
 

A Natale Mondadori Retail  
comunica con vanGoGh 

 
 

 
L’Agenzia Spaziale Italiana 

decolla  
con un nuovo sito web  

 
di Silvano Spanarello 

 Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1  Anno IV, numero 220 martedì 16 dicembre 2008, pag. 1 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

(copie scaricate ieri: 73.827) 

A PAGINA 2 

A PAGINA 20 

 
Il ‘Journalist Award’ 

assegnato 
a Vaccarello  
e Capezzuto 

 
 

Editoriale Scienza  
cede il 60%  

a Giunti Editore  
 
 

 
L’Engagement 

Mapping  
di Microsoft 
Advertising  

A PAGINA 17 

A PAGINA 13 

A PAGINA 18 

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA

MEDIA

CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

www.e3online.it
clk.tradedoubler.com/click?p=62403&a=1213273&g=17064050


L’Agenzia Spaziale Italiana decolla  
con un nuovo sito web  

 

“Informazioni per tutti e sulla comunicazione ‘sfidiamo’ la Nasa” 
di Silvano Spanarello 

 
I misteri dello spazio raccontati a 
tutti sul web. E’ questa la sfida lan-
ciata dall’Asi – l’Agenzia Spaziale 
Italiana – che ieri ha presentato il 
suo nuovo sito web, già on line, ricco 
di contenuti e con un progetto reda-
zionale all’avanguardia. Pensato e 
progettato per avvicinare lo spazio al 
grande pubblico ed essere allo stesso 
tempo un efficiente strumento di la-
voro, il nuovo sito dell'Asi, il primo 
Ente pubblico a dotarsi di uno stru-
mento così sofisticato per parlare 
alla gente, sarà d'ora in poi il princi-
pale mezzo di comunicazione dell'A-
genzia per la ricchezza e attualità dei 
contenuti e per la facilità di accesso 
e di navigazione. Una navigazione 
molto intuitiva attraverso cinque are-
e principali, le numerose notizie di 
notizie di attualità, schede di appro-
fondimento e tanto materiale multi-
mediale: sono queste le armi princi-
pali del nuovo sito che si propone di 
veicolare la scienza dello spazio non 
solo a chi è addetto ai lavori. Una 
sfida ambiziosa, come racconta il 
responsabile web dell’Asi, Nicola 

Nosengo: “Il progetto ha cominciato 
a prendere forma all’inizio di quest’-
anno. A partire da metà giugno il 
lavoro è entrato nel vivo con le pri-
me riunioni operative”. 
“Questo sito nasce ambiziosamente 
con l’idea di ‘inseguire’ sul terreno 
della comunicazione i nostri 
‘competitor’ principali, Nasa ed Esa 
(l’agenzia spaziale europea n.d.r.). 
Abbiamo deciso di fare la corsa su di 
loro, e non sulle agenzie più piccole, 
studiando i loro siti web con un oc-
chio molto attento - spiega Nosengo, 
giornalista scientifico di grande espe-
rienza che dalla metà del 2007 è a 
capo del progetto web dell’Asi - Do-
vendo affrontare un problema ogget-
tivo di visibilità abbiamo deciso di 
giocare sul terreno loro con una for-
ma nuova di comunicazione: non 
solo una vetrina istituzionale ma an-
che una vera e propria informazione 
giornalistica e di divulgazione”.  
Nosengo spiega che il nuovo sito del-
l’Asi si propone di raggiungere chi di 
spazio non sa nulla e chi associa in 
genere questa materia solo al nome 
della Nasa. “Investiamo sulla rete 
perché vogliamo arrivare ai giovani e 

a tutti coloro che non sanno che l’I-
talia è un paese di punta nella ricer-
ca aerospaziale. Ma naturalmente – 
prosegue – ci rivolgiamo  anche agli 
addetti ai lavori con i quali vogliamo 
dialogare in modo moderno e dina-
mico”. 
A rendere particolare la comunicazio-
ne del nuovo sito web dell’Asi è an-
che la scelta grafica: “Abbiamo pun-
tato sull’elemento ‘umano’, inseren-
do tante immagini di volti umani, 
non solo di foto dello spazio come 
invece spesso accade su altri siti 
specializzati. Lo abbiamo fatto – con-
clude Nosengo - per comunicare che 
lo spazio è qualcosa che riguarda 
noi tutti e la nostra vita di tutti i 
giorni”.  
Decisamente soddisfatto dal risultato 
è il Commissario straordinario dell’Asi, 
Enrico Saggese: “Lo spazio – dichia-
ra - è un’avventura veramente emo-
zionante. E l'Italia ha il primato in 
questo settore essendo stata il terzo 
Paese a mandare un satellite in 
orbita, dopo Stati Uniti e Russia. E 
con questo sito desideriamo coin-
volgere tutti i navigatori nelle no-
stre attività”. 
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Mediacom, AM Newton e Xister per Foxcrime 
“Muori dalla voglia di vincere?” è il 
titolo del concorso che, a partire da 

oggi, sul sito dexter.foxtv.it, permet-
te agli appassionati della serie De-
xter di aggiudicarsi i premi in palio. 
Al termine di ognuno dei primi tre 

episodi di Dexter, i telespettatori 
possono collegarsi al sito per rispon-

dere ad un quesito 
relativo all’intreccio 
della puntata. Tra 
coloro che avranno 
risposto corretta-
mente verranno 

estratti i vincitori dei premi, legati al 
colore rosso-sangue che ricorre 
spesso nella serie. In palio: un viag-
gio di una settimana per due persone 

nel Mar Rosso, 10 i-pod nano “Red” 
della Apple, 30 videogiochi “scena 
del crimine” per Nintendo DS. Il con-
corso è parte della campagna “Come 
tutti i serial killer torna con regolari-
tà” creata per il lancio della seconda 
stagione della serie e pianificata da 
Mediacom, che si avvale per l’affis-
sione dinamica della creatività di AM 
Newton; la campagna è stata decli-
nata sul web da Xister, che ha anche 
realizzato il minisito. 

www.saibenecomunicare.com/campagna
http://ad.zanox.com/ppc/?10787869C655551044T


Natale 2008: secondo Aires i consumi reggono 
L’indagine flash condotta dall’Ufficio 
Studi Aires presso i clienti dei punti 
vendita associati a Milano e Roma 
rivela una realtà variegata dei com-
portamenti che gli italiani hanno in-
tenzione di tenere rispetto alla crisi. 
Secondo i risultati, questo Natale 
sarà austero, ma la contrazione delle 
spese sarà probabilmente meno 
marcata di quanto ci si potesse a-
spettare, perché le previsioni di spe-
sa della maggior parte degli intervi-
stati “reggono” il confronto con l’an-
no scorso. Inoltre, la disposizione 
psicologica dei consumatori è orien-
tata alla prudenza di medio lungo 
periodo: le previsioni per il 2009 so-
no marcatamente peggiori di quelle 
per il Natale. I clienti dei punti vendi-
ta Aires chiedono ai prodotti soprat-
tutto “qualità”. Regge la voglia di tv 
LCD e plasma, di computer sia nelle 
intenzioni di acquisto immediate che 
potenziali. Soffrono invece i grandi 
elettrodomestici. Cala bruscamente, 
almeno nelle intenzioni di acquisto 
natalizie e in quelle potenziali, il cel-
lulare, prodotto probabilmente di-
ventato maturo. Meno di un terzo 
degli intervistati crede che eventuali 
incentivi governativi come la detas-
sazione della tredicesima possano 
aiutare i consumi. Oltre la metà non 
crede negli incentivi o pensa che se 
avesse un po’ più di soldi in tasca 
probabilmente li risparmierebbe, non 
avendo fiducia nei tempi che corro-
no. Del campione degli intervistati 
fanno parte 74 rispondenti, così suddi-
visi per età: meno di 25 anni - 15%; 
26-35 anni - 23%; 36-45 anni - 20-
%; 46-55 anni - 17%; 56-65 anni - 
15%; più di 65 anni - 10%. Per 
quanto riguarda la professione, si 
dichiara impiegato il 30%, autonomo 
il 30%, studente il 12%, operaio il 
10%, pensionato il 10% e altro l’8%. 
Il 45% è celibe/nubile, il 40% coniu-
gato, mentre il 15% rientra nella 
categoria Altro. Questa invece la 
suddivisione per livello di istruzione: 
elementare - 9%; media inferiore - 

16%; diploma - 55%; università - 
20%. Alla domanda relativa alla pre-
visione di spesa per questo Natale, il 
46% dichiara che spenderà più o 
meno come nel 2007; il 39% meno 
dell’anno scorso; il 7% più dell’anno 
scorso; il 7% non sa; l’1% spenderà 
molto meno/non spenderà nulla. Il 
tono delle risposte lascia pensare 
che, in un clima generale di consumi 
“frenati” da un anno di crisi, sia pre-
valente la voglia di “resistere”. Le 
persone che hanno risposto a Roma 
hanno mediamente un livello di istru-
zione superiore rispetto a quelle in-
tervistate a Milano. A Milano meno 
pessimisti, ma sembra essere più 
elevata la quota degli incerti. Le 
merceologie/tipologie di prodotti per 
cui si pensa di spendere di 
più sono Tecnologie (22%), Abbiglia-
mento (10%), Contenuti/film in 
D.V.D., musica in Cd, abbonamenti 
alla pay tv (10%), Cose utili per la 
casa, piccoli elettrodomestici (6%). 
Quelle per le quali si pensa invece di 
spendere meno sono invece Elettro-
domestici/tecnologia (8%), Tutto 
(4%), Profumeria (4%), Oggetti per 
me stesso (4%). Le tecnologie 
(televisori Lcd o al plasma, compu-
ter, cellulari) sono in ogni caso quelli 
che “reggono” di più, mentre abbi-
gliamento e contenuti, come per i 
piccoli elettrodomestici, sono scelti 
perché “graditi da chi li riceve anche 
se il prezzo è abbordabile”. Intorno 
al 4% la quota di chi ha dichiarato di 
voler spendere di più in alimentari o 
per i giochi dei bambini (soprattutto 
persone di età abbastanza elevata 
per i nipoti). Segue un elenco di altri 
beni tutti attestati sul 2% del cam-
pione, fra cui libri (segnalati solo a 
Milano) e viaggi. Fra i beni per cui 
verrà invece tagliata la spesa, signifi-
cativo il peso degli elettrodomestici 
(8,1%), mentre tutte le altre rispo-
ste (profumeria, regali per me stes-
so, abbigliamento) sono attestate 
sul 4%, così come il numero dei 
più pessimisti che dicono di voler 

