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di Fabio Muzzio 
 
Diego Masi è stato eletto, con 123 voti su 127 votanti, 
presidente di AssoComunicazione e guiderà per i prossimi 

tre anni l’associazione 
che riunisce 188 imprese.  
Masi, che succede a 
Marco Testa, sarà affianca-
to, ma la conferma arriverà 
solo nel corso del prossi-
mo consiglio direttivo, da 
Peter Grosser e Gianna 
Terzani come vice-
presidenti. 
Cremonese del 1947, 
fondatore di Promotions 
Italia e che nel 1979 ha 
promosso e fondato l'AsP 
(Associazione delle Agen-
zie di Promozione) poi 
confluita in AssoComuni-
cazione, Masi è stato 
anche assessore al Co-
mune di Milano, parla-

mentare per due legislature e sottosegretario agli Interni. 
Per approfondire il programma del triennio 2009-2011 gli 
abbiamo rivolto alcune domande.  
 
Presidente, un’elezione all’insegna dell’unità: 
“Assolutamente sì, più unitaria di così. Marco Testa? Una 
persona capace saggia e intelligente, magari non molto 
comunicativa. Ha operato bene decidendo cose buone 
soprattutto all’inizio del suo mandato”. 
 
Quale triennio l’attende alla guida  
di AssoComunicazione? “Sarà un triennio ovviamente 
difficile, ma come sempre i momenti difficili come questi 
cambiano il mondo, compreso quella della comunicazione; 
alla fine vi saranno grandi opportunità da saper cogliere. 
Il nostro compito sarà quello da una parte di resistere e 
poi di aprirsi alle novità che arriveranno”. 
 
Come pensate di affrontare la crisi? “La crisi dovremmo 
affrontarla con due approcci: il primo sarà quello relativo 
alle gare, per migliorare ciò che è stato avviato e conti-
nuare nella riforma, specie in quelle del settore pubblico 
che ogni tanto, come dire, gridano vendetta, come, per 
esempio, Impregilo per il Ponte sullo stretto di Messina. 
E’ quindi nostra intenzione proporre un disegno di legge 
da sottoporre al Parlamento; il secondo sarà quello di 

mantenere alto il valore remunerativo di per sé già di-
magrito e che per molti è diventato scheletrico e che 
darwinianamente per qualcuno significherà non riuscire a 
sopravvivere. Il mantenere il valore remunerativo alto è 
anche nell’interesse del cliente, perchè se diviene troppo 
basso, si rischia di rendere non adeguato il prodotto. 
Occorre ricordare che la comunicazione è un’arma ed è il 
valore del nostro lavoro che spinge i consumi. Noi, utilizzo 
un’espressione magari poco utilizzata, poi dobbiamo 
comportarci bene, ma dall’altra i clienti hanno bisogno 
delle nostre intelligenze dandoci il nostro cibo: insomma 
non siamo una commodity”. 
 
Peter Grosser e Gianna Terzani la affiancheranno 
nel ruolo di vicepresidenti? “Lo statuto prevede due 
vicepresidenti e proporrò per questo ruolo Grosser e 
Terzani. Ognuno avrà proprie deleghe e ambiti di 
competenza nei quali operare (Grosser si occuperà della 
parte relativa al contratto di lavoro, ndr).  
 
Dal suo programma, tra i diversi punti, vi è quello 
del riposizionare l’associazione e il dialogo: come 
intende operare?: “L’associazione dovrà smagrire, 
anche a noi serve un po’ di austerity, evitare le troppe 
celebrazioni e abbandonare i frizzi e i lazzi, cercando, 
invece, di dialogare con gli associati per le opportunità 
che possono e devono avere. La ricerca del dialogo sarà 
con tutti, in particolare con Unicom e Assorel le associa-
zioni “più vicine” a noi, senza rivalità, perchè in questo 
senso ce ne sono davvero poche, soprattutto in un 
momento in cui tutti insieme dobbiamo riuscire a 
realizzare un buon lavoro”. 
 
Governo e Parlamento potranno avere un ruolo  
importante? “Potrei dire che la mia esperienza può facili-
tare i contatti e le possibilità di incontro, ma resta il fatto 
che spesso il Governo non è a conoscenza di alcune cose e 
avere buone relazioni permette di fornire le informazioni”. 
 
Il suo primo provvedimento? “Non posso e non voglio 
rivelarlo e poi non faccio programmi né propositi nei primi 
100 giorni”. 
 
Un risultato così forte non è ulteriore peso per la 
sua presidenza? “Avrò milioni di difetti, ma, e credo sia 
un pregio, ho sempre mostrato senso di responsabilità. 
Mi ha guidato il fatto che mi sento un animale associativo 
e l’impegno che ho assunto non deve essere letto come 
una ricerca di carriera, perchè quella credo di averla già 
fatta”. 

Diego Masi: i clienti hanno bisogno  
delle nostre intelligenze 
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Nel pomeriggio di ieri, oltre all’elezione di Diego Masi pre-
sidente di AssoComunicazione, che proporrà Peter Grosser 
(Cayenne Italia) e Gianna Terzani (N!ce 
Communication) come vice-presidenti, sono 
stati eletti anche i membri del consiglio di-
rettivo in rappresentanza delle sette consulte 
interne all’associazione. Ecco i nomi degli 
eletti. Diego Masi – presidente di Assocomu-
nicazione, Eugenio Bona (Media Italia – cen-
tri media), Pietro Dotti (JWT) – presidente 
consulta pubblicità, Alessandro Barbieri (Gir 
Promomarketing) – presidente consulta pro-
mozione, Marco Muraglia (Starcom) – presi-
dente consulta madia, Rossella Sombrero 
(Koinetica) – presidente consulta relazioni 
pubbliche, Marzia Curone (Relata) – presi-
dente consulta direct marketing, Enrico Ga-
sperini (Livextetion) – presidente consulta digitale, Stefa-
no Coffa (K Events) – presidente consulta eventi, Marcello 
Cividini (Customer Centric) - Settore Direct Marketing, 
Stefano Del Frate (Draftfcb) - Settore Pubblicità, Rossella 
Gasparini (Publicis) - Settore Pubblicità, Peter Michael 

Grosser (Cayenne) - Settore Pubblicità, Marco Gualdi 
(Inventa) - Settore Promozione, Incentivazione & Servizi 

di Marketing, Walter Hartsarich (Carat) 
Italia - Settore Media, Alessandra Lanza 
(PIANO B) - Settore Eventi, Pietro Masi 
(Emme3W) - Settore Digitale, Enrico Mon-
tangero (Montangero & Montangero) - 
Settore Pubblicità, Mario Ronchetti 
(Publishow) - Settore Promozione, Incen-
tivazione & Servizi di Marketing, Fiorenzo 
Tagliabue (Sec) - Settore Pubbliche Rela-
zioni, Gianna Terzani (N!Ce Communica-
tion) - Settore Pubblicità. Questi i nomi 
dei presidenti delle consulte: Alessandro 
Barbieri, (GIR Promomarketing) per il 
Settore Promozione, Incentivazione & 
Servizi di Marketing, Stefano Coffa (K-

events) per gli Eventi,  Marzia Curone (Relata) per il Di-
rect Marketing, Enrico Gasperini (LiveXtention) per il Di-
gitale, Marco Muraglia, (Starcom Italia) per i Media, Ros-
sella Sobrero, (Koinetica) per le Relazioni Pubbliche, Pie-
tro Dotti (JWT) per la Pubblicità. 

AssoComunicazione: i volti del nuovo assetto 
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Idealista.it è diventato il fornitore dei servizi e della tec-
nologia di ricerca immobiliare per il portale milanofinan-
za.it. I lettori utilizzeranno il motore di ricerca powered 
by idealista.it per trovare casa tra gli annunci, fruibili 

direttamente dalla sezione immobiliare del sito, di im-
mobili in vendita e in affitto, nuove costruzioni, case in 
condivisione, locali commerciali ed industriali, box e po-

sti auto. Gli utenti potranno effettuare ricerche mirate 
per zona, tipologia e fascia di prezzo; entrare nel detta-
glio delle caratteristiche che descrivono l’immobile (m2, 
numero di locali, piano, stato dell’immobile, ecc); visua-

lizzare planimetrie, foto, visite virtuali e 
video degli interni. “La partnership con 
Milano Finanza – ha spiegato Paolo Za-
netti, amministratore delegato di ideali-
sta.it – ci consente di proporre i nostri 
servizi a un’utenza qualificata, compo-
sta da professionisti del mondo dell'e-
conomia e della finanza, imprenditori, 
dirigenti e investitori.  
A questi utenti siamo convinti di poter 
offrire non soltanto un semplice stru-
mento per la ricerca della propria casa, 
ma un valida guida all’acquisto consa-
pevole della stessa.  
Il nostro portale è infatti l’unico a forni-
re il prezzo al metro quadro per tutti i 
suoi immobili. Un dato fondamentale 
per confrontare le offerte e valutare la 

convenienza del proprio investimento con la massima 
trasparenza. questo è solo uno dei tanti elementi distin-
tivi del nostro portale”. 

