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Da sempre il binomio che più tira in pubblicità è donne 
– motori. Lo confermano spesso le pubblicità di marche 
super sportive, ancor di più i calendari che fanno bella 
mostra di sé nei locali supertecnologici degli elettrauto e 
dei meccanici (senza nulla togliere ai gommisti!). 
Insomma,  da sempre il motore, la forma, il design e la 
velocità si coniugano con la bellona, possibilmente nuda, 
che provocatoriamente ci guarda.  Ebbene, dalla Francia, 
ci arriva la notizia di una recentissima promozione di un 
nuovo modello di Mitsubishi, la « Nouvelle Colt Soft 

Hybrid, Essayez-moi », che utilizza una bella immagine 
di donna nuda, con tanto di foglia di fico, che tiene in 
mano un pomo, riprodotta sulla parte posteriore della 
vettura  posta in una concessionaria. Insomma, 

l’iconografia della donna, del desiderio e del peccato. 
Ebbene, ad un’associazione di consumatori non è 
piaciuta la trovata  e ne è stata chiesta la condanna al 
Giurì della pubblicità francese. L’organismo di controllo 
della comunicazione francese, considerato l’effetto che 
tale immagine era in grado di produrre sul pubblico, ma 
soprattutto, l’offesa che poteva arrecare all’immagine e 
alla dignità della donna, ha accolto la domanda ed ha 
ingiunto alla società automobilistica di non fare più uso 
in futuro di tale immagine. In particolare, secondo i 

giudici francesi, l’immagine proposta doveva 
considerarsi gravemente offensiva per la donna e 
contraria al principio secondo cui non deve farsi 
leva sul tema sessuale e sull’oggettivazione del 
corpo femminile per promuovere la vendita di un 
prodotto. Soprattutto, se tra il prodotto 
pubblicizzato e l’immagine pubblicitaria proposta 
non esiste un rapporto diretto. Come dire, c’è un 
limite a tutti gi eccessi, o meglio, a tutti gli stere-
otipi della comunicazione. L’immagine di una don-
na inserita sulla fiancata di una vettura non ha 
nulla a che vedere ne si giustifica con il prodotto 
in se che si vuole pubblicizzare. Viene da chiedersi, 
alla luce di questa decisione, se siano eccessiva-
mente bacchettoni i giudici francesi oppure se sia 
giusto porre un limite a queste provocazioni.  
A ben pensarci, la decisione francese ha una sua 
coerenza: il nudo e la fisicità femminile ben si 
possono giustificare in pubblicità se coerenti con il 
prodotto e la sua immagine. Nessuna deroga, in-
vece, se null’altra funzione ha tale raffigurazione 
del corpo della donna se non quella di catturare 
l’attenzione del  consumatore. Insomma, da 

Oltralpe soffia brutta aria per gli amanti dei calendari, 
del binomio donne e motori e per i frequentatori di 
autofficine! 

L’auto da guardare! 
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Prosegue con un nuovo tema sociale la campagna Safe 
Summer promossa dall’Amministrazione Provinciale di 
Como e volta a sensibilizzare i cittadini verso un agire 
responsabile. 
Per il 2009 si è voluto affiancare al tema dell’edizione 
precedente, incentrata sull’uso delle protezioni per i 
motociclisti, un nuovo concept: TURNOVER “Oggi niente 
alcool, oggi Guido io”, una scelta responsabile per ridur-
re gli incidenti sulle strade causati dalla guida in stato di 
ebrezza ed evitare il ritiro patente. 
La campagna TURNOVER di Safe Summer è 
rivolta al pubblico giovane con l’obiettivo di 
promuovere il meccanismo del “guidatore 
designato”: a turno (turnover appunto) i ra-
gazzi non faranno uso di alcool per una sera, 
accompagnando gli amici a fine serata, rispet-
tando se stessi, gli altri e il codice stradale. 
TURNOVER, in linea con la vision Safe Sum-
mer, intende creare e promuovere un vero e 
proprio stile di vita, un agire responsabile per 
premiare gli individui che lo adottano diven-
tando un esempio stimolante per i ragazzi e 
diffondere lo spirito imitativo. 
L’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione 
ha ideato questo nuovo concepì creativo decli-

nandolo su una serie di strumenti di comunicazione: 
affissioni, manifesti, promocard e poster. Inoltre 
verranno distribuiti alcool test personalizzati TURNOVER 
all’interno di una serie di locali di Como e provincia mol-
to frequentati dai giovani: una forma di street marke-
ting per entrare in contatto con il target di riferimento e 
sensibilizzarlo direttamente “sul campo”. I ragazzi che 
supereranno il test riceveranno la T-shirt brandizzata 
TURNOVER – Misultin Zone. 