tagliare “su tutto”. Questa categoria 
riguarda soprattutto (due terzi) per-
sone con un’educazione universita-
ria. Elevato il numero  di quanti di-
chiarano di non sapere ancora se e 
dove taglieranno le spese (31%). 
A quali persone andranno i regali 
acquistati? Alle stesse persone dell’-
anno scorso per il 42% degli intervi-
stati, ad amici per il 22%, a colleghi 
per il 14%, mentre l’8% dichiara che 
quest’anno non farà regali a nessuno 
e il 10% dichiara di non sapere. Tut-
tavia, più del 5% precisa che comun-
que “spenderà meno” o in qualche 
caso “molto meno” dell’anno scorso. 
Il 22% (a Milano più che a Roma) 
taglierà sui regali agli amici, circa il 
14% su quelli a colleghi, circa il 7% 
su quelli ai parenti. Il punto di resi-
stenza maggiore sembrano essere i 
bambini, in particolare se nipotini. 
Solo il 4% dice di “dover” tagliare i 
regali anche a loro e di farlo con 
rammarico. Ci sono delle spese che 
si possono considerare “certe”? 
Per il 20%, nulla. La risposta “Regali 
per me” conquista un 18%, mentre 
“Giochi, giocattoli” un 16% e 
“Tecnologia” 12%. Il 14% ancora 
“Non sa”. Chi sostiene che entro Na-
tale non comprerà nulla lo fa con 
diverse motivazioni: la più comune è 
“ho già tutto” (ricordiamo sempre 
che le interviste sono avvenute all’in-
terno di negozi di elettronica/
elettrodomestici), “non mi serve nul-
la”, “ho già acquistato quanto mi 
serviva”. La quota è relativamente 
elevata ma probabilmente inferiore a 
quanto ci si poteva aspettare in 
prossimità di un Natale “di austerity” 
dopo la crisi finanziaria mondiale.  
Il gruppo immediatamente successi-
vo di intervistati per consistenza ha 
dichiarato di voler comperare entro 
Natale “oggetti personali”. Il 7% so-
stiene di voler comperare contenuti. 
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Natale 2008: secondo Aires i consumi reggono 

Tutte le altre tipologie di beni citate 
spontaneamente non hanno superato 
la soglia del 4% delle risposte. E’ 

praticamente assente dalle dichiara-
zioni spontanee il telefono cellulare, 
fino all’anno scorso uno dei beni più 
desiderati. Gli oggetti del desiderio 
sono Tv Lcd o plasma (16%), Com-
puter (18%), Tutto il negozio (16%), 
ma il 19% dichiara “Nulla”. Quel 16-
% che esprime che vorrebbe compe-
rare “tutto, di tutto, tutto il negozio” 
è composto soprattutto da giovani, 
studenti e quanti denunciano di es-
sere precari, in misura uguale fra 
Roma e Milano, tutti almeno con un 
diploma di scuola media superiore. 
L’elemento fondamentale a cui si 
darà importanza per la scelta degli 
acquisti è la Qualità (58%), seguito 
da Utilità (25%), Semplicità (15%), 
Estetica (11%), Affidabilità (7%) e 
Marca (5%). Tra gli elementi che 
spingono all’acquisto: Qualità (68%), 
Innovazione, novità (34%), Marca 
(32%), Semplicità, originalità, richie-
sta di chi riceve il regalo (25%). A 
differenza della domanda precedente 
qui le citazioni non erano spontanee 
ma guidate, e si conferma al primo 

posto la Qualità come elemento 
chiave degli acquisti. Se ci con-
centriamo su apparecchiature/

elettrodomestici, è stato chiesto agli 
intervistati se c’è qualcosa che sicu-
ramente non compreranno entro Na-

tale, ma che pensano 
di cambiare l’anno 
prossimo, magari ap-
profittando dei saldi. 
Il 58% dichiara “No, 
niente a meno che 

non si rompa”, il 10% non ha ancora 
un’idea chiara, mentre l’8% indica Tv 
Lcd o plasma, l’8% Lavatrice, il 7% 
Aspirapolvere, il 7% Computer, il 7% 
“Quello che potrò permettermi. Circa 
tre quarti del campione ha dunque la 
convinzione che la crisi sia destinata 
a durare e che sia necessario avere 
comportamenti prudenti sul medio 
lungo periodo. Molto contenute le 
intenzioni di acquisto per i beni più 
desiderati. Sempre quasi assente 
(una citazione) il cellulare. Ma come 
avviene la decisione di acquisto di un 
nuovo elettrodomestico?  
A visitare più punti vendita è il 90%; 
il 77% indica “Dopo più visite”; “Non 
necessariamente in funzione della 
marca” è invece la scelta del 63%, 
mentre il 50% afferma di acquistare 
se ci sono offerte e promozioni; per il 
35% “Non importa il punto vendita”, 
il 33% preferisco punti vendita spe-
cializzati di grandi dimensioni. Infine, 
il 14% afferma di informarsi prima 
su Internet. Prevalgono i comporta-
menti prudenziali, la comparazione 

dei prezzi fra più punti vendita e in 
più visite anche se solo la metà degli 
intervistati ammette di comperare di 
preferenza solo se ci sono offerte e 
solo il 14% si informa in Internet.  
Di questi solo il 4% ha dichiarato di 
acquistare su Internet, il resto usa la 
rete principalmente per informarsi 
sui punti vendita. Praticamente 
scomparsi i “negozi di fiducia” e 
quelli che “chiedono informazioni ad 
amici”. Fra quanti preferiscono i 
grandi centri il 10% dichiara che è 
perché “c’è più scelta”, un altro 10% 
perché “ci sono più offerte”. Se il 
Governo approvasse degli incentivi, il 
33% non spenderebbe di più Certa-
mente. “Probabilmente no” è la ri-
sposta del 18%, “Non so, dipende” 
quella del 13%, mentre il 18% di-
chiara “Probabilmente sì”. 
“Certamente sì”, infine, è la risposta 
del 18%. Le motivazioni delle perso-
ne negative (certamente o probabil-
mente no) sono tipiche di una situa-
zione di deflazione/recessione: 
“preferisco risparmiare”, “ho altre 
priorità di spesa” (18%). Il 14% (in 
prevalenza a Roma) ha fatto notare 
che “gli incentivi non ci sono”.  
Sempre fra i negativi e gli indecisi le 
risposte “gli incentivi non mi cambia-
no la vita, non bastano comun-
que” (11%) e “non mi fido di spen-
derli adesso, con la crisi che 
c’è” (9%). L’unica motivazione forni-
ta dai positivi è stata “Perché così 
avrei più soldi in tasca” (18%). 
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Camilleri, la mafia la religione  
in un "Ritratto d'Autore" 

 

Il padre del Commissario Montalbano e le sue opere radiografato  
in un libro del filosofo Marco Trainito  

di Francesco Pira 
 
 
"I mafiosi ostentano un grande at-
taccamento alla religione cattolica. 
Provenzano, addirittura, teneva nel 
suo ultimo covo un vero e proprio 
arsenale religioso. E Andrea 
Camilleri nei suoi libri ritorna 
su questo tema". 
A sostenerlo è un giovane intellet-
tuale siciliano, Marco Trainito che 
ha da pochissimi giorni partorito il 
libro " Andrea Camilleri. Ritratto 
dello scrittore, (Editing Edizioni, 
Treviso pagg 254 euro 15,00). 
E lo fa con grande bravura.  
Ci ricorda infatti che "la religiosità 
di Provenzano, come quella di altri 
mafiosi e di molti siciliani è caratte-
rizzata da coreografia, esteriorità, 
idolatria e superstizione". 
Il volume costituisce insieme un 
saggio e un’introduzione generale 
all’opera di Andrea Camilleri e vuo-
le risultare immediatamente acces-
sibile al pubblico sia dei lettori ac-
caniti del grande scrittore siciliano 
sia di quelli che ancora non si sono 
cimentati con le sue opere.  
Questi ultimi dovrebbero sentirsi 
stimolati ad avvicinarsi finalmente 
all’universo camilleriano, mentre i 
primi, generalmente espertissimi, 
dovrebbero sentirsi piacevolmente 
coinvolti in una sorta di gioco spas-
soso ed erudito a chi ne sa una in più 
sul Maestro Camilleri.  
Un libro interessante ed anche co-
raggioso  che propone, e questo è 
quello che ci ha interessato di più, 
con  un’analisi dettagliata e provoca-
toria – effettuata attraverso il riferi-
mento a due testi-chiave come La 
bolla di componenda e Voi non sape-
te e ad alcune osservazioni occasio-

nali di Sciascia e Borges – del parti-
colare approccio di Camilleri alla 
trattazione del tema della mafia in 
Sicilia e dei suoi rapporti culturali e 
cognitivi con la forma mentis di un 

certo cattolicesimo. Nel sorprendente 
finale della ricerca filosofico-letteraria 
di Marco Trainito, condotta con spirito 
laico e demistificante, finiscono sul 
tavolo degli imputati persino il Don 
Chisciotte e una celebratissima pagi-
na dei Promessi sposi.  
E la cosa bella che ci sentiamo di 
rivelare è che al Maestro Camilleri, 
che l'autore ha incontrato di recente 
a Roma, il libro è piaciuto e ne ha 
chiesto alcune copie. 
Trainito è nato a Gela il 25 aprile 
1969. Dopo la laurea in Filosofia 

nel 1994 (tesi su Nietzsche), ha con-
seguito il titolo di Dottore di ricerca 
in Filosofia e Storia delle Idee nel 
1998 (tesi su Wittgenstein e Pop-
per). Insegna Filosofia e scienze so-

ciali al Liceo Socio-psico-
pedagogico “Dante Alighieri” di Ge-
la ed è tutor di Linguistica genera-
le, Filosofia teoretica e Filosofia del 
linguaggio nel corso di laurea in 
Scienze della comunicazione dell’U-
niversità di Catania, decentramento 
didattico di Gela. Ha pubblicato 
saggi su Popper e Wittgenstein: Si 
è occupato  anche di letteratura e 
ha pubblicato saggi su Umberto Eco  
e Stefano D’Arrigo . 
Questo suo  ultimo lavoro rischia di 
proiettarlo in un importante pano-
rama nazionale dove il soggetto 
Andrea Camilleri, la cui opera è 
stata studiata nel dettaglio, gode di 
grandissima fama e soprattutto ha 
venduto tantissime copie e conti-
nua a venderle. Guardandoci fisso 
con i suoi occhi azzurrissimi che 
piacciono tanto alle donne siciliane, 
come lui stesso confessa, Trainito ci 
rivela che grazie al suo lavoro "si 
osserverà come Vigata sia pirandel-
lianamente una, nessuna e cento-
mila; si scoprirà un Camilleri che 

dialoga e interagisce narrativamente 
con autori come Aulo Gellio, Man-
zoni, Conrad, Calvino, Sciascia e 
Borges e molti altri e si vedrà addi-
rittura il Commissario Montalbano 
una volta telefonare all'autore per 
rifiutare di essere coinvolto in un'in-
dagine non adatta alla sua natura e 
un'altra trovare ispirazione per la 
soluzione di un caso dopo aver let-
to un romanzo storico dello stesso 
Camilleri". 
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Camilleri, la mafia la religione  
in un "Ritratto d'Autore" 