Idealista.it sbarca su milanofinanza.it 
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Azzurro News nelle scuole di Matera  
E’ in distribuzione gratuita da qualche giorno, presso le 
scuole elementari di Matera, Azzurro News, la rivista dei 
bambini scritta dai bambini. Ritorna dunque, dopo alcuni 
mesi di assenza, il bimestrale che rappresenta la voce dei 
più piccoli. In questo numero, i baby giornali-
sti puntano l’attenzione sui problemi della 
città come la necessità di aprire i parchi verdi 
ancora chiusi, o lo spreco della risorsa idrica 
di alcun fontane pubbliche. Ma parlano anche 
dei loro giochi preferiti, del primo giorno di 
scuola, di sport e di pace. A firmare l’editoria-
le è Don Basilio Gavazzeni che ricorda come 
“vi siano molti spettacoli al mondo, naturali e 
artificiali e noi ne godiamo pellegrinando nei 
giorni: i momenti più belli sono quelli che de-
stano lo stupore, la felicità e la gratitudine”.  
L’associazione L’Albero Azzurro, che realizza la rivista, 
prosegue il suo impegno per la promozione dei diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza. Con la distribuzione di que-
sto numero parte anche un nuovo servizio collegato: gra-
zie al sostegno della cooperativa Il Puzzle, sarà possibile 

comunicare, scrivere, approfondire attraverso il numero 
verde 800134963 oltre che scrivendo alla redazione. 
Bambini, genitori e insegnanti potranno scrivere ad Az-
zurro news per proporre approfondimenti specifici, curio-

sità quotidiane o tramite il sito ilpuzzle.org 
dove si può anche scaricare la rivista in pdf. 
“Le riflessioni dei bambini, le loro interpreta-
zioni – ha affermato Giuseppe Bruno, Presi-
dente de L’albero Azzurro - originano spesso 
nuovi percorsi, nuovi sentieri inesplorati, 
stimolando anche un ‘riavvicinamento’ dei 
bambini alla lettura, all’attenzione alla vita 
quotidiana, allo sviluppo di un atteggiamen-
to critico dinanzi agli avvenimenti riportati 
dai media, affinando le loro capacità di com-

prensione.  La ricetta, che passa attraverso Azzurro 
news, è quella della sperimentazione di forme di coopera-
zione con i coetanei, il confronto, la stimolazione e il po-
tenziamento della relazione con l’altro nella direzione del-
l’aggregazione, della socializzazione della valorizzazione 
del singolo all’interno del gruppo”. 
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Agency.com realizza beababy.it di Huggies  
Kimberly-Clark lancia il nuovo sito Huggies beababy.it, che invita gli 

utenti a navigare ma anche a 
contribuire alla sua realizza-
zione caricando contenuti in 
un’ottica di user generated 
content. L’idea alla base della 
creazione del sito, ed esplica-
tiva del suo URL “be a baby”, 
è far mettere gli adulti nei 
panni dei propri bambini per 
guardare il mondo dal punto 
di vista di un bebè, ridendo di 
tutte le avventure e le scoper-
te quotidiane. Per creare un 
maggiore coinvolgimento con 
gli utenti è stato attivato un 

concorso associato, al quale è possi-
bile partecipare interpretando il pa-
yoff “Mettiti nei suoi pannolini”, in-
viando foto o contributi video che 
potranno essere votati e commenta-
ti. Sul sito si possono trovare anche 
sezioni dedicate al download di nin-
na nanne e e-cards, insieme alla 
possibilità di rendere il proprio bam-
bino protagonista di un mini film.  
Il nuovo spazio web è stato realizza-
to da Agency.com, e sarà promosso 
attraverso l’invio di DEM e una cam-
pagna web sui siti dedicati a mam-
ma e bambino con banner che pub-
blicizzano il concorso. 
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Mars a Napoli  
con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  

Sarà visibile dal 22 dicembre la cam-
pagna affissioni 
Mars dedicata alla 
città di Napoli. Du-
rante il periodo na-
talizio Mars si rivol-
ge al suo target con 
una serie di affissio-
ni ad hoc, luminose 
e non, per avvicina-
re il linguaggio del 
brand a quello dei 
consumatori, in linea con una tradi-

zione inaugurata nel 2004. Il concet-
to di “momento di 
vero godimento” è 
declinato attraverso 
proverbi tipici, cita-
zioni e modi di dire 
che strizzano l’oc-
chio alla cultura e al 
popolo partenopeo: 
“Senza Mars è ‘na  
meza cazetta”; “’Na 
cazetta senza Mars 

è comme ‘na jurnata senza sole”; 

“Parli d’ ’a cazetta e spuntano ‘e 
Mars”; “Mars, ammore e Epifania”. 
Un’affissione a parte, inoltre, è dedi-
cata al mondo del calcio, per cele-
brare il Napoli: “Jamme, jamme, in 
Coppa jamme ja’”. La creatività, cu-
rata dall’agenzia pubblicitaria D’Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, è sta-
ta ideata dai copywriter Gennaro 
Borrelli e Georgia Ferraro, con la di-
rezione creativa di Federico Pepe e 
Stefania Siani. La pianificazione è a 
cura di Mindshare.  
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Il contest di R101 e MySpace  
R101 in collaborazione con MySpa-
ce.com lancia il progetto 
“La MySpace Band è Cari-
ca”, un contest per trovare 
la band più divertente del 
web. L’iniziativa è legata a 
“La Carica di 101”: per par-
tecipare è necessario crea-
re un profilo su MySpa-
ce.com e segnalare la pro-
pria band preferita, lascian-
do un commento sulla pa-

gina dedicata al morning show. I gruppi saranno selezionati dai con-
duttori. Ogni settimana, per i 
prossimi due mesi, il cast 
(Massimo Lopez, Cristiano Mi-
litello, Paolo Cavallone e Ser-
gio Sironi), farà ascoltare 
band inedite che sognano di 
avere successo.  
Al termine della competizione, 
il gruppo che avrà riscosso 
maggior successo sarà invita-
to in diretta. 
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di Silvano Spanarello 
 
La svolta sulla banda larga in Italia potrebbe arrivare il 
12 gennaio. Per quella data è infatti prevista la consegna 
del rapporto commissionato dal governo al super esperto 
Francesco Caio. Dalle conclusioni di quel documento si 
ripartirà per risalire la china che ci vede tra gli ultimi in 
Europa quanto a diffusione e funzionalità di internet velo-
ce. Lo ha annunciato ieri, a margine del sesto summit 
sull'industria della comunicazione, il sottosegretario alle 
Comunicazioni Paolo Romani: “Si tratta di un testo abba-
stanza completo – ha spiegato - per la stesura del quale 
sono stati visti tutti i protagonisti e ascoltate le loro pro-
poste. Il lavoro andrà avanti anche la prossima settimana 
– ha proseguito -  fino al giorno di Natale. Con Caio deci-
deremo poi come procedere. La cosa migliore da fare 
credo sia presentare il rapporto direttamente al presiden-
te del Consiglio”. Rimane però da sciogliere il nodo sugli 
investimenti, la linfa per poter fare il salto di qualità in 
materia di banda larga. Sul tavolo del governo sono all’e-
same cifre precise. “Serve un volume di investimenti che 
va dai 10 ai 15 miliardi di euro. La cifra però – ha spiega-
to il sottosegretario alle Comunicazioni - potrebbe scen-
dere se si integrasse la fibra con il mobile, ad esempio il 
Wimax o il sistema che ha sviluppato Vodafone in via 
sperimentale che garantisce banda larga mobile a 14.4 
Kpbs: costa molto di meno fare ponti radio che posare la 
fibra”. Dati alla mano, nelle intenzioni del governo è allo 
studio un vero e proprio piano di politica industriale fina-
lizzato a dare forma  alle reti digitali del futuro. La scelta 
dell’estensore del rapporto è stato chiamato, non a caso, 
uno dei massimi esperti delle reti di nuova generazione. 
Francesco Caio, infatti, ha già realizzato per il governo 
britannico un documento sulla larga banda consegnato lo 
scorso 12 settembre, chiamato 'Act now’, agire ora. 

In un periodo in cui i tagli alle risorse non fanno più no-
tizia, Caio pare l’uomo giusto per realizzare un interven-
to strutturale senza sprechi. Lo stesso manager, infatti, 
ha recentemente espresso le proprie preoccupazioni sui 
rischi di una cattiva allocazione delle risorse pubbliche 
per gli investimenti sulle nuove reti. “il rischio di brucia-
re tante risorse pubbliche c'è – ha spiegato -.   E' una 
gran fortuna avere un governo che decide di investire 
risorse su questo terreno ma non deve diventare un'ar-
ma a doppio taglio per abbassare il livello di sfida intel-
lettuale che abbiamo davanti, sul genere abbiamo i sol-
di, in qualche modo li spenderemo”. Nel corso del 
summit sull’industria della comunicazione si è parlato 
anche di Rai, che vedrà entrare nelle proprie casse dal 
prossimo anno 24 milioni di euro in più grazie a un 
‘ritocco’ del canone. “L'aumento di 1,50 euro del canone 
di abbonamento Rai per il 2009, che passa così a 107,5 
euro, è in linea con la decisione del governo di non au-
mentare le tariffe ma anche con le richieste dell'azienda 
di avere più risorse”, ha commentato Romani. Per ren-
dere la misura esecutiva serve soltanto la firma al de-
creto ministeriale da parte del ministro per lo Sviluppo 
economico Claudio Scajola. Non è previsto alcuno stallo, 
almeno sul canone. Ma una vera e propria paralisi c’è 
eccome. L’assemblea degli azionisti Rai, convocata ieri 
per la quattordicesima volta, è stata infatti  aggiornata 
al 29 gennaio. La conferma è arrivata dal presidente 
della Rai, Claudio Petruccioli. All'ordine del giorno del-
l'assemblea resta la ratifica della nomina dei nuovi am-
ministratori che però devono essere nominati dalla 
Commissione di Vigilanza Rai, per quanto riguarda sette 
dei nove consiglieri d'amministrazione. Il nono consi-
gliere e il presidente, che va ratificato con voto a due 
terzi della stessa bicamerale, devono essere invece indi-
cati dal Ministero del Tesoro, azionista Rai. 