“Oggi niente alcool, oggi Guido io”  
con l’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione 
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Sarà al via dal 21 giugno il nuovo spot Arena sia sulle 
principali emittenti televisive nazionali, che sulle 
piattaforme satellitari e digitale terrestre. 
Il protagonista dello spot è il campione olimpico Alain 
Bernard, che recentemente ha anche abbattuto il muro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dei 47” nei 100m stile libero durante i campionati 
francesi e che si appresta a gareggiare ai Mondiali di 
Roma. 
Lo spot si apre con il primo piano del nuotatore francese, 
ripreso mentre indossa gli occhialini prima di entrare in 
acqua, immediatamente sostituito da un proiettile che 
entra in acqua ad altissima velocità e che si muove in 

modo rapido e tagliente. 
L'arrivo del proiettile al muro rivela che ci troviamo 
all’interno della vasca di una piscina da competizione: il 
proiettile colpisce le piastrelle lasciando i segni della sua 
potenza, vira come un nuotatore e percorre la sua 
seconda vasca. 
Al termine di questa incredibile prova di velocità, a 
sorpresa é la mano di Alain Bernard a toccare il bordo 
della piscina. L’atleta riaffiora dall’acqua, maestoso e 
possente, e indossa il nuovo full body POWERSKIN 
R-EVOLUTION+®.  
Lo spot è accompagnato da una musica coinvolgente, e-
nergica e dinamica che contribuisce a creare la suspense 
fino alla scoperta dell’atleta all’uscita dall’acqua. 
 
 
 
 
Credit: 
Agenzia Creativa: Young&Rubicam 
Art: Isabella Bernardi 
Copy: Diego Cardani 
Regia: Gigi Cassano 
Colonna sonora: “Destruction” di Dave Hewson 
Ufficio Stampa: Attila&Co. 

Arena: il nuovo protagonista  
dello spot è Alain Bernard 
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Easyviaggio.com. ha lanciato il nuovo motore per la 
ricerca di hotel. L’innovativa versione beta, creata 
sull’esempio del portale francese dove è già attiva da 
qualche mese, arriva anche in Italia, Spagna e Regno 
Unito.  
La ricerca hotel si può effettuare attraverso la finestra 
visualizzabile direttamente in homepage oltre che 
all’interno della sezione dedicata ‘Hotel’. 
Il nuovo motore di ricerca hotel di Easyviaggio.com 
dispone di funzioni e filtri da utilizzare che conducono 
l’internauta velocemente attraverso la ricerca degli 
hotel assecondando le sue esigenze e i suoi gusti ed 
accompagnandolo fino al momento della scelta finale.  

Easyviaggio.com inaugura 
il nuovo motore di ricerca Hotel 
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Il Gruppo TBWA\Italia aggiunge un nuovo brand dedicato 
al retail marketing e alle promozioni: Integer Italia. 
Integer Group è una delle più grandi agenzie di retail 
marketing e promozioni in America, con un fatturato di 
oltre 123 milioni di Euro. Integer ha ridefinito il modello 
di business grazie al suo fondatore, Jeremy Pagden, che 
ha ideato per questo segmento di mercato: lo stopper 
marketing. Lo shopper marketing non è solo ciò che 
avviene all’interno del punto vendita ma è una sorta di 
“stimolatore” del processo di acquisto che accompagna 
il consumatore in tutte le fasi dell’acquisto: prima, 
durante e dopo. Tra i principali clienti che hanno aderito 
a questa fi losofia in America c’è, per esempio, 
Procter&Gamble. 
A dirigere il neonato brand in Italia Daniela Rena, da tre 
anni Connection Manager di TBWA\Italia, ha esperienze 
in comunicazione off e on line. E’ stata infatti 
Amministratore delegato di OgilvyOne, e successiva-
mente di 12snap Italia, una tra le prime e più qualificate 
società internazionali di mobile marketing. 
Daniela Rena ha approfondito il modello di marketing di 
Integer a Denver, sede principale del Gruppo. 
“Osservare il mercato del retail marketing dagli USA e 
con gli strumenti di Integer è molto ‘stimolante’, è un 