 

Il padre del Commissario Montalbano e le sue opere radiografato  
in un libro del filosofo Marco Trainito  

Il tutto condito da Trainito con riferi-
menti molto precisi sul rapporto tra 
Mafia e Religione. 
Con un Camilleri capace di scrivere nel-
la conversazione con Montalbano di Don 
Balduccio Sinagra quanto poi dice 
Bernardo Provenzano: "Non mi pento 
davanti alla liggi. Davanti u Signuruzzu, 
quannu sarà lu mumento si". Una frase 
celebre per dire che davanti agli uomini 
ed alla legge un mafioso non si pente, 
davanti a Dio si, ma solo nel momento 
della morte... 
Cosa o chi vi ricorda questa frase??? 
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Andrea Camilleri e Marco_Trainito 

Flavors di Philips su Facebook 
Philips ha scelto l’Italia ed in particolare Milano per pre-
sentare il nuovo televisore Flavors e, con Tribal DDB, ha 
scelto una strategia non-convenzionale, ideando un 
concorso basato su Facebook.   
L’utente, attivata l’applicazione sul proprio profilo, può 
lasciare una frase che risponda alla domanda “Che cosa 
vuoi cambiare?”; ogni frase andrà poi personalizzata 
con una cornice Flavors virtuale.  

Settimanalmente le cinque frasi più brillanti saranno 
raccolte all’interno della pagina Fan Flavors e votate 
dagli stessi utenti. Fino al 22 dicembre si potranno vo-
tare le cinque frasi più votate delle settimane preceden-
ti e il vincitore si aggiudicherà un Flat TV.  
42” Philips Flavors.  
Le frasi più brillanti saranno inoltre proiettate sui muri 
di Milano con un’azione di guerrilla marketing. 

Brandoni si affida a PressCom 
Il gruppo Brandoni ha affidato a PressCom la comunica-
zione istituzionale di Brandoni Solare, neonata costola 
del gruppo, destinata alla pro-
duzione di moduli fotovoltaici in 
silicio policristallino. PressCom 
si occuperà, a livello nazionale 
e regionale, della comunicazio-
ne istituzionale del gruppo. 
"L'energia è un tema cruciale 
per l'attualità economica del 
nostro Paese – ha spiegato Laura Marinelli, presidente 
di PressCom - Contiamo di valorizzare, in sinergia con i 
vertici aziendali, le iniziative che l'impresa metterà in 

atto a favore delle energie sostenibili, per poter suppor-
tare fattivamente la strategia d'azienda che già prevede 

ottimi risultati, vista la domanda 
crescente di solare in tutto il Paese". 
"La comunicazione è diventata un 
elemento imprescindibile – ha ag-
giunto Luciano Brandoni, presidente 
del gruppo - soprattutto per noi che 
puntiamo a una qualità così elevata, 
le cui caratteristiche devono essere 

spiegate. Siamo partiti con l'annuncio del nostro nuovo 
impianto fotovoltaico all'avanguardia, proseguiremo con 
il ventennale del gruppo".  
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Italianews fa il suo ingresso nel settore dell’informazio-
ne in mobilità attraverso il lancio delle versioni mobile di 
tutte le testate appartenenti alla 
Syndication, compreso il portale 
www.italianews.it . 
Politica, cronaca, esteri, gossip, 
sport e cultura: queste le principali 
informazioni disponibili in tempo 
reale sul proprio telefono cellulare, 
con l’obiettivo di portare sul mobile 
tutti i servizi già presenti nel web. 
L’M-site di Italianews diventa il co-
mune punto di accesso, ai siti mobi-
le degli otto quotidiani della syndi-

cation: m.quotidiano.net, m.ilrestodelcarlino.it, 
m. lanaz ione. i t ,  m. i lg iorno. i t ,  m. i l tempo. i t , 

m.ilsecoloxix.it, m.unionesarda.it 
oltre a m.ilsole24ore.com 
La Kipcast, società italo-canadese 
di servizi editoriali web e mobile 
ha  r i l a s c i a to  l ’ i n te r f ac c i a 
m.Italianews.it ottimizzando la 
piattaforma ed incrementandone 
la fruibilità. La portabilità è assicu-
rata dalla compatibilità di visualiz-
zazione con i sistemi operativi di 
iPhone, Blackberry, Windows Mo-
bile, Symbian S60.  

Italianews entra nel web  
e lancia la propria offerta di M-site 
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Terminal collabora con Y&R Svizzera  
per Caterpillar 

Anche quest’anno DGTmedia ha rinnovato la sezione Mo-
menti Ferrero in occasione del Natale per promuovere i 
prodotti e le attività che l’azienda organizza in questa 
ricorrenza. L’agenzia ha realizzato il sito, ne cura gli ag-
giornamenti e ha in questo periodo arricchito la sezione 
con grafiche e musiche a tema, ideato iniziative come il 
catalogo prodotti sviluppato in due versioni per la linea 
praline e per quella Kinder. Torna poi il concorso dedicato 
all’albero di Natale. Riprendendo l’idea creativa degli Ap-
pendibili Kinder, gli utenti sono invitati ad abbellire il loro 
albero e scattare le fotografie dei loro addobbi, per parte-
cipare al concorso “Scatta l’albero e vinci Kinder”. Le mi-
gliori saranno premiate con un set composto da un asciu-

gamano, un borsone e una felpa firmati Kinder + Sport e 
con una fornitura di specialità Kinder. Sul web trova spa-
zio anche l’evento natalizio che Ferrero organizza alla 
Stazione di Roma Termini, con gli allestimenti dedicati a 
Ferrero Rocher, al mondo Kinder e a Gran Soleil, e la pre-
senza di testimonial del team Kinder + Sport. Grazie alla 
tecnologia sviluppata dalla web agency, è possibile segui-
re gli avvenimenti attraverso il fotoblog e il videoblog. 
Nello spazio on-line dedicato al Natale sono presenti an-
che gli spot e gadget per personalizzare i momenti delle 
feste, più la radio Kinder che “trasmette il Natale” con 
Babbo Natale, la befana e i folletti che promuovono i pro-
dotti del momento.  

Il Natale di ferrero.it e DGTmedia 

Terminal è protagonista di una produzione per il merca-
to svizzero: si tratta di un filmato per 
il colosso americano Caterpillar.  
Seguendo la creatività dell’agenzia 
Y&R Svizzera, Terminal ha organizza-
to la produzione e realizzato le riprese 
per il filmato dell’asfaltatrice AP300.  
Lo shooting è stato girato a Minerbio, 
in provincia di Bologna. Due giorni di 
riprese in esterno eseguite in HD. Or-
ganizzata in pochi giorni, la produzio-

ne si è contraddistinta per il mix di  competenza tecnica 
dello staff Terminal e creatività 
dell’agenzia Young & Rubicam.  
Il film è stato realizzato per la tv 
interna della Caterpillar CAT TV. 
Regia e Fotografia di Felix Muralt, 
Producer Sasha Menocki,  
Produttore Esecutivo Luca Callori 
di Vignale, Agenzia e 
Direzione creativa Young & Rubi-
cam. 
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Kleenex entra nelle farmacie con le box cubo Kleenex 
Balsam, che sono al centro di un’operazione di co-
marketing con Nycomed che le vede 
associate ad Acqua di Sirmione in una 
confezione a prezzo speciale. Con que-
sta operazione Kleenex fa il suo in-
gresso nel canale farmaceutico con 
100.000 special pack di forma cubica 
di color azzurro che fa da sfondo a una 
girandola multicolore. All’interno, due 
confezioni di Acqua di Sirmione e una 
box cubo Kleenex Balsam. “Kimberly-Clark ha come mis-

sion contribuire al benessere e all’igiene delle persone nel 
mondo, ogni giorno - ha commentato Roberta Campio, 

Marketing Director Family Care in Kim-
berly-Clark Italia - Kleenex Balsam è la 
perfetta declinazione di questa filoso-
fia, quindi perfetto per una partnership 
con un marchio che si occupa di salute 
come Acqua di Sirmione”.  
La stagione invernale di Kleenex Bal-
sam proseguirà con altre iniziative di 
marketing che porteranno i fazzoletti 

in pocket e box più vicino ai consumatori. 

Kleenex arriva in farmacia con Nycomed 
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I 12 scatti anticrisi di Omnia Relations 
Omnia Relations ha scelto di guardare al 2009 con ottimismo, decidendo di dar volto a quei nomi e a quelle voci 

che ogni giorno si interfacciano con le aziende, i giornalisti e le 
testate di tutta Italia. Il risultato è un calendario in cui ogni 
scatto rende omaggio ad un film cult della storia del cinema, 
reso memorabile dalle figure femminili.  
A iniziare da Chiara Caliceti e Cristiana Melis, le due socie titola-
ri che diventate per l’occasione Wonder Woman e Cat Woman, i 
volti dell’agenzia bolognese si sono calati nei panni di personag-
gi come Betty Boop, Amelie, Pretty Woman. Omnia Relations ha 
scelto di affidarsi al fotografo professionista Fabio Baraldi e all’-
artista digitale Gabriele Semenzato. 
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Web designer da zero a diecimila euro 
Per mantenere il passo di una comunicazione in continua 
evoluzione, Upgrade Multimediale (www.upgrade4.it), 
lancia una nuova sfida e porta on-line il contest 
www.diecimilaeuro.it per trovare il 
migliore web designer della rete e 
inserirlo nel proprio organico. Per la 
prima volta saranno infatti gli aspi-
ranti Upgraders a stabilire il valore 
della loro proposta in base al tempo 
che impiegheranno per formularla.  
Il montepremi iniziale ammonta a 
10.000 euro, cifra che decrementerà 
con il trascorrere delle ore a partire 
dalla data e dall’orario di pubblicazio-
ne del brief. Ogni partecipante ferme-
rà il timer al momento dell’invio della 
proposta creativa, aggiudicandosi la 
cifra indicata in caso di vincita finale 
e di accettazione di un contratto in 
Upgrade. La web competition è in 

collaborazione con Volkswagen Group Italia Divisione Au-
di, e la proposta creativa riguarderà un importante pro-
getto per la Casa automobilistica tedesca. 
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È on-line su Mauxa.com la prima pun-
tata della sitcom “I Protetti”, ambien-
tata in un negozio di preservativi.  
Si tratta di un prodotto multimodale 
per il web: è audiovisivo, ma i perso-
naggi sul portale scrivono anche diari, 
fuori dal web hanno una loro vita, pre-
sentano eventi come il CortoFonino, 

intervistano, hanno una loro e-mail. 
Sempre come personaggi della sit-
com. Ogni giorno 11 del mese saranno 
trasmesse le altre puntate, in tutto 12 
di 6’ ciascuna. La sit-com è prodotta da 
Argo soc. coop. a R.L.. 