Banda larga, il 12 gennaio pronto il rapporto Caio 
 

Rai: il canone aumenta, l’assemblea degli azionisti slitta ancora 
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Piano B alla ricerca del volto Killah 2009 
Piano B ha ideato per Killah, gruppo 
Miss Sixty, una campagna di guerril-
la marketing 
per scovare la 
nuova testimo-
nial del mar-
chio. Le strade 
di Milano sono 
state invase da 
grucce perso-
nalizzate, appe-
se a lampioni, 
motorini, albe-
ri, vetrine dei 
negozi e cartelli 
delle vie. Sulle 
grucce l’invito a 
presentarsi allo 
store Killah di 
Corso di Porta 
Ticinese, dal 6 al 12 dicembre, per 

essere protagoniste di un set foto-
grafico. Le aspiranti modelle hanno 

avuto la possibilità di scegliere un 

outfit a loro piacere e di essere truc-
cate, pettinate e fotografate. Il set 

fotografico è stato allestito diret-
tamente nella vetrina del negozio.  
“Questi piccoli eventi sono di im-
portanza vitale per Piano B – ha 
affermato Alessandra Lanza, di-
rettore comunicazione & marke-
ting di Piano B - perché riescono 
ad esprimere al meglio quanto 
l’idea creativa sia il fulcro del suc-
cesso di un evento”.  
Il 13 dicembre sono state annun-
ciate le finaliste che hanno poi 
realizzato lo shooting finale. 
Entro Natale sarà selezionata la 
vincitrice, il volto che rappresen-
terà Killah per tutta la campagna 
primavera/estate 2009, le cui foto 
verranno esposte nello store e 

pubblicate sul sito www.killah.it.  
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“Unsolved Crimes” partner  
del concorso di Fox Crime 

Unsolved Crimes, videogioco per 
Nintendo DS pubblicato da Empire e 
distribuito da Leader SPA, è partner 
del concorso on-line “ Muori dalla 
voglia di uccidere?” ideato da Fox 
Crime per il lancio dei nuovi episodi 
della serie tv Dexter, in onda sul 
canale 112 di Sky.  
L’iniziativa, disponibile su de-
xter.foxtv.it, permetterà agli appas-
sionati della serie di aggiudicarsi dei 

premi: al termine di ognuno dei pri-
mi tre episodi, i telespettatori po-
tranno collegarsi al sito per rispon-
dere ad un quesito relativo all’in-
treccio della puntata. Tra coloro che 
avranno risposto correttamente ver-
ranno estratti i vincitori dei premi, 
legati al colore rosso-sangue che 
ricorre spesso nella serie: tra essi, 
30 copie del videogioco per Ninten-
do DS Unsolved Crimes.  

Anno 4 - numero 221 
mercoledì 17 dicembre 2008 - pag. 5 

Anno 4 - numero 222 
giovedì 18 dicembre 2008 - pag. 3 

Anno 4 - numero 223 
venerdì 19 dicembre 2008 - pag. 7 

www.saibenecomunicare.com/campagna
www.saibenecomunicare.com/campagna


Dopo il successo di novembre dello 
Speciale Orologi, Panorama, esce 
con un secondo appuntamento dal 

titolo: “2008: l’anno del cambia-
mento”. Più che di un allegato si 
tratta di un vero e proprio secondo 
giornale con oltre 200 pagine com-
plessive, di cui 100 pubblicitarie, in 
cui si passano in rassegna notizie, 
avvenimenti, cambiamenti politici, 

sociali, economici che hanno fatto 
del 2008 un anno da ricordare.  
La ricostruzione di questa cronaca 

scandita per mesi, è 
caratterizzata da dodici 
avvenimenti principali, 
accompagnati dalle 
analisi delle firme di 
Panorama. Si va dai 
fatti salienti della poli-
tica italiana, allo sce-
nario internazionale: 
l’elezione di Obama 
come presidente degli 
Stati Uniti ma anche la 
questione del Tibet e la 
rivolta dei monaci con-
tro la Cina, per citare 
poi la crisi economica 
mondiale. Spazio an-
che all’attualità con 
Carla Bruni, diventata 
a febbraio première 
dame de France, e alle 
Olimpiadi che ci hanno 
appassionato nel mese 
di agosto.“Il 2008 è 
stato un anno davvero 
importante; ed è im-
portante, crediamo, 

mettere il lettore in condizione di 
aver chiaro quello che è successo, 
come è successo e perché è suc-
cesso, col minor numero di parole 
possibili” ha affermato Maurizio 
Belpietro nell’editoriale dello spe-
ciale in edicola. 

2008: un anno da ricordare  
con Panorama 

Il palinsesto  
natalizio  

di Radio 24  
Nel periodo delle festività natalizie Ra-
dio 24 prosegue a informare i suoi a-
scoltatori in diretta con i Gr, i program-
mi di attualità come “Dietro la notizia”, 
“Viva Voce” e “La Zanzara”, e gli ap-
profondimenti  sul risparmio e sull’eco-
nomia reale in “Salvadanaio” e “Focus 
Economia”. In particolare il Direttore 
Gianfranco Fabi condurrà tre puntate 
speciali di “Viva Voce”: il confronto tra 
laici e cattolici sarà il tema della punta-
ta del 25 dicembre, l’economia della 
felicità il tema del 26 dicembre e 2009: 
che anno sarà? il tema della puntata 
del 1° gennaio. Il 31 dicembre, inoltre, 
Radio 24 trasmetterà, come di consue-
to, in diretta il discorso di fine anno del 
Presidente della Repubblica. Durante 
tutto il periodo natalizio verrà dedicata 
particolare attenzione ai temi del socia-
le, della cultura e dell’ambiente. Ver-
ranno proposte infatti una serie di re-
portage per raccontare agli ascoltatori 
l’approccio sostenibile al cibo, come 
saranno le città del futuro, cosa è ri-
masto della cultura industriale sognata 
da Adriano Olivetti, ma anche per viag-
giare insieme nei campi profughi in 
Congo e tra i volontari in Burkina Faso. 
Radio 24 visiterà poi, con un tour vir-
tuale, alcuni musei e mostre italiane, 
proporrà i radio-documentari in colla-
borazione con History Channel, parlerà 
di libri e cinema, di  musica e di benes-
sere, di scienza e  di ambiente. 
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PayPal ha pensato a coloro che ancora non hanno potuto 
acquistare i doni per i propri cari con una selezione di 
regali digitali last minute disponibili su https://
www.paypal-shopping.it/cms/Consumer/NL_digitale.  
Gli articoli sono immediatamente disponibili perché non 
richiedono spedizione, ideali quindi per chi non ha più 
tempo a disposizione per ricercare i doni da un negozio 
all’altro o per i regali alle persone lontane. Tra le idee: 
sconti fino al 40% sui film Disney da scaricare su Net-

Movie.it, idee regalo su Sosregali.it, 10% di sconto sul 
download di film, videogiochi e musica su Dvd.it, rispar-
mio sulle polizze auto Genialloyd, musica da scaricare su 
Dada, download a prezzi speciali di giochi e software sul 
proprio pc su Chl.it, ricariche TIM, download gratuito di 
un film in una selezione di titoli e promozioni per tutto 
dicembre su Filmisnow.it. Inoltre paypal-shopping.it è 
presente un’offerta di promozioni natalizie in vetrina e 
nelle varie categorie. 

Regali last minute con PayPal 

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

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

Anno 4 - numero 213 
giovedì 4 dicembre 2008 - pag. 5 

Downlovers e la Gibson insieme  
per gli artisti emergenti 

Il sito della musica gratuita e legale e il brand di chitarre 
elettriche hanno avviato una partnership a favore dei gio-
vani artisti. Il progetto si estende su tutto il 2009 
sviluppandosi in una serie di iniziative che vedranno 
protagonisti gli artisti “unsigned” ed i prodotti del 
mondo-Gibson. “Siamo orgogliosi di questo accordo 
con Gibson, che non è solo un brand, ma un vero e 
proprio simbolo per chi fa musica – ha spiegato 
Riccardo Usuelli, Direttore Generale di Downlovers 
–  Questa nostra collaborazione nasce quindi come 
ideale unione tra la dimensione “live” degli artisti emer-
genti e quello web in cui questi stessi artisti, grazie ad U-
plovers, hanno la possibilità di raggiungere un pubblico 
sempre più vasto”.  

La collaborazione si inaugura in questi giorni con il lancio 
del contest dedicato agli emergenti.  L’artista o la band il 

cui brano totalizzerà il maggior numero di downlo-
ad sul sito http://uplovers.downlovers.it tra il 25 
dicembre e il 9 febbraio sarà premiato con una 
Gibson Les Paul Studio Alpine White, simile a quel-
la utilizzata da chitarristi rock come Jimmy Page, 
Slash, Joe Perry e Dave Grohl.  Uplovers è la se-
zione di Downlovers dedicata alla musica emer-
gente; scaricando i brani gli utenti decreteranno la 