esempio di business che ha delle potenzialità straordi-
narie. Grazie al know how 
internazionale e alla profonda 
visione strategica sul ruolo del 
consumatore e su come effettua 
le sue scelte unita a una grande 
capacità operativa siamo in 
grado di essere dei partner 
rilevanti ed affidabili per i no-
stri clienti” ha dichiarato 
Daniela Rena. 
“Sono molto felice della nascita 
di Integer perché non è sem-
plicemente una nuova sigla in 
un segmento di mercato affol-
lato, ma è una maniera estre-
mamente originale di operare 
e sono sicuro che Daniela sia 
la persona giusta per riuscire 
ad applicarlo in Italia” dichiara 
Marco Fanfani, Group Country 
Manager TBWA\Italia. 

Nasce Integer Italia  
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Venerdì 26 giugno nelle piazze di Roma e provincia 
l’associazione Dianova sarà presente con stand e gazebo 
per testimoniare, in occasione della Giornata Mondiale 
contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, la sua 

presenza in Italia.  
A fronte della piccola spesa di 5 euro, si potrà quindi 
acquistare una bottiglia d’olio extravergine, prodotto 
dalla Comunità terapeutica di Palombara Sabina (che 
Dianova ha aperto nel 1988) e alla quale andrà tutto il 
ricavato della vendita. “Tutto ciò che guadagneremo 
dalla distribuzione del nostro olio sarà destinato e 

reinvestito nelle attività ricreative e professionali orga-
nizzate all’interno della Comunità. Queste attività sono 
infatti di fondamentale importanza nei programmi di 
recupero e reinserimento intrapresi da tutti i ragazzi che 

qui vivono e che sono spinti ogni giorno dalla 
volontà di riprendere in mano la loro vita, 
recuperando una dimensione sociale, lavora-
tiva, affettiva”, raccontano i responsabili di 
Dianova in loco. 
La raccolta fondi di questo evento - giunto 
alla terza edizione - è accompagnata 
dall’obiettivo di portare in piazza il problema 
della tossicodipendenza, facendo così cono-
scere tutte le attività messe in atto nelle 

varie Comunità Dianova diffuse in tutta Italia. Presenti 
agli stand dalle 9 del mattino alle 9 della sera, i 
volontari della Comunità di Palombara Sabina distribui-
ranno inoltre materiale informativo.  
L’elenco completo delle piazze dove saranno presenti gli 
stand è consultabile sul sito www.dianova.it. Per info: 
numero verde 800-012729; info@dianova.it. 

26 giugno: una bottiglia d’olio a sostegno 
della Giornata Mondiale di Lotta alla Droga 
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Why Group e Bo.Di.: l’accordo  
Why Group e Bo.Di. hanno siglato un accordo commerciale 
per l’ampliamento dei propri servizi di comunicazione in 
ambito on-line ed off-line con un offerta tarata in modo 
particolare sulle esigenze delle strutture turistiche e ricet-
tive. 
Nate entrambe come web agency, le due aziende friulane 
si sono trovate ad indirizzare le attività di ricerca sulle 

soluzioni di supporto 
all’area alberghiera, 
sensibile alle possibili-
tà offerte dal web. 

Si è partiti dal servizio base di web design per passare al 
posizionamento sui motori di ricerca (Why Group, che con 
la controllata Beside è leader italiano del settore), ai ser-
vizi di prenotazione on-line (Bo.Di., attraverso il sof-

tware gestionale Xnotta), per muoversi infine anche all’-
ambito dell’off-line (ancora Why Group) con depliant, bro-
chure, campagne, fino agli strumenti dell’ufficio stampa 
e delle più strutturate strategie comunicative. 
Bo.Di. si appoggerà a Why Group per il posizionamento 
sui motori di ricerca e tutta la comunicazione off-line, 
mentre Why Group completerà la propria offerta con il 
software gestionale Xnotta, che permette di organizzare le 
attività delle strutture ricettive, pubblicando sul web, in 
tempo reale, l’offerta della struttura e gestendo tutte le 
prenotazioni in modo completo ed automatizzato: da 
check-in, live-in e check-out, fino agli adempimenti PS e 
ISTAT. 

