnola). 

Laura Pausini  
domina su iTunes 

Champion e D-Sign hanno confermato la loro collabora-
zione dopo la realizzazione del materiale POP Champion 

Spring Summer 2007 e rinno-
vano insieme l’immagine dei 
negozi Champion per la sta-
gione Fall Winter 2007. La 
storia di Champion è un viag-
gio nel tempo, una sfida uni-
ca, vissuta con passione e 
impegno. Anche per la stagio-
ne Fall Winter 2007, all’arrivo 
della nuova collezione, i punti 
vendita Champion si rivesto-
no del nuovo materiale POP: 

crowner da banco, segnapunti, leaflet e porta-leaflet de-
dicati. I colori e i tessuti delle collezioni Men’s, Women’s, 
Boys’ and Girls’ Champion FW 2007 sono i soggetti del 
materiale realizzato da D-Sign, dove sono protagonisti 
l’entusiasmo e la tenacia degli sportivi Champion.  

Di D-Sign il materiale 
POP per Champion 

Next Reclama: nel nuovo sito internet  
il database di tutti i media russi  

E’ online il nuovo sito di Next Recla-
ma, la società del Gruppo Media Next 
che dalla sua sede nel centro di Mo-
sca segue ogni passo delle pianifica-
zioni pubblicitarie nel mercato russo. 
Tra le novità di www.nextreclama.ru 
la più importante è il database dei 
media russi, uno strumen-to di con-
sultazione dell’intero panorama dei 
mezzi di comunicazione del paese. Al 
database si accede facilmente previa 
registrazione selezionando il link con 
il “Media kit”. Il database contiene 

nomi e informa-
zioni delle testa-
te nazionali e 
locali, dei pro-
grammi televisi-
vi e ra-diofonici. 
Inoltre il Media 
kit fornisce una 
completa analisi 
delle possibilità 
di pianificazione 
outdoor suddivise in cinque catego-
rie: poster, brandmauer, supersight, 
metro e aeroporti. “Il Media kit – ha 
spiegato Domenico Zambarelli (nella 
foto), responsabile del Gruppo Media 
Next - è fonda-mentale per conosce-
re le possibilità che offre il mercato 
pubblicitario russo prima di decidere 
di investire in Adv in questo paese. 
Il database, che mettiamo a disposi-
zione non solo dei no-stri clienti, ma 
di tutti coloro che ne faranno richie-
sta, porta sul web una parte di co-
noscenza che come Next Reclama 
possediamo del panorama russo dei 
media. Conoscere approfondi-
tamente i media del paese per capire 
quali sono le possibilità migliori clien-
te per cliente è la peculiarità della 
nostra società grazie alla sua sede 

nel centro del paese e alla presenza 
di personale locale”.  
Tra le altre novità del sito una nutrita 
sezione di news per dare un quadro 
sempre aggiornato del mercato dell’-
adv russo e una galleria di immagini 
degli ultimi eventi svoltisi sul territo-
rio. Il sito è disponibile, oltre che in 
italiano e in russo, anche in inglese, 
spagnolo e cinese. 
Il Gruppo Next si occupa di consu-
lenza e pianificazione media in Italia 
e in Europa dell’Est. Attra-verso le 
sue quattro società - Media Next, 
Next reclama, Next publicitate e edi-
zioni Next - il gruppo spazia dalla 
pianificazione di campagne pubblici-
tarie in Italia e nei paesi dell’Est all’-
offerta di stra-tegie ad hoc e progetti 
di re-marketing.  
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Cairo Communication, proposto 
piano di buy back su 10% capitale 
sociale  
 

Il consiglio di amministrazione di Cairo Communication 
ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, 
che sarà convocata per il giorno 28 gennaio, un piano di 
acquisto di azioni proprie. L'operazione riguarderà fino al 

10% del capitale sociale, e avverrà per un periodo di 18 
mesi dalla data di autorizzazione, attraverso l'utilizzo del-
le riserve disponibili. Oggi il gruppo detiene 49.193 azioni 
proprie, pari allo 0,63% del capitale sociale. 
 
Avvio sprint per Digital Bros,  
alleanza russa e nuova guidance 
fanno volare il titolo 
  

La partnership in terra russa di Digital Bros viene accolta 
con calore dal mercato che in avvio spinge il titolo in te-
sta al listino milanese. Dopo i primi minuti di contratta-
zioni il progresso è del 7,37% a 5,83 euro dopo aver toc-
cato un massimo a 5,95 euro. Oggi Digital Bros ha an-
nunciato un'alleanza con 1C Company, azienda russa 
leader in Europa centrale e dell’Est nello sviluppo, publi-
shing e distribuzione di videogame per PC, che prevede il 
lancio del nuovo marchio congiunto 1C Games. L’accordo 
con 1C Company ha un valore stimato di 15 milioni di 
euro per il periodo compreso tra oggi e dicembre 2008, 
con un impatto sul fatturato per l’anno fiscale 2007/2008 
di 10 milioni di euro. Numeri che hanno indotto Digital 
Bros a rivedere al rialzo la guidance per l'esercizio in cor-
so: il nuovo obiettivo di ricavi è di 150,5 milioni di euro 
(+7,1% rispetto a precedente guidance) mentre l'ebit è 
atteso a 11,1 milioni (+9,9%). 
 