band o l'artista vincitore della chitarra Gibson in palio tra 
coloro che, entro il 24 dicembre, avranno creato la loro 
pagina personale su Uplovers con di canzoni, biografia, 
discografia ed eventi.  
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Sommersi dalle informazioni? I consigli di Xerox 
Sulla base dello studio “Future of Work” realizzato dai ricercatori Xerox ecco una serie di indicazioni e suggerimenti per 
poter risparmiare tempo e gestire in modo ottimale il sovraccarico informativo. 1 - Respirare. Non tutti si prendono il 
tempo per farlo, è importante programmare alcune interruzioni all'interno della routine lavorativa. Contribuisce ad au-
mentare la produttività anche solo il fatto di allontanarsi dalla propria scrivania per pochi minuti. 2 - Semplificare l'agen-
da. Fissare riunioni solo in giorni della settimana precisi: in questo modo si avrà più tempo negli altri giorni per elaborare 
le informazioni senza interruzioni: sarà molto più facile concentrarsi. 3 - Eseguire un backup. Non avere informazioni è 
peggio che averne troppe: assicurarsi dunque di disporre di una soluzione in grado di effettuare backup a intervalli rego-
lari. 4 - Ordinare la scrivania. Archiviare, riordinare o gettare i documenti non appena ricevuti. Ridurre il disordine ed 
evitare di creare cataste di documenti. Disfarsi delle cartelle inutili sul pc e ricorrere ai motori di ricerca desktop per tro-
vare le informazioni giuste in caso di necessità. 5 - Una volta sola. Spesso si perde tempo a valutare e rivalutare la 
stessa informazione. La soluzione è quella di rispondere subito non appena si riceve una richiesta, archiviare l'informazi-
one nel file corrispondente oppure cancellarla/distruggerla subito. 6 - Dimenticarsi le offerte gratuite. Le offerte gratuite 
hanno in realtà un prezzo sotto forma di e-mail spam non richieste. Optare dunque per la qualità e non per la quantità, 
per le forme di pagamento ed i conti on-line e, quando necessario, iscriversi agli elenchi “do-not-call” e “no-junk mail”. 7 
- Utilizzare gli strumenti disponibili. Usare il telefono per ottenere le giuste informazioni al momento opportuno. Ad 
esempio, non è necessario sprecare tempo nella stampa di mappe se è possibile consultarle direttamente dal cellulare. 8 
- RSS. Iscriversi ad un aggregatore permette di trovare tutte le notizie che interessano da un’unica fonte. 9 - Gestire la 
mobilità. Utilizzare un dispositivo mobile che supporti la posta elettronica, in modo da rendere comunque produttive le 
ore trascorse fuori dall'ufficio. Controllare regolarmente la posta elettronica può aiutare a prevedere le attività; sbrigare 
subito le piccole richieste, così da non aumentare ulteriormente il carico di lavori in attesa. 
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Sprea Editori arricchisce la sua offerta 
per gli appassionati di informatica, con 
una rivista dedicata al  mondo Apple. 
L’idea è nata dalla necessità di soddi-
sfare un pubblico in crescita: si registra 
infatti un aumento del 44,4% (fonte 
Gartner) del mercato Mac in Italia, at-
testandosi al 3,4% del mercato com-
plessivo IT; eterogeneo al suo interno 
ma più agguerrito degli utenti 
Windows. Il mensile è dedicato a chi 
usa il Mac per lavoro e a chi sceglie i 
prodotti Apple. Mac Magazine punta a 
differenziarsi dalle riviste concorrenti 
anche per lo spazio dedicato alla realtà 
italiana, e non solo a quella americana 
e inglese. Ci sono guide che illustrano 
il funzionamento dei vari strumenti di 
OS X e dei software commerciali e/o 
gratuiti, ma anche approfondimenti sul 
mondo Apple, in particolare a quello 
mobile dell’iPhone. Completa il quadro 
una guida all’acquisto dei prodotti Ap-
ple. In allegato, un D.V.D. con pro-
grammi completi e le demo dei pro-
grammi commerciali e il freeware più 
utile per i proprio Mac. Il linguaggio 
vuole essere chiaro e comprensibile 
con un uso limitato di tecnicismi, sem-
pre accompagnati da una spiegazione. 

“Mac Magazine” 
la rivista  

per il popolo 
Apple 

E’ on-line “Virgilio Regala”, il concorso natalizio del portale di Telecom Italia 
(www.virgilio.it) che permette di inviare ai propri amici messaggi di auguri 
e vincere premi. Fino al 15 gennaio, cliccando sul banner “Virgilio Regala” 
presente in home page o collegandosi a http://
concorsonatale.community.virgilio.it, sarà possibile inviare un messaggio 
personalizzato ed un pacco 
regalo virtuale. Il destinatario 
del messaggio riceverà una e-
mail contenente un filmato 
augurale e l’invito a scartare 
on-line un regalo, passando il 
mouse sull’immagine.  
Sarà così possibile scoprire se 
si è fra i vincitori di uno dei 
70 premi giornalieri in palio: i 
kit di bellezza dei Fratelli Car-
li, i prodotti hi-tech di Tele-
com Italia e le schede prepa-
gate Yalp!, le novità di Media-
world e le macchine per e-
spresso Lavazza “A Modo Mio”. Anche i mittenti del messaggio riceveranno 
un proprio pacco regalo virtuale da scartare, per partecipare all’assegnazio-
ne giornaliera dei premi.  Inoltre, tra tutti i partecipanti al concorso sarà 
estratto un superpremio finale: un HP Touch Smart Pc da 22 pollici.  
La creatività e la grafica del concorso sono a cura di Mirada. 

I regali on-line  
di Virgilio e Mirada 
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Dal 29 dicembre, al prezzo di lancio di 1 euro, saran-
no in edicola insieme a La Gazzetta dello Sport le 
Garzantine. L’opera si compone di 4 volumi enciclo-
pedici generali (Universale) e di 24 approfondimenti 
tematici. Saranno aggiornate al 2008, e affronteran-
no temi come l’elezione di Obama e il fenomeno  
Facebook. Con il pay off “Il sapere utile  alla portata 
di tutti”, McCann Erickson ha sviluppato una comuni-
cazione advertising tv, radio e stampa. Lo spot è un 
multisoggetto 20”, 15” e tagli minori e partirà il 27 
dicembre. Protagonista è una famiglia composta da 
genitori e due figli che si trovano ad affrontare nella 
loro abitazione situazioni bizzarre, in cui piante e ani-
mali domestici, edotti dalle Garzatine, fanno sfoggio 
del loro sapere. Nel primo soggetto, mentre il padre 
è intento a scegliere un D.V.D. dalla sua videoteca, 
improvvisamente una pianta inizia a parlare raccon-
tando una curiosità sul mondo del cinema.  

Nel secondo, il pesce rosso dell’acquario di casa rac-
conta il difficile processo della digestione e nell’ultimo 
soggetto, mentre i due bambini studiano e giocano in 
camera, un acquazzone fa aprire la finestra e fa ca-
polino una rana che intrattiene i protagonisiti con 
delucidazioni curiosità riguardo gli uragani.  
In linea con il concept creativo dello spot tv, il radio-
comunicato è strutturato, come fosse un documenta-
rio, in tre puntate e racconta in modo scientifico le 
caratteristiche di alcuni gruppi di animali.  
La campagna stampa, già presente da ieri sulla  
Gazzetta, raffigura i volti stupiti e sorpresi dei prota-
gonisti dello spot, intenti a leggere le Garzantine. 
 
Credit: Direttore creativo esecutivo: Marco Cremona, Diret-
tore creativo: Gaetano Del Pizzo, Copywriter: Valerio Mille-
foglie, Art director: Federico Fanti, Account: Marta Dallaglio, 
Producer: Silvia Azzolina, Regia: Laura Chiassone, Casa di 
produzione: Mercurio, Fotografo: studio lsd. 

McCann Erickson porta 
le Garzantine in edicola 

con la Gazzetta 
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Il pubblico della sala 16 del cinema 
Multiplex di Bicocca di Milano hanno 
assistito ad uno spot interattivo men-
tre era in onda lo spot di RespiraBene. 
I protagonisti sono una giovane donna 
e il suo compagno, il tipico russatore 
recidivo. Per mettere fine alle sue sof-
ferenze, la donna si mette alla ricerca 
di qualche rimedio.  

Se la scena è classica, l’arrivo del pro-
dotto in scena è piuttosto insolito.  

La protagonista ha infatti “lasciato” lo 
spot in onda sullo schermo, per com-
parire in sala cercando tra la platea 
qualcuno che potesse aiutarla fornen-
dole RespiraBene! Una volta ricevuto, 
la donna è “rientrata” nello spot con-
tenta di aver superato il suo disagio e 
pronta a dormire sonni più tranquilli. 
 
Credit:  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Francesco Emiliani,  
Direttore Creativo Associato: Barbara 
Cicalini , Copywriter: Livia Cappelletti , 
Art Director: Letizia Bozzolini,  
Client Service Director: Lilli Guacci,  
Producer: Angela Ferrante,  
Regia: Stefano Giulidori,  
Casa di Produzione: Central Groucho 
con Icebreaker. 

LifeGate Impatto Zero mette a di-
sposizione tra le scelte dei regali di 

Natale una soluzione a favore dell’-

eco-sostenibile. Sarà possibile 
“regalare” ai propri cari una porzio-
ne di foresta, per compensare le 
emissioni di C02, dannose per l’am-
biente, generate dallo stile di vita 
quotidiano. Incluso nel pacchetto, 
inoltre, un set di 4 saponette all’olio 
di mandorle dolci de “I Provenzali”. 
Il pacchetto proposto da LifeGate 
Impatto Zero è disponibile sul im-
pattozero.it in 3 differenti versioni, 
a seconda della superficie che si 
intende regalare e ogni opzione sa-
rà accompagnata da un pacco dono 
composto da: certificato di adesio-
ne, mappa della riserva interessata 
alla riforestazione, adesivo di Im-
patto Zero, biglietto di auguri, set 
di saponette. 

LifeGate Impatto Zero:  
una foresta come regalo 

Lo spot prende 
vita con  

RespiraBene  
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Claim firma la campagna  
sociale per Advar  

In occasione del Natale, Claim ha 
scel to di  donare al l ’Advar 
(Assistenza Domiciliare Gratuita 
“Alberto Rizzotti” Onlus) una cam-
pagna sociale per 
la sensibilizzazione 
dell’opinione pub-
blica e la ricerca di 
volontari. Le pagine 
pubblicitarie ideate 
sono in uscita in 
questi giorni nei 
quotidiani della 
Marca Trevigiana. 
Lo stesso soggetto 
creativo è ripreso nel minisito 
www.claim.it/advar2008/ e nei bi-
glietti di auguri dell’agenzia di Pre-
ganziol. L’headline della campagna 
recita: “Aiutare a sopportare il peso 
di una morte vicina”. L’immagine 
mostra più mani aperte, una sopra 
l’altra, con i palmi aperti, a sostene-

re un peso rappresentato da una 
pietra. “Abbiamo scelto di promuo-
vere il messaggio di solidarietà di 
Advar – hanno spiegato Luca Fer-

razza, Alberto Colla e Giuseppe Bin-
coletto di Claim the creative group 
– poiché conosciamo bene le cose 
straordinarie di cui Advar e i suoi 
volontari sono capaci. Il nostro è un 
gesto semplice, ma fatto con il cuo-
re e anche con la testa, poiché è 
dovere di tutti pensare agli altri”.  
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Audi Service 
sceglie  

Upgrade 
E’ di Upgrade la creatività che comu-
nica, attraverso un banner, on-line 
fino al 21 dicembre 2008, il prodotto 
Ruote Invernali Audi, grazie a una 
copy strategy volta ad incuriosire e a 
catturare l’attenzione dell’utente spin-
gendolo all’interazione.  
La curiosità viene stimolata anche dal-
l’iniziale assenza di marchi, loghi o 
elementi che possano svelare il sog-
getto della campagna.  