“I Protetti”  
su Mauxa.com 

Con oltre 150 prodotti disponibili suddivisi in 16 differenti famiglie, il nego-
zio on-line www.store.guardini.com presenta e vende gran parte del cata-
logo delle forme da forno Guardini. Il sito è stato interamente ideato, svi-
luppato e gestito da 
DGTmedia. Prose-
g u e  c o s ì  l a 
partnership fra 
Guardini e la web 
agency che da tem-
po cura la comuni-
cazione on- line 
dell’azienda e che 
l’anno scorso aveva 
rinnovato il sito cor-
p o r a t e 
www.guardini.com. 
Riprendendo il con-
cept creativo del 
sito dell’azienda, che presenta in home page una grafica differente per ogni 
stagione con prodotti e ricette contestualizzati al periodo, così l’e-shop pre-
senta mensilmente un prodotto e offerte riservate agli utenti web, con 
schede tecniche e un motore di ricerca per trovare prodotti in base a vari 
parametri: nome, linea, codice e dimensioni.  
DGTmedia, oltre ad aver progettato e sviluppato il sito, ha integrato l’e-
shop con il sistema PayPal, scegliendo così una forma di pagamento on-line 

DGTmedia ha creato l’e-shop 
di Guardini Store 
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Con Go Up scatta 
il count-down 
per Lufthansa 

Italia 
Quest’anno a Milano l’evento più atteso 
dell’anno non è il Natale, ma il volo i-
naugurale di Lufthansa Italia.  
A supporto della campagna di lancio 
della nuova compagnia, Go Up Commu-
nication Agency ha creato una serie di 
iniziative collaterali. L’invasione della 
città inizia nella stazione di Milano Ca-
dorna e nell’hub di Malpensa, dove cor-
ner Lufthansa Italia caratterizzati da 
animazioni, cori natalizi e altri momenti 
di intrattenimento catturano l’attenzione 
dei passeggeri, e li invitano a partecipa-
re al Concorso “Milano, all’ottavo cie-
lo!”. Go Up ha portato Lufthansa Italia 
anche nelle vie dello shopping natalizio, 
con cartoline promozionali personalizza-
te e un filmato scaricabile su tutti i te-
lefoni cellulari. L’iniziativa raggiunge 
infine anche il trade del Nord Italia, 
con un’operazione sulle Agenzie di 
Viaggio: il singolare “Calendario dell’E-
vento” che, come l’analogo classico 
dell’Avvento, propone ogni giorno im-
magini e pensieri preparatori al primo 
volo del 2 febbraio 2009. 
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E’ stato inaugurato a Lucca il primo temporary store 
Crocs, che rimarrà aperto fino al 6 gennaio 2009, volto 
a consolidare la presenza delle calzature nel mercato 
italiano e per presentare al pubblico le novità dell’inver-
no. “E’ per noi motivo di enorme soddisfazione – ha 
commentato Simone Ponziani, Amministratore Delegato 
di Artcrafts International – essere riusciti nell’impresa di 
inaugurare il primo Temporary Store a livello mondiale 
di Crocs. La scelta del periodo invernale vuole sottoline-
are e dare impulso alla strategia di ampliamento della 

collezione voluta dall’azienda che prevede l’inserimento 
di nuovi modelli invernali al fianco della tradizionale 
collezione estiva”. Il progetto di presentazione del tem-
porary store ha visto la realizzazione di una campagna 
di guerrilla marketing sul territorio della città. Nelle 
strade di Lucca, nei dieci giorni antecedenti l’inaugura-
zione, sono stati appesi 1000 volantini anonimi che in-
dicavano la scomparsa di un raro esemplare di cocco-
drillo del Nilo e con l’indicazione di un numero telefoni-
co da chiamare in caso di avvistamento.  
Creato il passaparola e diffuso il “panico” e la curiosità, 
l’operazione ha previsto l’intervento di una squadra di 
Croccodile’s Hunters, si aggiravano per il centro storico 
della città in cerca del coccodrillo. Il mistero è stato 
svelato con un’affissione dinamica che ha previsto l’uti-
lizzo di cinque navette elettriche che si aggiravano per 
il centro storico della città comunicando che il coccodril-
lo era stato catturato e che era possibile trovarlo in via 
Fillungo, 132. L’attività di guerrilla marketing è stata 
sviluppata dal centro media Media 51 e supportata a 
livello media dall’agenzia My Pr. 

Il coccodrillo scomparso 
di Crocs e My Pr 
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Il Gruppo Armani e il Gruppo Molteni 
annunciano la nascita di una 
partnership per la produzione e distri-
buzione di sistemi per cucina. Tale col-
laborazione darà vita ad una nuova line-
a, Armani/Dada. Armani/Casa nasce nel 
2000 come divisione ad hoc che si inte-
gra con gli altri "mondi" del Gruppo e 
nella quale Giorgio Armani trasmette la 
sua visione della dimensione abitativa. 
Dada, azienda del Gruppo Molteni, pro-
getta e produce dal 1980 sistemi di ar-
redo per l'ambiente cucina contempora-
neo. Giorgio Armani, Presidente e Am-
ministratore Delegato di Giorgio Armani 
spa ha dichiarato: “Sono contento di 
avere un nuovo e solido partner come 
Dada, e alle sue spalle il Gruppo Molte-
ni, per progettare e produrre cucine in 
perfetto stile Armani. Già con il primo 
modello Bridge abbiamo ottenuto risul-
tati importanti, inserendola in prestigio-
se residenze private e ora nelle Armani 
Residences a Dubai ”.  
Carlo Molteni, Presidente del Gruppo 
Molteni, ha dichiarato: “E' con grande 
piacere che annunciamo questa 
partnership con il Gruppo Armani.  
L'eccellenza e l'assoluta perfezione che 
da sempre ammiriamo nello stile Armani 
rappresenteranno sicuramente per noi 
un punto di riferimento nello sviluppo 
dei nuovi modelli”. Design e comfort, 
eleganza e funzionalità. Sono le parole 
chiave della collezione Armani/Dada, 
che si arricchirà di nuove proposte a 
partire dal Salone del Mobile 2009. 

Nasce la seconda fase della pre-
senza in rete di Wired. Wewired.it 
è la piattaforma digitale sviluppata 

per tenere traccia di tutti i dibattiti, 
i post e i commenti che riguardano 
Wired Italia, rendendoli fruibili alla 
comunità on-line cresciuta intorno 
alla ‘‘fabbrica’’ del nuovo mensile, 
in edicola con il primo numero il 19 
febbraio. ‘‘Il dentro è fuori e il fu-
turo passa attraverso le relazioni’’: 
in questa definizione dell'interattività 
e della socialità che caratterizzano la 
dimensione ‘‘liquida’’ del Web 2.0 c'è 
la chiave di lettura di wewired.it, che 
si propone come ‘‘esperimento par-
tecipativo’’, spazio di riflessione e 
backstage del progetto editoriale in 
divenire. wewired.it si è evoluto di-
ventando l'interfaccia e il punto di 
riferimento per i gruppi di discussio-
ne su Wired sorti (spontaneamente) 
all’interno delle piattaforme di social 
network; è nata il 12 novembre, 

nella sua prima versione in making 
off, in concomitanza alla tavola ro-
tonda ‘‘Colazione da Wired’’ e oggi, 

nella sua seconda evoluzione, as-
sume una fisionomia e una funzio-
ne ben precise nella logica del Web 
2.0, dove risorse, informazioni, 

idee e progetti acquistano valore 
nella misura in cui divengono con-
versazioni che circolano, si propaga-
no e sono condivise fuori dalle realtà 
da cui hanno origine. La nuova piat-
taforma, inoltre, ha il compito di ali-
mentare il coinvolgimento e il rap-
porto di vicinanza tra la comunità 
on-line e Wired Italia: terrà aggior-
nati gli utenti registrati sulle novità, 
le iniziative e gli highlights su Wired 
attraverso un widget.  
La seconda versione di wewired.it si 
presenta con una veste grafica rin-
novata.  
Il nuovo layout è coerente con la 
missione della piattaforma digitale, 
chiamata a riservare ai visitatori u-
n'esperienza di navigazione allo 
stesso tempo utile ma coinvolgen-
te, semplice ma mai banale. 

L’evoluzione di wewired.it Nasce  
Armani/Dada 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 212 
mercoledì 3 dicembre 2008 - pag. 7  

Anno 4 - numero 213 
giovedì 4 dicembre 2008 - pag. 9 

Anno 4 - numero 220 
martedì 16 dicembre 2008 - pag. 11 



Il 9° rally del Gruppo RAD  
è stato firmato da Momentum 

Un ring al centro, tanta musica, 
1500 persone scatenate, regia e 
produzione video degni dei migliori 
show americani: questo l’ultimo la-
voro firmato Momentum per il Grupo 
RAD. L’ agenzia di eventi, promozio-
ni e sponsorship, si è aggiudicata 
per la quinta volta il budget per l’e-
vento annuale rivolto al target inter-
no dei propri collaboratori che e si è 
tenuto al 105 Stadium di Rimini, 
nella giornata del 7 dicembre.  
Il concept del progetto era ispirato al 
pugilato; la scenografia vedeva al 
centro un grande ring, in cui si sono 
svolti nel corso della mattinata alcu-
ni incontri “show” di pugilato. Ospite 
d’eccezione Roberto Cammarelle, 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di 
Pechino. Il team di Momentum 

impegnato nel progetto è gui-
dato dal Senior Project Manager 
Roberto Schena e dal Responsa-
bile Eventi dell’agenzia Ivano 
Romano. 