xister presenta C.O.R.E. 
E’ nato C.O.R.E., Council of roman establishment, un 
network creativo che realizza un processo di produzione 
culturale grazie all’interazione di soggetti operanti in 
contesti diversi.  
Xister ha presentato il suo nuovo progetto, nella prima 
sessione del workshop “Per un’economia della cultura” 
che si è svolto a Roma, organizzato da TestaccioLab.  
“Come agenzia che si occupa di comunicazione – ha 
spiegato Riccardo Zamurri,  manager partner xister - 
crediamo che il nostro mondo debba aprirsi alla cultura, 
nel suo significato più ampio. La comunicazione 
pubblicitaria può infatti ridefinire il proprio ruolo non solo 

in termini economici, ma anche etici e culturali. Un arric-
chimento all’offerta di prodotto/servizio, che pertanto 
coinvolga il pubblico mediante un contenuto aggiuntivo 
di natura culturale”.  
L’agenzia ha dato vita ad un soggetto dalle diverse anime. 
Protagonisti di C.O.R.E., insieme a xister, sono Snob 
Production, Melting pop (Gianluca Marziani), Life Gate, 
Eventlab, ma il network è aperto e in continua evoluzione. 
Il suo obiettivo è mettere insieme competenze professio-
nali diverse per intercettare anche le più piccole sfere di 
consumatori culturali. 
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Sei un rugbista sfegatato? Il tuo sogno è giocare una 
partita con Mauro Bergamasco e capitan Parisse? R101 
con “Mostra l’R101 che c’è in te” mette in palio 
l’opportunità per tutti gli appassionati della palla ovale 
di trascorrere una settimana di stage nel ritiro della 
nazionale azzurra nelle località di Morgex e La Salle (dal 
26 luglio al 4 agosto). 
Per vincere i partecipanti devono mostrare la passione 
per la radio e il mondo del Rugby pubblicando un video 
o un file audio sulla Community del sito di R101.  
L’iniziativa nasce da un’idea di R101, insieme alla  F.I.R. 
- Federazione Italiana Rugby e alla Regione Valle d’Aosta. 
“Mostra l’R101 che c’è in te” si rivolge a tutti gli appas-
sionati di Rugby e alle loro squadre.  
Per partecipare occorre cliiccare su http://
www.r101.it/101xtra/piu_ascolti_piu_canti.php, postare 
un video o un audio specificando “Mostra l’R101 che c’è 
in te” dal menu a tendina.  
Tutti potranno così esprimere lo stile, la tecnica, la cre-
atività o la personalità della propria squadra. Le iscrizio-
ni per “Mostra l’R101 che c’è in te” sono già attive sul 
sito www.r101.it. 
Il profilo più accattivante sarà selezionato da R101 
entro il 10 luglio.  

Rugby: R101 ti porta in Nazionale  

Momentum organizza ancora una volta i “Lions of Golf”, 
giunti quest’anno alla diciottesima edizione. L’evento, di 
indubbio fascino, si terrà a Cannes dal 25 al 28 Giugno 
2009 in occasione del Festival Internazionale della Pubblicità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manager di aziende, investitori e responsabili delle 
agenzie di comunicazione si danno appuntamento a 
Cannes per confrontarsi su i campi da golf della Costa 
Azzurra e prendere parte alle diverse iniziative organiz-
zate da Momentum. 
Quest’anno due sono i campi da gioco che ospiteranno 
le giornate di gara: il Terre Blanche Golf Club e il Golf 
Club Old Course Cannes-Mandelieu. Come di consueto 
per la serata di sabato è prevista la cena di Gala sulla 
Croisette, presso la spiaggia riservata al Gray d'Albion, 
con la premiazione del torneo e dj set con Cristina Borra 
di RTL 102.5 alla consolle. 
Main sponsor dell’edizione 2009 dei “Lions of Golf” 
sono: Niumidia, RTL 102.5, Opus e Maxima 

Momentum: il 25 giugno al via i Lions of golf 
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In occasione della Settimana dell’Ambiente, che si terrà 
in tutta Europa dal 23 al 26 giugno, “Friends of Glass”, 
movimento a favore dell’ambiente, inviterà i consumatori 
italiani a riciclare di più per far luce sull’importanza del 
riciclaggio dei contenitori in vetro.  
A partire da lunedì 22 giugno, lancerà sul social network 
Twitter la sfida TweetRecycle Challenge, incoraggiando 

gli utenti di tutta Europa a riciclare più vetro. L’iniziativa 
durerà tre mesi e avrà l’obiettivo di riciclare contenitori in 
vetro in una quantità sufficiente per illuminare Roma per 
la durata di 5 minuti.  In Europa l’iniziativa coinvolgerà: 
Londra, Parigi, Madrid, Lisbona e Berlino. 
Secondo una recente ricerca commissionata da FEVE, la 
Federazione Europea dei Contenitori in Vetro, gli italiani 
prediligono il vetro per alcuni prodotti: per esempio, il 
vino e la birra in bottiglie di vetro sono preferite rispetti-
vamente dal 92% e dall’87% degli intervistati, il 75% 
sceglie i contenitori in vetro per le salse e i sughi e il 