La strategy creativa, al passo con le 
recenti evoluzioni della comunicazione 
digitale, consente al banner visibilità 
anche su portali affollati e ricchi di 
informazioni, senza risultare invasiva, 
richiamando tre valori del marchio 
Audi: sportivo, innovativo e sofistica-
to.  La sicurezza e la tenuta di strada 
fornita dalle Ruote Invernali Audi è 
comunicata mediante una competizio-
ne a due tra Audi e un Ice Flyer, che 
sottolinea le prestazioni del prodotto 
su ogni tipo di fondo stradale, indi-
pendentemente dalle condizioni clima-
tiche. La particolarità della scena sta 
però nel cambio di prospettiva con la 
quale si presenta. L’utente assiste alla 
gara non da una prospettiva frontale 
come si aspetterebbe, ma da sotto il 
livello del ghiaccio. Tale scelta per-
mette di catturare così l’interesse del-
l’utente che, incuriosito, è stimolato 
ad approfondire con un clic. La creati-
vità, inoltre, fa leva su una reason 
why che comunica il vantaggio di po-
ter guidare d’inverno come d’estate. 
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Aldo, Giovanni, Giacomo & Marlene  al cinema 
E’ stata ingaggiata anche la mela 

Marlene nel cast di “Il cosmo sul 

comò”, il film con cui Aldo, Giovanni 
& Giacomo tornano nelle sale. 
Per i fan del trio comico e per 
tutte le famiglie sarà un Nata-
le in compagnia dell’ironia 
degli tre attori e della mela 
Marlene. Nello sketch ambien-
tato in un museo i tre si tro-
vano coinvolti in un surreale 
dialogo tra i quadri esposti, il 
bollino blu  compare sulla me-
la che compone la fisionomia 
di una delle figure a base di 

frutta e verdura dipinte dal pittore 

milanese Arcimboldo, dando vita a 
uno scambio di battute.  
Il film, prodotto da Agidi, è distri-
buito in circa 700 sale in tutta Italia.  
Per il Consorzio VOG si tratta del 
debutto in un progetto di product 
placement, con un approccio che fa 
della mela Marlene una vera prota-
gonista del film.  
Partner del Consorzio altoatesino in 
quest’avventura cinematografica è 
Camelot, agenzia milanese di pro-
mo-comunicazione e product place-
ment. 
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Milano AD per le merendine TVB Mr. Day  
E’ nata “TVB”, la linea di merende 
equilibrate di Mr. Day che rispettano 
le linee guida nutrizionali GDA.  
Il prodotto è stato studiato per l’ali-
mentazione dei ragazzi fino ai dodici 
anni, nel rispetto delle linee guida 
europee. Le nuove merendine si 
chiamano “TVB”, ti voglio bene: un 
modo giovane ed informale di offrire 
qualcosa di buono e sano alle perso-
ne a cui l’azienda Vicenzi tiene.  Il 
naming, il pack design e il progetto 
di lancio sono firmati dall’agenzia 
Milano AD in collaborazione con il 
marketing Vicenzi e un nutrizionista 
dell’Università di Pavia. Il messaggio 

è evidenziato con una grafica in 

street style sui pack, che si muove 
poi sul sito dedicato dove è possibile 
conoscere il prodotto in due aree 
separate: una dedicata ai genitori 

dove vengono spiegate le GDA con 
una video intervista al nutrizionista, 
e una dedicata ai ragazzi, dove si 
premia l’aspetto ludico anche con un 
videogame creato e realizzato dal 
reparto web Madlab di Milano AD per 
la direzione creativa di Marco Bellan-
di. Un pack e un progetto on-line che 
si muovono in sinergia ed incontre-
ranno poi azioni viral, promozioni e 
guerrilla.  Per l’agenzia Milano AD 
hanno lavorato l’art senior Germana 
Laudanna, l’art Lorenzo Piccinini e il 
copy Simone Valtulina sotto la dire-
zione creativa di Paolo Licci e Renata 
Torretta. 
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Deagostiniedicola.it si rinnova 
De Agostini ha lanciato il portale de-
dicato alle opere collezionabi-
li, rinnovato nella veste grafica e 
contenutistica. Deagostiniedicola.it 
propone un format in linea con le 
tendenze della rete, per collocarsi tra 
le risorse on-line del web 2.0. La 
centralità delle esigenze e delle a-
spettative dei clienti è il ful-
cro intorno al quale il portale si muo-
ve. La home page ospita un Servizio 
Clienti volto a guidare l’utente alle 
informazioni di prodotto e ai vari ser-
vizi disponibili. Nell’ottica dell’interat-
tività tra portale e utente De Agostini 
dedica ampio spazio al forum, dove i 

clienti possono condividere esperien-
ze e passioni legate alle collezio-
ni e un’intera sezione del portale al-
le community virtuali, nate intorno 
ad alcuni dei prodotti per l’edicola. 
“La componente web deve ormai es-
sere considerata come parte inte-
grante delle nostre opere che miglio-
rano qualitativamente grazie ai feed-
back diretti raccolti dai clienti e ac-
quisiscono notevole valore aggiunto 
dai contenuti generati spontanea-
mente dalle community”, ha affer-
mato Marco Giraudi, Direttore Gene-
rale della Divisione Collezionabili. La 
veste grafica “liquida” punta a valo-

rizzare le opere attraverso una user 
experience che agevola la consulta-
zione delle collezioni attraverso me-
nù animati e interattivi. La compo-
nente video di impatto, visualizzata 
in streaming, esercita, inoltre, un 
richiamo alle campagne pubblicitarie 
tv. Si arricchisce anche l’offerta edi-
toriale: la sezione Magazine si propo-
ne come una vera e propria testata 
giornalistica con approfondimenti e 
news aggiornate e interviste a perso-
naggi celebri sugli argomenti d’at-
tualità legati alle collezioni. Il prossi-
mo passo vedrà l’introduzione di ser-
vizi filmati e videointerviste. 
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Prosegue il Global Roadshow Panaso-
nic, tour itinerante per presentare le 
novità di prodotto e i vantaggi dell’al-
ta definizione. L’iniziativa è partita il 2 
agosto da Roma, ha fatto scalo a Mila-
no, Firenze, Verona ed è ora attiva a 
Bergamo, presso il centro commercia-
le “Orio Center”, dove rimarrà fino al 
28 dicembre. Lo stand Panasonic pre-
senta in primo piano il tv al plasma 
TH-103PF9EK e gli altri apparecchi 
Full-HD della linea Viera, nei formati 
da 58, 46 pollici (Pdp) e 37 pollici 
(LCD). In mostra anche i camcorder 
Full-HD, affiancati dalle nuove video-
camere  e fotocamere compatte dota-
te di Hd Recording. Particolare atten-
zione anche ai nuovi lettori blu ray 
disc, ideali per rappresentare al me-
glio le immagini brillanti e definite del-
l’alta definizione. Previsti specifici mo-
menti di informazione sulle “Eco Ide-
as” Panasonic, attività intraprese dall’-
azienda a difesa dell’ambiente, come 
ad esempio in collaborazione con Le-
gambiente. Il Global Roadshow Pana-
sonic continuerà a coinvolgere i centri 
commerciali del territorio nazionale. 
Prossima tappa Vimercate (Mi), presso 
il Warner Village “Le Torri Bianche”.  
Il tour proseguirà anche dopo gennaio 
2009 con le stesse modalità e con 
tappe in via di definizione. 

Natale: tempo di regali. Un impe-
gno che però gli italiani apprezzano, 
secondo i risultati di un'indagine 
commissionata da Epson e svolta a 
novembre in Gran Bretagna, Fran-
cia, Germania, Spagna e Italia. Al 
65% piace farli e il 60% apprezza 
riceverli. Mentre in Ger-
mania queste percen-
tuali sono rispettiva-
mente del 78% e 85% 
e la media europea è 
del 65% e 63%. Inol-
tre, circa i due terzi 
delle persone intervi-
state ritengono che l'u-
so di scanner e stam-
panti riduca il tempo di 
preparazione degli oggetti persona-
lizzati e oltre il 50% afferma che il 
computer li ha aiutati a esprimere 
la loro creatività. "Se pensiamo che 
il 91% delle donne e il 66% degli 
uomini ha realizzato almeno una 
volta un regalo personalizzato – ha 
affermato Alberto Raviolo, direttore 
marketing di Epson Italia - è facile 
capire come la creatività, che di per 
sé è un tratto estremamente perso-
nale e variabile da persona a perso-
na, possa essere arricchita da stru-
menti come le stampanti Epson 
Stylus Photo PX700W e Stylus 
Photo PX800FW che offrono un'in-
credibile qualità fotografica e fun-
zioni avanzate di gestione delle im-
magini anche per chi non è uno 

specialista, consentendo a chiunque 
di creare o personalizzare un calen-
dario, un biglietto di auguri o un 
invito. Magari approfittando dei 
consigli e delle indicazioni che per 
Natale metteremo a disposizione di 
tutti sul sito www.epson.it". Secon-

do la ricerca, le occa-
sioni in cui si fanno o 
ricevono più regali 
personalizzati sono i 
compleanni e il Natale. 
E vale tanto in Italia 
(rispettivamente con 
l'82% e il 65% dei 
casi, in perfetta affini-
tà con la media gene-
rale) quanto nel resto 

d'Europa, dove domina ancora la 
Germania con un picco di 91% e 
75%. Dove i tedeschi cedono la pri-
ma posizione, però, è nella valuta-
zione delle proprie capacità creati-
ve. Area in cui gli italiani emergono 
prepotentemente su tutte le altre 
nazioni: il 20% si ritiene "molto 
creativo" (contro il 12% dei tede-
schi e il 13% della media); il 48% 
"piuttosto creativo" (seguiti dai 
francesi con il 41% e il 40% di me-
dia generale); ben il 73% pensa di 
essere "nella media" (48% i tede-
schi, 49% la media e tutti gli altri al 
di sotto) e solo il 9% pensa di esse-
re "non molto creativo" (i britannici 
arrivano al 19% e la media europea 
è dell'11%). 