Subito.it:  
una ricerca  

sugli acquisti  
di Natale nel web 
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Gli italiani reagiscono al carovita 
con un sapiente mix di innata crea-
tività, una giusta dose di tecnologia 
e un pizzico della tradizionale arte 
di arrangiarsi.  
Infatti, da un sondaggio realizzato 
da Subito.it, il 20% dei 2.500 in-
tervistati ha già acquistato o ha 
intenzione di acquistare i regali 
natalizi sul web, affidandosi alle 
occasioni tra l’usato. Coloro che si 
sono “convertiti” alla ricerca del 
dono di seconda mano sul web 
spiegano che la motivazione princi-
pale della loro scelta è proprio la 
necessità di tenere sotto controllo 
le spese anche a Natale.  
I risultati della ricerca di Subito.it 
evidenziano anche che il budget 
medio destinato ai regali ad amici e 
parenti nelle prossime feste non 
supererà i 100 euro per il 43% del 
campione. E che tipo di regali cercano?  
I settori più “cliccati” sono l’abbi-
gliamento, con il 24%, seguito dall’-
elettronica di consumo (18%).  
Poco interesse, invece, per l’ali-
mentare, solo il 9%, e i piccoli e-
lettrodomestici, circa il 7%.   
Cresce la percentuale (34%) di co-
loro che, invece di disfarsi sempli-
cemente dei doni non graditi, han-
no deciso di “recuperarli” speri-
mentando nuovi modi per trasfor-
mare gli sperperi inutili in sani 
scambi, ridando nuova vita agli og-
getti che ritroveremmo altrimenti 
in soffitta o in cantina, nascosti ed 
abbandonati.  
Significativa è anche la percentuale 
(circa il 10%) di coloro che proprio 
quest’anno i regali “sbagliati” pensano 
di metterli in vendita su internet.  
Ulteriore conferma di questi risul-
tati si può trovare nella costante 
crescita delle inserzioni di Subi-
to.it, che continua a registrare 
ogni mese un consistente incre-
mento degli annunci pubblicati, 
con un tasso di crescita medio del 
20%. 
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Marzia Moretti  
responsabile divisione 

E-commerce 
di Unieuro 

Giunti Editore acquisisce 
il 60% di Editoriale Scienza  
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Marzia Moretti è stata nominata nuova respon-
sabile della divisione E-commerce di UniEuro.  
In UniEuro dal 2007, la Moretti ha rivestito sino 
ad oggi la carica di Head of Marketing e dal 1° 
gennaio 2009 assumerà la nuova responsabilità 
di coordinare tutte le attività di e-commerce e 
del relativo sito internet, rispondendo diretta-
mente a Barbara Boggetti, Business Develo-
pment & Alternative Channels Director. Nella 
nuova veste avrà il compito di definire la stra-
tegia commerciale del canale on-line puntan-
do alla crescita oltre che delle vendite on-line 
anche del teleselling e del servizio “scegli e 
ritira” lanciato qualche mese fa in occasione 
della presentazione della nuova versione del 
sito www.unieuro.it .  
“L’e-commerce è per UniEuro una priorità 
strategica sulla quale puntare fortemente nel 
presente e nel futuro - ha dichiarato Mario 
Maiocchi, Amministratore Delegato di UniEuro 
- Marzia Moretti è una risorsa di valore sulla 
quale l’azienda sta puntando per il rafforza-
mento di questa importante area, grazie alla 
sua profonda conoscenza di tutti gli aspetti 
commerciali, gestionali, organizzativi e di 
marketing che caratterizzano il settore retail e 
la grande distribuzione italiana”. Nel commen-
tare la sua nomina, Marzia Moretti ha dichia-
rato: “L’e–commerce e internet sono  stru-
menti fondamentali e strategici per la crescita 
e il posizionamento futuro di UniEuro e con 
potenziale di grande sviluppo sia in termini di 
vendite che di relazione con il cliente. Sono 
estremamente contenta di intraprendere que-
sta nuova importante sfida nel quadro del 
programma di crescita di UniEuro in Italia”. 

Giunti Editore acquisisce il 60% di Editoriale Scienza Srl., casa editri-
ce specializzata in divulgazione scientifica per bambini e ragazzi con 
grandi libri di scienza, libri-gioco e manuali pratici di esperimenti.  
Fondata a Trieste nel 1993 da Helene e Sabina Stavro, che manter-
ranno la direzione editoriale e commerciale, Editoriale Scienza rap-
presenta un unicum nel panorama editoriale italiano grazie anche 
alle attività di animazione, laboratori e mostre presso scuole, librerie 
e biblioteche.  “Con quest’acquisizione – la terza dall’inizio del 2008 – 
Giunti consolida la leadership nel settore dell’editoria per ragazzi che 
già detiene attraverso i marchi Dami, Giunti Junior, Giunti Kids, Tou-
ring Junior, Fatatrac, Edizioni del Borgo, Motta Junior e rafforza la 
propria presenza nel campo della divulgazione scientifica” afferma 
Martino Montanarini, AD di Giunti Editore, che con l’insieme delle sue 
sigle è il terzo gruppo editoriale italiano. “I nostri obiettivi saranno 
sempre quelli di far crescere la curiosità e le conoscenze ai nostri 
piccoli lettori e alle loro famiglie” affermano Helene e Sabina Stavro. 
“Rimanendo sempre nell’ambito della divulgazione scientifica e del 
gioco si aprono opportunità di crescita e sviluppo anche per tutti i 
progetti che abbiamo da anni nel cassetto e che, inseriti in una gran-
de struttura, potranno finalmente essere realizzati”. Sul fronte della 
produzione e distribuzione l’accordo diventerà operativo dal 1 gen-
naio 2009. La sede operativa di Editoriale Scienza rimarrà a Trieste 
mentre quella legale sarà a Firenze, presso Giunti.  
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I backstage 
del Calendario Pirelli su Men 
E’ uno degli eventi editoriali più attesi dagli appassionati di moda, 
nel corso degli anni è divenuto un oggetto di culto: è il Calendario 
Pirelli 2009, realizzato quest’anno dal fotografo Peter Beard e di cui 
MenStyle.it ospita 12 filmati del backstage, realizzati durante la 
preparazione del Calendario nel Botswana, nel cuore dell’Africa Au-
strale. Così all’indirizzo www.menstyle.it/pirelli2009backstage è 
possibile vedere  i video delle sette modelle che hanno interpretato 
“The Cal”, girati mentre posano sullo sfondo di paesaggi incontami-
nati. Mariacarla Boscono, l’unica italiana tra le interpreti top model 
aveva anticipato in un articolo uscito su Vanity Fair alcune settima-
ne fa: “Un affascinante senso di impotenza: credo che le fotografie 
saranno pervase da questo brivido".  
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Kpr&Key ha firmato comunicazione  
e ufficio stampa IX Summit Mondiale  

dei Premi Nobel per la Pace 
Si è chiuso il IX Summit Mondiale dei 
Premi Nobel per la Pace che ha riuni-
to per tre giorni (dall’11 al 13) a Pa-
rigi, all’Hotel de Ville, Lech Walesa, 
Frederick Willem De Klerk, John Hu-
me, Betty Williams, Mairead Corrigan 
Maguire e ospiti d’onore come Ingrid 
Betancourt e Kerry Kennedy.  
L’evento si è tenuto alla presenza del 
sindaco di Parigi Bertrand Delanoe e 
di Walter Veltroni, co-presidente con 
Mikhail Gorbaciov del Segretariato 
dei premi Nobel per la Pace, promo-
tore del Summit.  
Anche per questa edizione, come per 
le quattro precedenti, tenutesi a Ro-
ma, la comunicazione e l’ufficio 
stampa sono stati affidati all’agenzia 
romana Kpr&Key che conferma la 
sua vocazione internazionale e l’at-
tenzione alla comunicazione di tipo 
sociale. Nel 60° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, il vertice parigino ha avu-
to per tema quello dei diritti umani, 
per molti ancora negati come nel 
caso di Aung San Suu Kyi, Premio 
Nobel per la Pace da oltre 16 anni 
tenuta agli arresti domiciliari dalla 
giunta militare birmana. Alla sua li-
berazione il Summit ha dedicato un 
accorato appello sottoscritto da tutti 
i Premi Nobel partecipanti.   Ospite 
d’onore del Summit di Parigi Bono, 
leader degli U2, scelto dai premi 
Nobel per il Summit Peace Award 
2008 grazie al “suo contributo alla 
lotta contro la povertà e la fame nel 
mondo, il suo impegno costante a 
favore della cancellazione del debito 
nei paesi più poveri e il suo suppor-
to per la Millennium Campaign pro-
mossa dall’Onu”.  Alla cerimonia di 
consegna del premio, un’opera d’ar-
te realizzata dagli artisti Lucy+Jorge 
Orta con la collaborazione di Galle-

ria Continua, ha presenziato anche 
la premiere dame di Francia Carla 
Bruni che ha voluto testimoniare la 
sua personale stima e gratitudine 
all’artista e amico Bono per la sua 
attività a favore dei diritti umani.  
Tra gli altri eventi internazionali, 
Kpr&Key ha offerto la sua consulen-
za per la comunicazione della cam-
pagna elettorale di Samia Nkrumah, 
figlia del leader Kwame Nkrumah, 
appena eletta al parlamento del 
Ghana.  Tra i progetti a sfondo so-
ciale di Kpr&Key anche la campagna 
per Banca Etica (advertising, web e 
below the line) e diverse collabora-
zioni con istituzioni pubbliche, come 
la Campagna per gli Obiettivi di Svi-
luppo del Millennio delle Nazioni U-
nite, il Forum della Cooperazione 
Internazionale e le iniziative con 
organizzazioni come Unicef e Medici 
Senza Frontiere.  
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Al via Excite Bookmarks 
Excite Europe ha lanciato la versione 
definitiva di Bookmarks (http://
bookmarks.excite.it), lo strumento di 
social bookmarking che permette agli 
utenti di salvare e condividere i propri 
siti preferiti all’interno di una 
community basata su contenuti speci-
fici per paese. Il nuovo tool registra 
già più di 7 milioni di visitatori unici 
(dato di Ottobre 2008), 1 milione dei 
quali provenienti dalla piattaforma 
italiana. Lo strumento di rating con-
sente all’utente di vedere quali sono 
le pagine web più salvate classifican-
dole come le più popolari. La presen-
za di una tag cloud, inoltre, gli per-
mette sia di categorizzare i propri siti 
preferiti, sia di ricercarne più veloce-
mente di specifici, grazie alla classifi-
cazione per argomenti. Il servizio è 
stato arricchito con la possibilità di 