74% per i condimenti.  
Secondo il Co.Re.Ve. (Consorzio Recupero Vetro) nel 
2008 in Italia sono state riciclate due bottiglie di vetro su 
tre. Sono, infatti ,finiti negli impianti di riciclo 1,39 milio-
ni di tonnellate di rifiuti da imballaggio in vetro, pari al 
65% degli imballaggi destinati al mercato al consumo, 
evidenziando così un incremento del 6,6% rispetto al 200-
7. La media in Europa è pari al 62%.   
“All’interno del blog di Friends of Glass, http://
bloginabottle.com, e sull’account Facebook, Friends of 
Glass, saranno disponibili dal 19 giugno tutti i dettagli 
relativi a TweetRecycle Challenge. E’ possibile aderire 
all’iniziativa registrandosi a Twitter; con la funzione “Find 
People” si cerca l’account di “Friends of Glass”, Friendsof-
GlassU, si clicca su “Follow” e si entra a far parte di 
Friends of Glass. Per partecipare attivamente e dare un 
contributo concreto all’iniziativa è indispensabile inserire, 
di volta in volta, su Twitter il numero di contenitori di 
vetro riciclati. Si potranno così ricevere aggiornamenti in 
tempo reale su TweetRecycle Challenge. Sarà disponibile 
anche un aggiornamento settimanale, in lingua italiana, 
relativo al numero di persone iscritte e un forum in cui 
condividere informazioni e consigli sul riciclaggio.  
Per maggiori informazioni e per unirsi a Friends of Glass, 
è possibile collegarsi al sito internet friendsofglass.com 
che da luglio sarà disponibile anche in italiano.  

“Friends of Glass” invita a riciclare il vetro 

The Ad Store si è aggiudicata la gara per l’organizzazione 
e la comunicazione dell’evento che Barilla ha dedicato ai 
suoi progetti di sostenibilità ambientale e innovazione 

industriale, primo tra tutti il mulino.  
Il lavoro di Ad Store ha riguardato: dal concept della 
giornata all’organizzazione di ciascun dettaglio, dalla 
gestione degli inviti alla realizzazione di tutti i materiali, 
dai contenuti alla documentazione, dall’adv all’ufficio 
stampa. 
Con il coinvolgimento diretto di Binario Comunicazione, 
la divisione del gruppo Ad Store che si occupa di ufficio 
stampa e progetti editoriali, è stato ideato e coordinato 

all’interno della giornata un workshop, dal titolo 
“Impresa e territorio tra locale e globale: strategie per 
la sostenibilità”, che ha messo a confronto Barilla con le 
istituzioni, le associazioni ambientaliste e il mondo della 
ricerca universitaria. Ad ascoltare i rappresentanti delle 
realtà economiche, sociali e culturali del territorio insie-
me a ragazzi delle scuole superiori. 
Attorno al titolo “Tutto è fatto per il futuro”, frase di 
Pietro Barilla, si sono sviluppati eventi, allestimenti e 
video che hanno fatto cogliere il presente del mulino, 
ma anche il futuro del bosco di pianura che sarà 
piantumato nel complesso industriale di Parma. 
Il futuro si è reso visibile agli occhi degli spettatori che da 
ogni lato del tetto del mulino potevano osservare il com-
plesso così com’è attualmente e, grazie a rendering posti 
negli stessi angoli visuali, come si presenterà nel futuro.  
Le famiglie del territorio sono state invitate ad un open 
day durante il quale hanno potuto visitare il mulino e il 
pastificio e gustare la colazione all’italiana e il pasta buffet.  
Tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, dagli 
allestimenti alle hostess, sono stati curati con la 
collaborazione di G.2 Eventi la cui partnership con Ad 
Store continua anche con questo evento. 