Epson: la ricerca  
sui regali personalizzati 

Il Global  
Roadshow  
Panasonic  

arriva a Bergamo 
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Maalox plus spegne le fiamme in TV  
E' in uscita in questi giorni sulle emittenti televisive italia-
ne il nuovo spot  Maalox Plus. 
Il 20’’ inizia con una prima parte di “suspense”, che mo-

stra l’accensione di una fiamma per autocombustione.  
Di lei non sappiamo né l’origine né lo scopo. Il momento 
è sottolineato da un sound design che ne accentua il  

mistero. Dopo aver seguito il cammino della 
fiamma, trasformatasi in una lingua di fuoco, 
ne capiamo l’obiettivo: lo stomaco di un 
giovane manager, a cui scoppia il classico 
bruciore di stomaco. Grazie alla sua effica-
cia immediata, Maalox Plus spegne l’incen-
dio con la massima rapidità, risolvendo il 
problema. Il fuoco si spegne, evidenziando 
come un disturbo insidioso e diffuso possa 
essere facilmente e velocemente  “estinto” 
da Maalox Plus. A chiudere lo spot, la firma 
istituzionale sanofi-aventis: un vero e  
proprio video-audio logo, in cui una lente 
d’ingrandimento va simbolicamente ad  
evidenziare il nome dell’azienda.  
Una strategia di visibilità del corporate 
brand, che d’ora in avanti firmerà tutte le 
comunicazioni della casa farmaceutica.  
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Le collection in D.V.D. di Edizioni Master 
Un Natale dedicato all’home entertainment quello propo-
sto da Edizioni Master S.p.A. La casa editrice lancerà in 
edicola una serie di collection in D.V.D. con classici di 
Hollywood, commedie di comici ita-
liani e serie tv. A partire da fine di-
cembre, saranno disponibili le prime 
uscite di ogni collezione con il primo 
D.V.D. e il primo fascicolo cartaceo 
di approfondimento. “I Grandi Film 
Storici” raccoglie “Danton”, “Ivan il 
terribile”, “Maria di Scozia”, “Il con-
te di Essex”, “Viva Zapata”, “Mac 
Arthur, il generale ribelle”. “Il tor-
mento e l’estasi”, con Charlton He-
ston e Rex Harrison, sarà in edicola 
dal 23 dicembre. “I Classici del Ci-
nema Poliziesco”, in edicola dal 22 
dicembre, raccoglie invece crime story del cinema come 
“Squadra omicidi, sparate a vista!”, “Chiamate nord 77-
7”, “Il lungo addio”, “Una calibro 20 per lo specialista”, 
“La calda notte dell’Ispettore Tibbs”, “Il braccio violento 
della legge” e tanti altri. Con la prima uscita sarà in edi-

cola “Gangster Story”, interpretato da Warren Beatty e 
Faye Dunaway. Dedicate al divertimento di tutta la fami-
glia le commedie dei comici italiani: “Montesano Collec-

tion”, “Celentano Collection” e 
“Salemme Collection”. Il primo film, in 
edicola da 24 dicembre, sarà “Febbre 
da cavallo”. Adriano Celentano arrive-
rà invece in edicola l’8 gennaio. La 
“Salemme Collection” arriverà con la 
prima uscita l’8 gennaio, con “L'amico 
del cuore”. Infine, “Heroes Collection” 
e “Fame in DVD: Saranno Famosi”. 
Dal 23 dicembre sarà in edicola la 
prima uscita con i primi due D.V.D. e 
il cofanetto, mentre l’8 gennaio uscirà 
“Saranno famosi”. Per il lancio delle 
collezioni, il management aziendale 

ha strutturato, con la collaborazione di Vizeum Milano, 
una campagna di comunicazione stampa e televisiva con 
spazi sulle reti televisive nazionali e locali e sui quotidiani 
nazionali. Inoltre, le collection verranno pubblicizzate su 
tutte le testate del Gruppo Edizioni Master. 
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Il Corriere della Sera porta in edicola 
“La cineteca dei ragazzi”. La collana, in 
25 titoli, propone il cinema per ragazzi, 
da “La storia infinita” a “Billy Eliott”, da 
“Et” a “Jurassic Park”. Ogni D.V.D., in 
edizione speciale realizzata in cartone, è 
abbinato a due booklet, uno dedicato ai 
genitori e l’altro ai figli. Il booklet ragaz-
zi, curato da Alessandra De Luca, rac-
conta tutto sul film: la trama, il regista, 
come è nata l’idea, le curiosità; contie-
ne  inoltre la rubrica “Le parole del cine-
ma”. Il booklet genitori, curato da Gra-
zia Casagrande, offre spunti di riflessio-
ne e argomenti di discussione con i figli 
per affrontare, partendo dal film, i temi 
della vita quotidiana. Il primo titolo pro-
posto è “La storia infinita”, in edicola il 
27 dicembre in abbinamento al Corriere 
della Sera al prezzo speciale di 1 euro 
più il prezzo del quotidiano.  
Le uscite successive saranno disponibi-
li, con cadenza settimanale, al prezzo 
di 9,99 euro. La campagna pubblicita-
ria è declinata a mezzo stampa, radio e 
tv ed è realizzata dall’agenzia Zampe 
diverse. Il Corriere mette a disposizio-
ne un sito dedicato alle iniziative colla-
terali raggiungibile e un servizio clienti 
che può essere contattato scrivendo 
una mail a linea.aperta@rcs.it oppure 
allo 02 637985 31.  

All’interno del Canale Matrimonio di 
Style.it, sezione nata dall’integra-
zione con iosposa.it, è disponibile 
Wedding Organizer, tool on-line per 

aiutare le future spose a program-
mare ogni dettaglio del fatidico 
giorno, presente all’indirizzo iospo-
sa.style.it/wedorganize.  

Il tool permette di gestire aspetti 
dell’organizzazione come l’elenco 
degli invitati o la scelta dei posti a 
tavola; ricorda scadenze, appunta-

menti e tiene sotto 
controllo il budget. 
Persona l i zzab i l e 
anche nella scelta 
del layout, selezio-
nando la tonalità 
preferita del lo 
sfondo, il Wedding 
Organizer permet-
te di gestire Attivi-
tà, Budget, Calen-
dario, Rubrica e 
Tavoli. Inserita la 
data del matrimo-
nio, inoltre, il Wed-
ding Organizer ac-
compagna le spose 
nel “Countdown” 
fino al giorno delle 

nozze con suggerimenti della reda-
zione che aiutano a individuare le 
attività per organizzare il matrimo-
nio perfetto. 

Wedding Organizer:  
sposarsi con Style.it 

Zampe diverse 
per “La cineteca 

dei ragazzi”  
del Corriere 
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a cura di Fabio Muzzio 
 

Univideo: un Natale da oltre  
50 milioni di euro 
L’Ufficio Studi dell’Univideo ha reso noto che la spesa per 
i supporti audiovisivi per questo Natale si attesterà tra i 
50 e 60 milioni di euro, alla luce anche dell’incremento di 
vendite dei D.V.D. in formato  Blu-Ray, che quest’anno 
hanno già fatto segnare un incremento del 200% rispetto 
allo scorso anno. 

 
Vobis network tv 
Vobis "the digital universe" ha scelto di utilizzare una 
IPtv con un palinsesto che ha per fulcro l'informazione 
tecnologica. I monitor, in vetrina o/e su appositi totem, 
trasmettono via web 24 ore al giorno, le nuove tendenze 
multimediali, i filmati dei prodotti, le news sulle tecnolo-
gie e l’offerta Vobis, realizzando un vero e proprio canale 
tv, con un palinsesto che si rinnova quotidianamente. 
Predefinito ma customizzabile, il palinsesto si articola in 
moduli di durata variabile e fornisce ai negozi l'opportuni-
tà di mettere in luce la propria offerta. Ogni punto vendi-
ta può rendere unico il messaggio trasmesso con produ-
zioni implementabili. 

 
 

FutureBrand si aggiudica la gara 
Campari International 
FutureBrand vince la gara per la creazione della “Campari 
Duty Free Experience", un progetto internazionale di 
branding visibility. Il progetto, che FutureBrand sviluppe-
rà insieme a Momentum, prevede la progettazione e l’im-
plementazione di tutti gli strumenti di comunicazione che 
personalizzeranno lo spazio e la promozione dei prodotti 
Campari all’interno dei Duty Free Shop di tutto il mondo. 
Gianni Tozzi, Chief Creative Director di FutureBrand, ha 
spiegato: “Lavorare su un brand come Campari è un’e-

sperienza straordinariamente stimolante per chi, come 
noi, si occupa di strategia e design di marca.” 
 