sottoscrivere feed RSS per un partico-
lare utente/amico, per un tag o per 
una pagina Rss da aggiungere al pro-
prio lettore di feed o alla propria ho-
mepage personalizzata, come ad e-
sempio Excite Mix (http://
mix.excite.it), servizio completamen-
te integrato con Bookmarks che per-
mette di tenere automaticamente 
traccia di tutti i siti preferiti dei propri 
amici. Excite Bookmarks, disponibile 
su tutti i portali europei, segna il pri-
mo passo nello sviluppo della 
“socializzazione” di Excite, previsto 
per tutto il 2009. Questa strategia 
permetterà agli utenti di comunicare 
e condividere informazioni all’interno 
dei portali. Emiliano Carlucci, Diretto-
re di Prodotto per Excite Europe com-
menta: “Excite Bookmarks permette 
agli utenti di gestire in modo semplice 

pagine e siti web preferiti. Tutti questi 
contenuti possono essere salvati e 
condivisi con i propri amici, rendendo 
la difficile ricerca dei siti visitati un 
ricordo del passato. Il nuovo servizio, 
assolutamente intuitivo e facilmente 
navigabile, fornisce ai navigatori del 
web un fantastico mezzo per salvare 
e ritrovare immediatamente le pagine 
web che più interessano”. A differen-
za di altri servizi di social bookmar-
king, Excite Bookmarks presenta con-
tenuti rilevanti a livello locale dal mo-
mento che ogni portale ha una pro-
pria struttura specifica. Il servizio Bo-
okmarks di Excite Italia, ad esempio, 
è utilizzato principalmente da utenti 
localizzati in Italia, il che significa che 
i contenuti salvati sono più rilevanti 
per gli utenti italiani rispetto ad un 
servizio più generico. 
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Direct Line e Netxplora:  
gli italiani preferiscono sempre l’auto 

Direct Line ha commissionato per il 
secondo anno consecutivo all’istituto 
di ricerche Nextplora un’indagine 
sull’utilizzo dell’auto nel tempo libe-
ro. Confrontando i risultati del 2007 
con quelli del 2008 più 
di otto italiani su dieci 
(82,2%) scelgono l’au-
to per i propri sposta-
menti durante le loro 
uscite fuori porta. No-
nostante le continue 
campagne per cercare 
di limitarne l’uso ec-
cessivo, sono sempre 
meno gli italiani che si 
spostano a piedi (15% 
contro il 26% dell’anno 
scorso), in bicicletta (quasi la metà 
rispetto al 2007, solo il 17% contro 
il 30%) o con i mezzi pubblici (13% 
contro il 20%). Sono invece in au-
mento i viaggiatori che durante il 
loro tempo libero decidono di 
spostarsi in treno (32% contro il 
19% dell’anno precedente), in nave 
(12,6% rispetto al 5% del 2007) e 
addirittura in aereo (il 36% contro il 
14% dell’anno scorso).  

Questo cambiamento di tendenza è 
probabilmente dovuto alla maggior 
diffusione del “low cost”.  
Complice la crisi economica, 4 ital-
iani su 10 (rivela una ricerca 

dell’Osservatorio 
Europcar-Doxa) 
p r e f e r i s c o n o 
viaggi brevi con 
formula week-
end mentre sono 
in netto calo le 
classiche va-
canze lunghe e 
le settimane bi-
anche. Secondo 
le ultime stime 
tra i prodotti low 

cost più venduti in Italia, figurano 
infatti i biglietti aerei e i viaggi. Dal-
la ricerca, facendo un ulteriore con-
fronto tra i risultati nei due anni, 
particolarmente interessanti risulta-
no i cambiamenti sulla tipologia del 
viaggio.  
Non solo infatti quest’anno gli ital-
iani hanno privilegiato la vacanza 
con gli amici (41% rispetto al 32% 
dell’anno scorso), ma è aumentata 

la percentuale di coloro che hanno 
preferito un viaggio in Italia (42,5% 
contro il 33% del 2007) rispetto 
all’estero, dove le percentuali di chi 
è espatriato in Europa o fuori sono 
rimaste tendenzialmente invariate. 
Le difficoltà economiche che stanno 
colpendo molti italiani hanno 
sicuramente influito nella scelta 
delle modalità di viaggio: solo il 
15% ha dichiarato di aver speso 
molto di più rispetto all’anno 
scorso, mentre più della metà degli 
intervistati ha cercato di metter 
mano al portafogli il meno possibile 
riuscendo così a spender meno ris-
petto al 2007. 
Infine una curiosità: in soli dodici 
mesi gli italiani hanno cambiato le 
preferenze sulle stagioni migliori in 
cui partire.  
Se l’anno scorso infatti gli in-
tervistati sarebbero partiti volenti-
eri con un clima caldo, nel 2008 
vincono comunque primavera e es-
tate ma sono aumentati i viaggia-
tori che partirebbero volentieri 
anche in autunno e inverno, ossia 
le vecchie basse stagioni. 
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Le lavastoviglie Miele tornano in tv 
Dal 24 dicembre al 6 gennaio Miele torna in 
tv con lo spot sulle lavastoviglie, trasmesso 
sulle reti Mediaset e su LA7. Durante il perio-
do natalizio, Miele sarà quindi in onda con un 
totale di 300 spot, con una forte presenza in 
prime time e su Canale 5.  
Parallelamente, partirà una campagna stam-
pa su testate di arredamento. “La decisione 
di investire in un momento in cui la tendenza 
generalizzata è di ‘tagliare gli investimenti in 
pubblicità’ è un segnale forte di fiducia che 
Miele intende dare al mercato e soprattutto 
ai suoi partner commerciali”, ha affermato 
Claudia Benini, responsabile marketing di 
Miele Italia. 
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Bonduelle ripropone “Mais da Chef”, la 
promozione che invita i consumatori a 
sperimentare il mais come ingrediente 
di ricette a caldo, abbinando l'aspetto 
gastronomico a un concorso a premi, 
partito a dicembre e valido sino all'1 
maggio 2009. Sarà sufficiente regi-
strarsi su hotmais.bonduelle.it e vota-
re una delle ricette per partecipare 
all’estrazione di week-end all-inclusive 
presso l’Alber-
go dell’Agenzia 
di Pollenzo, 
nelle Langhe. 
La novità di 
questa edizione 
di Mais da Chef 
è la possibilità 
di aggiudicarsi 
carte prepaga-
te da 300 € o 
1.000 €, valide per l'acquisto di qual-
siasi tipo di prodotto.  
Per accedere a questi premi a estra-
zione istantanea bisogna inviare un 
sms con le proprie generalità e il codi-
ce MF riportato nello scontrino d'ac-
quisto del Mais Bonduelle al  
327.3466467. Hotmais.bonduelle.it è 
stato arricchito grazie anche alla colla-
borazione dei consumatori e mette a 
disposizione ricette corredate da im-
magini fotografiche, distinte tra anti-
pasti, primi, secondi e dessert, tutte a 
base di mais a caldo. 

E' on air in questi giorni la campa-

gna realizzata dall'agenzia di Paolo 
Spadacini per Gazzaspace, la rinno-

vata community di Gazzetta dello 
Sport. Si tratta di 
uno spazio dedi-
cato a tutti gli 
amant i  de l l o 
sport, dove ognu-
no potrà discutere 
e interagire con 
persone ed enti 
legate al mondo 
dello sport. 
E' stato proprio il 
dna di Gazzaspa-
ce a spingere i 
creativi di The 
Beef a rappresen-
tare questo spazio 
virtuale come un 
area in cui si pos-
sono incontrare 
un'infinità di per-
sone per parlare, 
interagire e gioca-
re con lo sport. 
Per realizzare 
l'immagine spet-
tacolare della 
campagna sono 
state assemblate 
circa 80 foto, in 
cui lo sport è il 
legame che uni-
sce tutti gli utenti. 
La creatività è 
firmata da Clau-

dio Botta (art) e Antonio Briguori 
(copy), la pianificazione è seguita 

Con The Beef  
si entra in Gazzaspace 

Bonduelle  
presenta  

“Mais da Chef” 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 212 
mercoledì 3 dicembre 2008 - pag. 15 

Anno 4 - numero 213 
giovedì 4 dicembre 2008 - pag. 16 

Anno 4 - numero 220 
martedì 16 dicembre 2008 - pag. 16 

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=53511&ID=8263&SUB=
http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=53511&ID=8263&SUB=


L’Engagement Mapping di Microsoft 
Microsoft Advertising sarà ancora main 
sponsor dell’Osservatorio Multicanalità 
che mostra attraverso l’Engagement 
Mapping come siano molteplici i fattori 
che influenzano la decisione d’acqui-
sto dell’utente che naviga in rete. Il 
29 gennaio 2009 al Politecnico di Mi-
lano saranno resi noti i dati della 
ricerca 2008. Come evidenziato nel corso 
del 2007, il consumatore, che sia più o 
meno multicanale, deve essere coinvolto 
un un’esperienza più ampia con la marca. 
Per questo la multicanalità intesa come 
“creazione di momenti e strumenti di con-
tatto con il cliente” diventa per le aziende 
un imperativo. Microsoft Advertising 
ha tradotto questo in uno strumento 
di misurazione. L’Engagement Mapping 
supera la visione last-ad-clicked and 
viewed, e valorizza qualsiasi touch point 
capace di influenzare le decisioni d’ac-
quisto degli utenti. Questo permette 
di elaborare considerazioni più precise 
sul comportamento del proprio target, al 

fine di creare il giusto comunication mix 
in cui dare un ruolo efficace ai vari 
canali. Attraverso questo nuovo siste-
ma di misurazione, che consente di 
tracciare tutti i touch point e non solo 
il last click, si ha a disposizione una 
reportistica che permette di capire 
come si origina il ROI e su quali leve 
è preferibile spingere per ottimizza-
re al meglio una campagna pubblici-
taria digitale, con l’obiettivo sia di 
aumentare la brand awarness sia di 
incrementare le vendite. “Microsoft 
Advertising, attraverso la sua ampia 
offerta, incarna perfettamente il con-
cetto di multicanalità digitale: sfruttan-
do, infatti, in modo sinergico e com-
plementare tutti i mezzi di comunicazione 
del proprio network, dall’on-line con MSN 
e Windows Live, al cellulare con MSN Mo-
bile fino all’in-game advertising con 
Xbox, è in grado di realizzare campa-
gne che sfruttino i diversi canali digi-
tali di comunicazione utilizzati dall’u-

tente - ha spiegato Salvatore Ippolito, 
Sales Director di Microsoft Advertising 
– In uno scenario come questo è 
quindi necessario sviluppare sistemi di 
misurazione dei risultati che tengano con-
to della molteplicità di sfaccettature della 
vita digitale delle persone. L’Engage-
ment Mapping è l’approccio sviluppa-
to da Microsoft proprio per misurare i 
reali risultati della comunicazione, 
tenendo conto della multicanalità digi-
tale. Prendendo in considerazione non 
solo i last click, ma anche di tutti gli altri 
fattori e attività online che hanno portato 
l’utente a compiere una determinata a-
zione, l’Engagement Mapping diventa 
fondamentale in un’era in cui il consuma-
tore evoluto si affida a Internet come 
strumento di informazione che prece-
de l’acquisto. Con questo nuovo approc-
cio alla misurazione delle campagne on-
line, Microsoft Advertising si conferma un 
partner all’avanguardia per le aziende che 
vogliono investire sul mezzo digitale”. 
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Diritti, il ‘Journalist Award’  
a Vaccarello e Capezzuto 