Reply, nominato Claudio  
Bombonato nuovo membro del cda 
  

L'assemblea di Reply ha nominato Claudio Bombonato 
come nuovo membro del consiglio di amministrazione. 
 
Italia, +0,4% l'inflazione a novembre  
 

Prezzi al consumo italiani in crescita dello 0,4% a novem-
bre. Il dato definitivo diffuso dall'Istat si allinea con 
quanto risultava dai dati preliminari. Su base annuale la 
crescita risulta del 2,4%. 
 
Buongiorno: smentiti rumor  
su interesse Telefonica, Vodafone 
o Nokia 
  
Buongiorno smentisce qualsiasi trattative o manifestazio-
ni di interesse circa un possibile ingresso nel proprio ca-
pitale sociale di Telefonica, Vodafone o Nokia. Il gruppo 
leader nel mercato del digital entertainment, in relazione 
alle notizie riportate da alcuni organi di stampa e su ri-
chiesta di Consob, ha inoltre rimarcato come non sia a 
conoscenza di elementi che possano giustificare l’anda-
mento a rialzo del titolo nelle ultime sedute. 

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni 
di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazio-
ne è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giove-
dì) e in riferimento alla chiusura del  30/12/2005. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -46,67%  ▲ 11,01%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION 0,56%  ▲ 0,00%  = 

CALTAGIRONE EDIT -28,93%  ▼ 0,56%  ▲ 

CLASS EDITORI 3,21%  ▲ -3,27%  ▼ 

DADA -1,13%  ▼ -7,54%  ▼ 

DIGITAL BROS 43,49% ▲ 7,79%  ▲ 

EUPHON -40,53%  ▼ -3,51%  ▼ 

EUTELIA -38,23%  ▼ -1,40%  ▼ 

FASTWEB -19,36%  ▼ -4,18%  ▼ 

FULLSIX -22,15%  ▼ 1,02%  ▲ 

GR EDIT L'ESPRESSO 16,44%  ▲ 0,73%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -24,30%  ▼ 3,81%  ▲ 

MONDADORI EDIT -28,66%  ▼ 0,18%  ▲ 

MONDO TV -39,80%  ▼ -0,46%  ▼ 

MONRIF -30,46%  ▼ -2,34%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -21,05%  ▼ -1,46%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -18,03%  ▼ -0,87%  ▼ 

REPLY 6,62%  ▲ -6,86%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -34,77%  ▼ -5,00%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -31,11%  ▼ -4,62%  ▼ 

TISCALI -17,39%  ▼ -5,11%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -30,58%  ▼ -7,39%  ▼ 
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audience 2.350 1.050 463 3.062 3.402 3.818 5.412 3.295 

share 24,69% 23,06% 9,45% 22,69% 30,75% 22,58% 23,73% 29,19% 

 

audience 1.070 383 701 1.568 1.536 1.745 2.915 827 

share 11,46% 7,94% 16,17% 12,37% 14,14% 11,69% 12,19% 7,50% 

 

audience 753 243 401 1.593 885 1.088 1.383 788 

share 6,14% 4,38% 5,51% 7,53% 5,96% 5,31% 4,85% 6,89% 

Totale Me-
diaset 

audience 4.173 1.676 1.566 6.223 5.823 6.652 9.710 4.910 

share 42,29% 35,38% 31,13% 42,59% 50,85% 39,59% 40,77% 43,57% 

 

audience 2.244 1.301 1.102 3.217 1.471 4.656 5.699 2.857 

share 18,51% 23,61% 18,22% 19,70% 9,75% 21,44% 18,92% 20,66% 

 

audience 973 760 762 1.709 1.170 1.229 2.325 809 

share 9,32% 16,73% 13,97% 10,68% 8,29% 6,55% 10,70% 7,29% 

 

audience 965 232 416 1.709 872 2.165 2.301 992 

share 9,30% 3,73% 8,95% 11,29% 6,70% 11,92% 9,97% 8,28% 

Totale Rai 
audience 4.182 2.293 2.280 6.635 3.513 8.050 10.325 4.658 

share 37,13% 44,08% 41,13% 41,67% 24,74% 39,91% 39,60% 36,23% 

 

audience 254 176 144 330 508 371 417 255 

share 2,49% 3,55% 3,11% 2,22% 4,71% 2,50% 1,03% 2,25% 

 
audience 702 223 425 766 983 1.137 1.891 816 

share 8,49% 5,37% 10,19% 6,22% 10,24% 8,40% 9,87% 8,10% 

 
audience 253 101 261 304 361 352 383 332 

share 2,85% 1,92% 5,45% 2,35% 3,26% 2,59% 1,86% 3,24% 
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