 

Ogilvy propone sette guide  
contro la recessione 
Al fine di supportare amministratori delegati, direttori 
finanziari e direttori marketing delle aziende in un perio-
do di forte recessione, Ogilvy offre "Smart strategies for 
dealing with the downturn” (“Strategie efficaci per affron-
tare la recessione”): indicazioni sulle conseguenze di ta-
gli, riduzioni o incrementi degli investimenti di marketing 
sul business. “La storia ci insegna che molte marche han-
no avuto successo durante il periodo di recessione. Come 
allora anche oggi Ogilvy vuole essere al fianco di queste 
aziende indicando loro la via per l’innovazione”, ha affer-
mato Guerino Delfino, chairman e ceo del Gruppo Ogilvy 
Italia. Sono sette le guide disponibili su ogilvyonreces-
sion.com. Ognuna tratta diverse aree di business,dal di-
gital response al retail marketing, dalla forza vendita alle 
pubbliche relazioni, iniziando dalla prima sull'ottimizza-
zione nella gestione del budget di marketing. 
 
 

Le due gambe per Natale  
di Neikos 
Da qualche giorno, fra gli spot che si succedono nei mo-
nitor in giro per il centro di Benevento, campeggiano an-
che due lunghe gambe femminili. La telecamera parte dai 
pacchetti natalizi a terra e sale, lentamente, mostrando 
le calze festose, fino a arrivare all’orlo bianco e rosso 
della gonna. 
Ma anche se è la forma quella che risveglia l’attenzione, 
non è sempre detto che ciò che sembra è quel che è. E 
che da solo possa bastare. 
Il finale di questi insoliti auguri, firmati Neikos, è tutto da 
svelare. Per scoprirlo si può cliccare all’indirizzo 
www.neikos.it/natale. 
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a cura di Fabio Muzzio 
 

Y&R: on-line con il nuovo sito  
Valentino Timeless 
Y&R Italia con la direzione creativa esecutiva di Aldo Cer-
nuto e Roberto Pizzigoni ha firmato il nuovo sito Timex 
relativo alla collezione di orologi di lusso Valentino Time-
less www.valentinotimeless.com . L’art direction é stata 
curata da Alessandro Camedda con la direzione creativa 
di Danilo Puricelli. 
 
 

Italik conquista il budget  
Chevrolet 
Italik, agenzia di comunicazione integrata del network 
appartenente alla holding Brand Portal, ha conquistato 
un nuovo cliente nel settore automotive. Chevrolet, mar-
chio automobilistico del gruppo General Motors. 
L’incarico è triennale e prevede la gestione dell’above the 
line e delle campagne on-line del brand. L’agenzia lavo-
rerà su tutta la gamma dei veicoli del marchio. “Siamo 
onorati - ha dichiarato l’ad Marina Sergio - di poter lavo-
rare per un marchio storico e reputato come Chevrolet. 
Per noi si tratta di un incarico di prestigio, di una sfida 

che affrontiamo con grande entusiasmo.  Abbiamo creato 
da subito un team multispecializzato dedicato, con base a 
Roma, con l’obiettivo di dare un servizio fully tailor made 
al cliente”. L’uscita della prima campagna above the line 
di Chevrolet, firmata da Italik, è prevista per il 2009. 
 
 

Affinion International Supporting 
sponsor dell’Osservatorio  
Multicanalità  
Affinion International, è uno degli sponsor dell’edizione 
2008 dell’Osservatorio Multicanalità, la cui “mission” di 
Affinion è incrementare il valore della customer base, 
quindi valorizzare la relazione con la clientela. 
Carlo Sirtori, recentemente nominato General Manager 
Italia: “Partecipare all’Osservatorio Multicanalità credia-
mo sia ora più che mai in linea con la visione e il modus 
operandi di Affinion, da tempo improntato all’utilizzo di 
nuovi “mezzi” di comunicazione come il web 2.0.  
Capire le dinamiche osservate da Nielsen, Nielsen Online, 
Connexia e la School of Management del Politecnico di 
Milano ci sarà utile alla realizzazione di nuovi programmi 
relazionali e all’individuazione di nuovi progetti di fideliz-
zazione della clientela”. 

 
 
Joyamo.it: i giochi on-line 
in un social network 
Joyamo.it è il primo social network tutto 
italiano di giochi su internet.  
Gli iscritti hanno la possibilità di rendersi 
visibili compilando il proprio profilo e ag-
giungendovi anche una foto.  
Nella comunità c’è spazio anche per un 
blog.  I partecipanti hanno a loro disposizio-
ne  un somma di partenza con una moneta 
virtuale, il token.  
Il sito vanta già oltre quindicimila iscritti e 
oltre 1000 visitatori ogni giorno. 
 
 

Telefonia mobile: crescerà  
del 56% entro il 2013  
Il mercato mondiale della telefonia mobile 
crescerà dell 56% entro il 2013, almeno 
secondo il rapporto Informa Telecoms & 
Mediàs Global Mobile Forecasts to 2013.  
I ricavi annuali toccheranno i 1.030 miliardi 
di dollari sempre entro lo stesso anno con 
un numero di abbonati che supererà in mo-
do consistente i cinque miliardi.  
Il rapporto sottolinea che il 78% dei nuovi 
abbonati arriveranno dall'area Asia-
Pacifico, dall'Africa e dall'America Latina. 
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a cura di Fabio Muzzio 
 

E’ in edicola Netbook  
dedicato ai computer Bonsai 
Cinquantamila copie dedicate al mondo emergente dei 
computer ultraportatili che hanno ottenuto risultati di 
rilievo negli ultimi sei mesi. Ottanta pagine che declinano 
in ogni aspetto i netbook, veri e propri Pc che offrono 
una potenza sufficiente per supportare gli applicativi mul-
timediali e la produttività senza fare rimpiangere i porta-
tili più grandi e costosi. 
Netbook si rivolge a chiunque abbia già uno di questi 
computer e a chi sta pensando di acquistarne unoe che 
magari si avvicina per la prima volta al mondo dell’infor-
matica. Il lancio del primo numero è accompagnato da 
un concorso realizzato dalla rivista in collaborazione con 
Asus per partecipare all’estrazione di 3 Asus Eee PXC 
1000H. Netbook è in edicola a 2,90 euro. 
 
Presentati “i protagonisti”  
della Fiera libro 2009 
Rolando Picchioni, Presidente della Fondazione per il Libro, 
la Musica e la Cultura e il direttore editoriale della Fonda-
zione, Ernesto Ferrero, durante la presentazione della Fie-
ra del libro 2009 hanno comunicato che il sarà l’Egitto il 
paese ospite di un evento che avrà ne "l'Io, e il suo rap-
porto con gli altri" il filo conduttore. La Fiera, che si terrà a 
Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio, è promossa dalla Fon-
dazione del Libro, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia 
e dal Comune di Torino, con l'organizzazione di 'Biella In-
traprendere spa', e il contributo della Fondazione CRT, 
dell'associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio 
Piemontesi e dalla Camera di Commercio di Torino.  La 
scelta dell'Egitto si inserisce nei tre eventi culturali che il 
capoluogo piemontese ha in programma:  il primo è una 
mostra archeologica dei tesori subacquei curata dall'arche-
ologo Franck Goddio che da febbraio a fine maggio 2009 
sarà allestita alla Venaria Reale; il secondo è l'esposizione 

dei progetti di riallestimento del Museo Egizio in vista della 
trasformazione totale annunciata a partire dal 2011 e il 
terzo la mostra a Palazzo Bricherasio dedicata ad 
'Akhenaton, Faraone del Sole'. 
 
Seat pagine gialle associate sponsor 
dell’osservatorio multicanalità 
Il Gruppo Seat Pagine Gialle riconferma anche quest’an-
no il suo supporto all’Osservatorio Multicanalità, che di-
venta quindi uno strumento per analizzare le necessità e 
le attitudini dell’utente multicanale, e le variabili che in-
fluenzano la sua decisione d’acquisto. Nel 2007 il 31% 
dei ricavi di Seat PG è arrivato da piattaforme ‘non carta-
’ (Internet e directory assistance con il 12.40 e l'89.24.24 
Pronto PagineGialle). Quest’anno Seat ha accelerato la 
propria innovazione su Internet, attraverso il rinnovo dei 
portali di servizio PagineGialle.it (lo strumento più diffuso 
per la ricerca di aziende ed esercizi commerciali con geo-
referenziazione dei risultati sulla mappa), PagineBian-
che.it (mezzo più utilizzato per trovare indirizzi e numeri 
di telefono di privati, aziende e istituzioni con georefe-
renziazione dei risultati sulla mappa) e Tuttocittà.it (lo 
stradario più conosciuto in Italia che permette di calcola-
re percorsi automobilistici e pedonali). I siti di Seat Pagi-
ne Gialle, che generano un traffico complessivo di 340 
milioni di visite all’anno, si sono integrati in un’unica piat-
taforma rinnovata per rendere i servizi più efficaci e im-
mediati ad aziende, istituzioni, professionisti ed utenti 
privati. “La multicanalità è un elemento fondamentale del 
business di SEAT Pagine Gialle – afferma Antonio Macril-
lò, Direttore Vendite PMI e Local di Seat PG. - La nostra 
capacità di offrire alle PMI italiane una visibilità completa 
e di grande qualità attraverso canali diversi e integrati 
come la carta, il telefono e internet ci rende unici nel pa-
norama italiano. Proseguiamo quindi con entusiasmo 
l’impegno nel progetto - prosegue Macrillò - che già nel 
primo anno si è dimostrato essere uno strumento utile 
per comprendere l’evoluzione del mercato”. 
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Lowe Pirella Fronzoni scommette sul 2009 
Lowe Pirella Fronzoni ha appena acquisito due 
brand facenti parte del Gruppo Lottomatica, uno 
degli operatori di  lotterie e azienda nel settore dei 
giochi. Better e Totosì che saranno gestiti a partire 
dal nuovo anno, e per entrambe i brand, l’agenzia 
svilupperà la strategia di posizionamento e di co-
municazione. La collaborazione tra il Gruppo Lotto-
matica e l’agenzia, è estesa sia on-line sia off-line 
ed abbraccia il lancio dei “nascenti” Skill Games, 
ma nasce e si consolida nel corso del 2008, grazie 
al progetto di partnership tra “Gioco del Lotto” e 
“Tour di Gianni Morandi” interamente ideato e svi-
luppato da Lowe. 
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Marco Guida è Amministratore 
Delegato di TXT e-solutions 
Il Consiglio di TXT e-solutions S.p.A. ha nominato Marco 
Edoardo Guida Amministratore Delegato della Società e 
del Gruppo TXT a decorrere dal 1° gennaio 2009. Guida, 
attuale Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di 

TXT e-solutions, è 
entrato in TXT nel 
1994, come Diretto-
re della divisione da 
cui è successiva-
mente nata TXT Pol-
ymedia. Nel 2000 è 
stato nominato Vice-
president e dal 2001 
è stato Direttore 
delle Operazioni In-
ternazionali. “Sono 
particolarmente or-
goglioso - ha com-
mentato l’Ing. Braga 
Illa, Presidente del 

Gruppo TXT - di avere Marco Guida come Amministratore 
Delegato del Gruppo: è un manager di profilo ampio, che 
ha contribuito in maniera assai rilevante alla creazione 
della nostra organizzazione internazionale, la quale sta 
crescendo a ritmi importanti. Il mio impegno personale 
assoluto su TXT proseguirà, con proiezione esterna raf-
forzata, come richiede l’attuale congiuntura dei mercati”. 
 