 

“Un respiro di sollievo: l’Europa ci guarda e mantiene dritta  
la barra contro la discriminazione” 

Sono stati annunciati ieri i vincitori 
italiani del ‘Journalist Award 2008’, 
premio giornalistico collegato alla 
campagna della Commissione Europe-
a ‘For Diversity Against Discriminatio-

n’, ideata con l'obiettivo di promuove-
re la diversità e informare i cittadini 
europei sui loro diritti. Tra gli articoli 
presentati in Italia, la giuria ha scelto 
l'articolo dal titolo "Vivere da gay, 
morire da etero", scritto da Delia Vac-
carello come vincitore del premio na-
zionale: racconta una storia di respiro 
europeo, coinvolgendo Spagna, Fran-

cia e Italia, evidenziando i ritardi cul-
turali e normativi italiani nel ricono-
scimento dei diritti e delle libertà indi-
viduali. “Ho tirato un respiro di sollie-
vo perché sembra che di questi tempi 
le tematiche discriminatorie fanno 
fatica a trovare lo spazio e l’approfon-
dimento che meritano – ha commen-
tato la giornalista - E’ un premio che 
dà coraggio e forza perché dimostra 
che l’Europa ci guarda e tiene dritta la 
barra del timone sul tema dei diritti”. 
Il premio speciale del concorso que-
st'anno è stato assegnato ad articoli 
che parlano della discriminazione nei 
confronti della comunità Rom. Arnal-
do Capezzuto e' risultato vincitore del 
premio speciale con l'articolo 
"Ponticelli, beffa per i bambini rom: 
non possono entrare in classe", frutto 
dell'impegno quotidiano di un cronista 
di una testata free-press che, osser-
vando i principi deontologici della pro-
fessione, riesce a raccontare i fatti e i 
rischi della discriminazione ai lettori 
della sua testata con linguaggio sem-
plice e puntuale. Tutti gli articoli vinci-
tori a livello nazionale “Il premio -
spiegano i promotori- vuole essere un 
riconoscimento a quei giornalisti che 
hanno messo in luce problematiche 
riguardanti la lotta alla discriminazio-
ne per razza, origine etnica, religione 

e credo, età, disabilità e orientamento 
sessuale”. Sono stati candidati oltre 
540 articoli, scritti da giornalisti pro-
venienti da tutta Europa. Giurie quali-
ficate in ognuno dei 27 Stati membri 
della Ue hanno poi selezionato il mi-
gliore articolo, considerandone sia 
l'aspetto stilistico sia la qualità e l'im-
patto dei contenuti. Inoltre, passeran-

no adesso alla seconda fase del con-
corso, lo ‘European Journalist Award’, 
che durante la prima metà del 2009 
vedrà assegnare un riconoscimento a 
due vincitori selezionati da una giuria 
europea, tra cui un vincitore per il 
premio speciale.     (S.S) 
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Arnaldo Capezzuto 

Delia Vacarello 
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European Excellence Award:  
l’Italia vince con eBay.it 

La campagna “Pink Rooms”, il progetto ideato e realizza-
to da eBay.it e Casa Facile e comunicata insieme a Noe-
sis, si è aggiudicata il primo premio nella sezione Italia 
Malta, nel corso della serata di gala in cui, a Budapest, 

sono stati annunciati 
i vincitori dello Euro-
pean Excellence A-
ward. Inoltre, eBay 
Italia con Pink Ro-
oms è stata giudica-
ta una delle 5 mi-
gliori campagne eu-
ropee per concorre-
re al premio assolu-

to. “Ottenere questo importante riconoscimento è stato 
un onore per noi, ma anche un premio per la creatività 
italiana e l’affiatatissima squadra che si è creata con No-
esis, Casa Facile e AIRC, gli altri partner coinvolti in que-
sto splendido progetto”, ha dichiarato Andrea Polo, Re-

sponsabile Comunicazione, Community ed Eventi di eBay 
Italia. Realizzata in occasione del Salone del Mobile 2008, 
“Pink Rooms” è nata per dimostrare la possibilità di crea-
re, tramite eBay, anche cose che appaiono molto difficili 
o improbabili come, appunto, fare una casa tutta in rosa. 
Il rosa è stato il motivo conduttore di tutta l’iniziativa: 
anche il catering di inaugurazione, i gadget, le card pro-
mozionali e persino la “causa” erano rosa. I fondi raccolti 
con la vendita degli oggetti che componevano le stanze 
sono stati devoluti a un progetto di finanziamento di bor-
se di studio per ricercatrici oncologiche.  
L’allestimento delle Pink Rooms è stato realizzato nel 
giardino antistante alla Triennale di Milano. Gli arredi so-
no stati comprati su eBay, a seguito della segnalazione 
dei lettori della testata Mondadori, e al termine dell’ini-
ziativa sono stati nuovamente messi all’asta; il ricavato 
devoluto è stato interamente devoluto ad AIRC. Madrine 
dell’evento erano Cristina Chiabotto, Roberta Lanfranchi, 
Ellen Hidding e Justine Mattera. 
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Una creatività fatta di leggerezza: è 
questa la formula di Tita per il marchio 
di street fashion Quiero Alas. L’annun-
cio, che anticipa la collezione primaveri-
le, propone un’immagine sognante che 
riprende il desiderio di leggerezza con-
tenuto nel nome del brand. In una stan-
za dall’atmosfera rarefatta, vediamo 
infatti una ragazza la cui testa-
palloncino è volata sul soffitto. Sorri-
dendo guarda in giù, verso il vestito che 
sta indossando. Il payoff recita “Dresses 
and dreams”, sottolineando la filosofia 
di fondo del marchio. La campagna sarà 
pianificata su stampa periodica specia-
lizzata. La creatività è di Emanuele Bas-
so. La foto è di LSD. 

Saatchi & Saatchi ha curato la nuo-
va campagna di Corrado, l'azienda 
operante nel settore dei materassi e 
di tutto ciò che è inerente al sonno. 

La campagna outdoor vuole comu-
nicare la comodità dei prodotti at-
traverso frasi incompiute: chiunque 
tocchi un materasso Corrado si ad-
dormenta all'istante, senza nemme-
no finire la frase che ha iniziato a 
pronunciare. La campagna si svilup-

pa in 3 soggetti. In ognuno il titolo 
è stato scritto con una tecnica che 
descrive l'atmosfera legata alla fra-
se. Il primo titolo, "Buonan”, è stato 

scritto con 
dei cuscini 
realizzati ap-
positamente 
per lo scatto 
fotografico. Il 
secondo tito-
lo, "Mamma 
mi canti la 
nin”, è stato 
scritto con la 
plastilina e 
l'atmosfera è 
morbida ed 

infantile. Il terzo titolo, "Puoi pas-
sarmi il sonnif”, è stato scritto con 
blister e foglietti illustrativi. L’art 
director è Luca Pannese, il 
copywriter Luca Lorenzini. Direzione 
creativa di Guido Cornara e Agosti-
no Toscana. 

Saatchi & Saatchi lancia il 
comfort dei prodotti Corrado 

Tita per la  
leggerezza di 
Quiero Alas 
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A Natale  
Mondadori Retail 

comunica  
con vanGoGh 

È visibile in tutte le Librerie Mondadori 
e i Mondadori Multicenter la campagna 
natalizia 2008 ideata dall’agenzia van-
GoGh. Nel concept si sottolinea creati-
vamente un plus dell’offerta Mondadori 
Retail: trovi tutto quello che cerchi per 
i tuoi regali e tuteli anche il tuo bu-
dget. Il key-visual ritrae infatti un sim-
bolo forte, la clessidra: al suo interno è 
la neve a scorrere e a scandire il tem-
po cadendo dolcemente sul logo del 
Gruppo. L’headline, che accompagna 
l’immagine, dichiara i vantaggi di ac-
quistare i regali negli store Mondadori: 
“Questo Natale risparmia tempo. E non 
solo”. Hanno lavorato l’art Monica Ba-
raldi e il copy Alessandro Esposito, sotto 
la direzione creativa di Giorgio Guzzi. 
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I risultati di un recente studio europeo che ha coinvolto 
Chief Financial Officer (CFO) e Chief Marketing Officer 
(CMO) di numerose imprese dimostrano che circa la metà 
(47%) dei CMO europei non ritiene che nella propria a-
zienda vi sia una reale propensione a ridurre l'impatto am-
bientale delle attività di marketing. Un dato ancora più 
allarmante riguarda i CFO europei: il 63% non crede vi sia 
un approccio “green” nella loro realtà aziendale. Questo è 
uno dei principali dati emersi dalla ricerca Marketing Suc-
cess presentata da Xerox, che ha coinvolto 460 CMO e 
167 CFO di grandi aziende in Francia, Germania, Italia, 
Spagna, Olanda e Regno Unito. 
“Si tratta di un risultato preoccupante, aggravato dal fatto 
che solamente il 52% dei CMO in Italia ha ammesso che la 
propria azienda misura effettivamente l'impatto ambien-
tale delle attività di marketing e solo il 20% se lo è posto 
come prossimo obiettivo da raggiungere”, ha spiegato Rui 
Brites, General Manager di Xerox Italia. “Se da un lato lo 
studio mette in luce la crescente importanza di questo tipo 
di misurazione, dall'altro ritengo che i progressi saranno 
alquanto lenti. Le aziende devono necessariamente tenere 
in considerazione l'impatto ambientale in qualsiasi loro 
attività di business, incluse quelle marketing”. Nonostante 
ciò, è incoraggiante constatare come in Italia la maggior 
parte dei CFO (59%) e dei CMO (53%) considerino sem-
pre più rilevante la necessità di misurare l'impatto ambi-

entale delle relative attività di marketing. 
La ricerca, infatti, dimostra che nelle grandi aziende ital-
iane esiste un sentimento diffuso, appoggiato dal 75% dei 
CMO e dal 68% dei CFO, secondo cui la sostenibilità e la 
politica ambientale assumono una rilevanza sempre 
maggiore nella modalità con cui vengono condotte le at-
tività di marketing.  
Un dato che entra però in contraddizione è la discrepanza 
fra le due figure aziendali in termini di obiettivi: infatti, 
solo il 29% dei CMO italiani ritiene di doversi prefissare 
degli obiettivi ambientali, mentre ben il 68% dei CFO re-
puta di essere già responsabile in questo senso, a di-
mostrazione di un divario considerevole fra la percezione e 
l'azione concreta. Ian Parkes, Direttore di Coleman Parkes, 
l’istituto di ricerche che ha realizzato questo studio, ha 
così commentato lo studio:  “L'ambiente è un tema che 
riguarda la sfera di azione sia dei CFO che dei CMO. Tutte 
le iniziative digitali e on-line potrebbero contribuire alla 
riduzione dell'impatto ambientale prodotto dalle attività di 
marketing”. Ha poi aggiunto: “In Italia, solo il 25% dei 
CMO ha però ammesso di considerare l'impatto ambien-
tale come una delle problematiche chiave prese in esame 
nella fase di creazione delle campagne di marketing; ap-
parentemente, quindi, molti CMO non prendono ancora 
sufficientemente sul serio tali tematiche e non dimostrano 
un concreto impegno al riguardo”. Rui Brites ha concluso: 

“Non stiamo affermando che il tema del ris-
petto ambientale sia già passato di moda, ma 
siamo preoccupati che le aziende non mostrino 
sufficiente coerenza e impegno nelle loro at-
tività di business. L'impegno di Xerox è di sup-
portare i propri clienti a migliorare il loro im-
patto sull'ambiente, riducendo al tempo stesso 
i loro costi di gestione e aumentando la pro-
duttività. Ciò nonostante, i risultati di questo 
studio, in particolare quelli relativi alla misura-
zione dell'impatto ambientale, con obiettivi da 
raggiungere e successi comprovati, di-
mostrano che le imprese europee hanno an-
cora molta strada da percorrere in tale direzi-
one”.   
 
Note sulla ricerca 
La ricerca ha incluso un totale di 627 
interviste, di cui 460 con CMO e 167 con 
CFO nei seguenti Paesi:  
Italia - 109 (interviste) 
Regno Unito - 100  
Germania - 103  
Spagna - 106 
Francia - 102  
Olanda - 107  

AXerox Europe e Coleman Parkes: indagine 
sull’impatto ambientale e il marketing 
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David Hardy:  International Sales 
& Marketing Director  
di bigmouthmedia  
David Hardy entra in bigmouthmedia in qualità di Interna-
tional Sales & Marketing Director del gruppo. Ex responsa-
bile per il marketing online e l’e-commerce di Marks & 
Spencer Money, Hardy si occuperà di rafforzare vendite e 
marketing in tutte le 13 sedi del gruppo. “E’ un momento 
particolarmente interessante per entrare in bigmouthme-
dia, azienda leader che opera in un settore in costante 
evoluzione, dove è possibile affrontare sfide sempre nuove 
- ha dichiarato David Hardy - è un ambiente caratterizzato 
da quel ritmo e da quell’atmosfera in cui è impossibile non 
farsi coinvolgere”. Prima di guidare la strategia di e-
commerce di Marks & Spencer Money, Hardy era Online 
Retailing & Marketing Director di Hilton International. Pre-
cedentemente, ha ricoperto ruoli di rilievo presso aziende 
del calibro di American Airlines e HSBC. “Si tratta del mio 
primo incarico in un’agenzia: i suoi punti di forza e i piani 
per il futuro mi hanno convinto a passare dall’altra parte 
della barricata dopo oltre 13 anni trascorsi nel ruolo di 
cliente di bigmouthmedia”, ha aggiunto Hardy.   
Carmelo Cutuli: Chairman  
per la comunicazione  
di Kiwanis – Italia San Marino  
Carmelo Cutuli è stato recentemente nominato Chairman 
della Comunicazione 2008/2009 per il Kiwanis - Distretto 
Italia-San Marino.  Il Kiwanis International, fondato a De-
troit nel 1915, è uno tra i più importanti Club Service 
mondiali al servizio dell’infanzia con oltre 8.000 club in 96 
nazioni in tutto il mondo. Tra le responsabilità di Cutuli 
rientrano la direzione della newsletter distrettuale Kiwanis 
Magazine e le pagine dedicate all’Italia del magazine euro-
peo Kiwanis Ki-Flash. “Sono onorato di ricoprire questa 
prestigiosa carica per il Distretto di San Marino. Nel mio 
nuovo incarico darò continuità alla linea programmatica 
già avviata contribuendo attivamente a una maggiore co-
noscenza e diffusione dei messaggi fondamentali alla base 
del Kiwanis International” commenta il nuovo chairman 
Carmelo Cutuli. Il Kiwanis si propone la mission “Serving 
the Children of the World” ovvero “Al Servizio dei bambini 
del mondo”. Quest’obiettivo viene perseguito da ormai 
quasi un secolo in tutto il mondo attraverso programmi di 
Service destinati all’Infanzia a cui hanno partecipato, tra 
gli altri, personalità importanti come Madre Teresa di Cal-
cutta, Nancy Reagan e l’attore Roger Moore. 
DC Europe: Txerra Diaz  
è direttore vendite Europa 
DC Europe ha annunciato la nomina di Txerra Diaz come 
direttore vendite Europa. Txerra è stato key account 
management presso Nike Spagna, lavorando come Pro-
duct Line Manager Apparel e successivamente come re-
sponsabile del segmentation managment. Diaz è entrato 
a far parte di Quiksilver Spagna nel 2003 come Country 

Sales Manager dei brand Quiksilver e Roxy, dei quali in 
seguito è diventato direttore generale Spagna, posizione 
che ha mantenuto per due anni e mezzo. Prima di entra-
re a far parte di DC, è stato anche direttore vendite di 
Roxy per un anno. “Sono molto 
contento di avere Txerra a bordo, 
poiché potrà essere immediata-
mente operativo e ci aiuterà a 
organizzare il lavoro valutando 
tutte le opportunità che sorgeran-
no nel breve periodo – ha dichia-
rato Matthieu Bazil, direttore ge-
nerale DC Europe - DC è un brand 
fantastico con una forte crescita. 
Txerra e il suo team hanno ora 
raccolto la sfida per diventare 
ancora più forti, innovativi e per 
raggiungere l’eccellenza ad ogni 
livello. Sono sicuro del futuro di DC Europa: tutto il team 
è dinamico ed estremamente motivato, la sfida è stimo-
lante e verrà gestita con successo”. 
Guido Veneziani Editore:  
Valentina Alessi  
è direttore marketing 
Dall‘1 dicembre Valentina Alessi ha assunto la responsa-
bilità del marketing editoriale della Guido Veneziani Edi-
tore. “Dopo una lunga esperienza nell’area marketing di  
RCS Periodici ho accolto con entusiasmo la proposta di  
Media V alla ricerca di sfide 
che spero si confermino 
sempre più vincenti come 
nell’esperienza di questa 
casa editrice - ha dichiarato 
Valentina Alessi - Da parte 
mia porterò un know how 
solido e strutturato e lo ac-
compagnerò con l’entusia-
smo e l’inventiva che mi 
hanno sempre caratterizzata 
certa di aver trovato un edi-
tore che, come dimostra  la 
sua storia editoriale di conti-
nuo successo in un mercato difficile ed in crisi, sarà sem-
pre disponibile a cogliere tutte le opportunità e le occa-
sioni che si presenteranno. Sono consapevole dell’impor-
tanza del ruolo che mi è stato assegnato ma sono anche 
convinta che avrò tutto il supporto e gli strumenti per 
dare anche io un contributo importante alla crescita ed al 
consolidamento di questo gruppo”. “L’arrivo di Valentina 
Alessi - ha dichiarato Marco Fossati, direttore generale di 
Guido Veneziani Editore - è un passo importante per la 
crescita della nostra casa editrice che ha l’intenzione di 
consolidare ed aumentare la diffusione dei propri prodotti 
ed approcciare un 2009 che vedrà il lancio di almeno due 
nuovi periodici , uno settimanale e l’altro mensile”. 
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audience 2132 835 882 3075 3075 4550 4180 1704 

share 18.2 20.1 11.2 17.8 19.0 22.8 15.6 19.5 

 

audience 1126 361 796 1884 1429 1732 2620 761 

share 9.6 8.7 10.1 10.9 8.8 8.7 9.8 8.7 

 

audience 911 104 841 1521 935 1529 1718 1032 

share 7.8 2.5 10.7 8.8 5.8 7.7 6.4 11.8 

Totale  
Mediaset 

audience 4169 1300 2519 6480 5439 7811 8518 3497 

share 35.5 31.4 32.0 37.4 33.6 39.2 31.8 39.9 

 

audience 2324 1009 1635 4225 2397 4338 5395 1302 

share 19.8 24.3 20.8 24.4 14.8 21.8 20.1 14.9 

 

audience 1505 818 1305 2422 2365 1832 3148 1121 

share 12.8 19.7 16.6 14.0 14.6 9.2 11.7 12.8 

 

audience 1128 159 633 1377 1474 2022 3385 822 

share 9.6 3.8 8.0 8.0 9.1 10.1 12.6 9.4 

Totale Rai 
audience 4957 1986 3573 8024 6236 8192 11928 3245 

share 42.2 47.9 45.4 46.3 38.5 41.1 44.5 37.0 

 

audience 329 141 210 461 617 582 543 289 

share 2.8 3.4 2.7 2.7 3.8 2.9 2.0 3.3 

Altre  
terrestri 

audience 809 370 459 879 1371 1145 2026 626 

share 6.9 8.9 5.8 5.1 8.5 5.7 7.6 7.1 

Altre  
Satellite 

audience 1355 324 1082 1425 2359 2101 3321 962 

share 11.5 7.8 13.8 8.2 14.6 10.5 12.4 11.0 
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