 

Maurizio Carli è il nuovo General 
Manager EMEA di VMware 
VMware Inc., leader mondiale nelle soluzioni di virtua-
lizzazione dal desktop al data center, ha annunciato la 
nomina di Maurizio Carli a General Manager della regio-
ne EMEA, area che include Europa, Medio Oriente e Afri-
ca. Per questa regione, sarà responsabile della pianifi-
cazione strategica, delle attività di business e della ge-
stione di funzioni chiave quali vendite, canale, servizi e 
marketing. Riporterà direttamente a Carl Eschenbach, 
Executive Vice President Worldwide Field Operations di 
VMware. Maurizio Carli porta con sé oltre venti anni di 
esperienza nel settore e un’estesa conoscenza dell’area, 
maturata attraverso evoluzioni tecnologiche e cicli eco-
nomici, nonché un’esperienza specifica sui mercati e-
mergenti. Carli arriva in VMware da Google Enterprise, 
dove ricopriva il ruolo di Managing Director EMEA.  

In precedenza aveva operato come Senior VP & General 
Manager EMEA di Business Objects e VP EMEA Software 
Group di IBM. 
"VMware è sempre più il leader indiscusso nella rivolu-
zione portata dalla virtualizzazione, che molti analisti 
considerano il trend più importante del 2009 ed oltre – 
ha affermato Carl Eschenbach, Executive Vice President 
Worldwide Field Operations di VMware - In una fase di 
continua recessione delle 
economie globali, l’impor-
tanza della virtualizzazio-
ne cresce proprio perché 
risponde a una necessità 
fondamentale del settore 
pubblico e privato - fare 
di più con meno risorse.  
La virtualizzazione VMwa-
re è divenuta piattaforma 
strategica per oltre  
120.000 clienti, cui ha 
permesso di ridurre i costi 
hardware e operativi, in-
crementando i livelli di 
ottimizzazione, efficienza, 
flessibilità ed efficacia. 
Accogliamo con grande 
piacere Maurizio Carli nel 
team manageriale di 
VMware, nella convinzione che la sua capacità di 
leadership e la sua esperienza ci aiuteranno a rafforzare 
ulteriormente la crescita già notevole che stiamo regi-
strando in tutta l’area EMEA.” “VMware ha affermato 
chiaramente la virtualizzazione come piattaforma chiave 
per un approccio IT aziendale più efficiente ed efficace -  
ha aggiunto Maurizio Carli - Ora l’obiettivo è dimostrare 
che siamo solo all’inizio del percorso, ad esempio con il 
cloud computing che si affaccia all’orizzonte, su cui 
VMware può giocare un ruolo fondamentale nel trasfor-
mare questa promessa in realtà per i propri clienti.  
L’area EMEA offre grandi opportunità e sfide stimolanti. 
In alcune nazioni, i dipartimenti IT stanno scoprendo 
ora il valore della server consolidation permessa dalla 
tecnologia VMware, mentre in altri Paesi siamo già al 
livello di innovazione successivo, ovvero il raggruppa-
mento e l’automazione delle risorse IT.  
Entrare a far parte di un team manageriale di tale spes-
sore in un momento di business così dinamico ed inte-
ressante è un’esperienza che si prospetta davvero sti-
molante.”  
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Caltagirone Editore: nei primi  
9 mesi utile pre-tasse a 21,8 mln  
 
Caltagirone Editore ha chiuso i primi 9 mesi del 2008 con 
un utile ante imposte di 21,8 milioni di euro (38,8 milioni 
di euro nei primi nove mesi del 2007), un margine opera-
tivo lordo a 25,5 milioni di euro (37,4 milioni di euro nei 

primi nove mesi del 2007) e ricavi a 21-
7,9 milioni di euro (239 milioni di euro 
nei primi nove mesi del 2007). Esclu-
dendo i risultati della società B2Win, 
ceduta nel luglio 2007, i ricavi al 30 set-
tembre 2007 ammontavano a 234,9 
milioni di euro e il margine operativo 
lordo si attestava a 36,7 milioni di euro. 
 

Eutelia precisa che il 
portafoglio ordini è di 
174 mln di euro al 30 
settembre 2008 
 
Eutelia informa che il portafoglio ordini è 
pari a 174 milioni di euro al 30 settem-
bre 2008, valore stabile rispetto ai 175 
milioni di euro registrati al 30 giugno 
scorso. È quanto ha precisato la società 
su richiesta della Consob in risposta alle 
indiscrezioni di stampa. "Negli ultimi 
mesi sono stati acquisiti o rinnovati al-
cuni contratti - prosegue Eutelia in un 
comunicato - grazie alla fiducia che i 
clienti ripongono nella qualità dei servizi 
erogati fra quali si citano quelli con Po-
ste Italiane, Inail, regione Campania, 
Inpdap, Banca d´Italia, Pininfarina e 
ministero dell´Ambiente". 
 

Mondadori si prepara  
ad affrontare la crisi 
 
Riassetto e taglio dei costi per Mondado-
ri. È la crisi del mondo editoriale che lo 
impone. Per questa ragione il gruppo 
della famiglia Berlusconi interviene nella 

struttura manageriale e sulla direzione delle testate. Do-
po la cessione delle tipografie è stato annunciato un mu-
tamento che ha portato alla cancellazione di una struttu-
ra dirigenziale intermedia, quella delle 4 divisioni 
"bum" (business unit manager) cui facevano capo le di-
verse testate. La nuova struttura vede ora due vice dire-
zioni più una tecnica e 7 publisher a cui sono affidate le 
testate.  
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -69,84%  ▼ 6,97%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -52,25%  ▼ 1,98%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -51,14%  ▼ 2,58%  ▲ 

CLASS EDITORI -53,47%  ▼ -0,67%  ▼ 

DADA -57,68%  ▼ -0,65%  ▼ 

DIGITAL BROS -47,06%  ▼ -3,57%  ▼ 

EUTELIA -91,06%  ▼ 4,86%  ▲ 

FASTWEB -15,08%  ▼ 7,29%  ▲ 

FULLSIX -67,10%  ▼ -5,56%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -59,25%  ▼ -4,60%  ▼ 

MEDIACONTECH -75,21%  ▼ 1,22%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -41,93%  ▼ -2,91%  ▼ 

MONDADORI EDIT -41,99%  ▼ -5,71%  ▼ 

MONDO TV -71,05%  ▼ 4,00%  ▲ 

MONRIF -50,52%  ▼ 0,00%    = 

POLIGRAFICI EDIT -63,42%  ▼ -0,49%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -64,37%  ▼ -2,66%  ▼ 

REPLY -24,45%  ▼ -1,92%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -78,96%  ▼ 1,61%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA -62,61%  ▼ -0,22%  ▼ 

TISCALI -62,46%  ▼ 2,88%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS -53,72%  ▼ -3,39%  ▼ 
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audience 2279 1085 1007 3568 2433 4044 5783 1825 

share 22.7 21.4 22.6 25.8 23.0 22.5 21.9 20.5 

 

audience 1108 413 423 1660 1174 1176 3597 1199 

share 11.1 8.2 9.5 12.0 11.1 6.5 13.6 13.5 

 

audience 858 382 367 1002 993 1390 2315 883 

share 8.6 7.5 8.2 7.2 9.4 7.7 8.8 9.9 

Totale  
Mediaset 

audience 4245 1880 1797 6230 4600 6610 11695 3907 

share 42.3 37.1 40.3 45.0 43.4 36.8 44.3 44.0 

 

audience 2326 1347 1196 2858 2338 4801 6262 1776 

share 23.2 26.6 26.8 20.6 22.1 26.7 23.7 20.0 

 

audience 838 353 251 1222 972 1659 2189 711 

share 8.4 7.0 5.6 8.8 9.2 9.2 8.3 8.0 

 

audience 854 410 342 1645 542 2055 1989 536 

share 8.5 8.1 7.7 11.9 5.1 11.4 7.5 6.0 

Totale Rai 
audience 4018 2110 1789 5725 3852 8515 10440 3023 

share 40.1 41.7 40.1 41.3 36.4 47.4 39.5 34.0 

 

audience 330 255 140 405 493 455 878 282 

share 3.3 5.0 3.1 2.9 4.7 2.5 3.3 3.2 

Altre  
terrestri 

audience 599 390 265 667 536 1029 1473 758 

share 6.0 7.7 5.9 4.8 5.1 5.7 5.6 8.5 

Altre  
Satellite 

audience 763 358 444 757 1079 1286 1674 812 

share 7.6 7.1 10.0 5.5 10.2 7.2 6.3 9.1 
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