The Ad Store racconta Barilla 
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L’Italia intera sta vivendo il passaggio della televisione 
dall’analogico al digitale. La Regione Piemonte, che tra 
le prime affronta questo importante cambiamento, ha 
affidato all’agenzia torinese Café Noir Communication, 
un articolato progetto di comunicazione e la campagna 
informativa dedicata al passaggio dal segnale analogico 

a quello digitale. 
L’agenzia ha realiz-
zato il logo, uno spot 
televisivo di 40’’, la 
campagna stampa, 
la grafica del sito 
web e i leaflet infor-
mativi. 
“Televoluzione – Il 
segnale televisivo 

analogico diventa digitale”, questa la headline scelta  
che veicola ai cittadini l’importante trasformazione del-
la televisione italiana. 
L’idea guida di tutti supporti realizzati è l’evoluzione, 
simboleggiata da una farfalla. Proprio la farfalla (il 
segnale digitale) è protagonista dello spot tv con un 
suggestivo volo nei cieli del Piemonte. Nata dal bozzolo 
(il segnale analogico), vola sul Piemonte, sulla Sacra di 
San Michele, simbolo per eccellenza della regione in tut-
to il mondo, sulla Mole, su Torino e su tutto il Piemonte 

per portare colori e… pixel alle famiglie. Con l’avvento 
del nuovo servizio la 
televisione migliorerà 
grazie al digitale 
terrestre. 
Lo spot va in onda 
da oggi per i prossi-
mi 50 giorni su 19 
emittenti televisive. 
Play the Video, che 
ha curato la realiz-
zazione e il montaggio dello spot, si è occupata sia delle 
riprese sul set che di quelle aeree. 
L’agenzia torinese ha realizzato anche il layout del sito 
www.piemontedigitale.it, del logo e del leaflet, che 
riprendono i temi e la grafica dello spot tv. 
 
Credit  
 
Agenzia: Café Noir Communication 
Cliente: Regione Piemonte 
Account: Marco Benenti 
Art: Andrea Tenna 
Produzione: Play the video  
Regia: Cristiano Franco 
Fotografia: Luciano Federici 

La regione Piemonte diventa digitale:  
gli spot sono di Café Noir Communication 
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Sophos ha segnalato la presenza in Internet di un nuovo 
malware, JSRedir-R, che ha spazzato via tutti i suoi 
predecessori e viene rilevato attualmente con una 
frequenza sei volte superiore rispetto al suo rivale più 
prossimo. 
Nel corso dell’ultimo periodo, quasi la metà di tutte le 
infezioni identificate sui siti web è stata causata da Troj/
JSRedir-R. Di queste solo il 7% è attribuibile invece a 
Mal/Iframe-F, il malware più diffuso sul web da oltre un 
anno. Nel complesso, Sophos identifica una nuova pagina 
web infetta ogni 4,5 secondi, un dato tre volte superiore 
rispetto al 2007. 
“Senza ombra di dubbio, Internet è tuttora il vettore di 
attacco prediletto dai criminali informatici e questa nuova 
minaccia indica che la situazione non sia destinata a 
cambiare tanto presto - ha dichiarato Walter Narisoni, 
Sales Engineer Manager di Sophos Italia -.  Il problema 
sta nel fatto che troppi utenti continuano a pensare di 
non correre alcun rischio navigando in Internet, ma 
considerato che il numero dei siti legittimi infettati da 
malware è in aumento, è giunta l’ora di prendere 

coscienza dei rischi. Gli hacker non smetteranno di 
bersagliare Internet, poiché si sta dimostrando un mezzo 
efficace per diffondere malware. Per combattere questo 
fenomeno, è indispensabile dotarsi di prodotti in grado 
di esaminare ogni sito web prima di permetterne la 
consultazione”. 
JSRedir-R, identificato su siti web legittimi che generano 
molto traffico, carica contenuti malevoli all’insaputa 
degli utenti da siti di terzi (tra cui Gumblar.cn, il cui 
nome ha spinto alcuni fornitori di software di sicurezza 
a battezzare il Trojan “Gumblar”). Il malware può quindi 
essere usato per rubare dati sensibili a scopo di lucro, 
perpetrare furti d’identità o manipolare i risultati dei 
motori di ricerca. 

Sophos: siti web attaccati  
da nuova ondata di malware 
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Il Corriere della Sera porta in edicola una nuova iniziativa 
editoriale dal titolo Le inchieste del commissario 
Maigret, una raccolta dei romanzi polizieschi di Georges 
Simenon con protagonista il commissario Maigret. 
Le inchieste del commissario Maigret è una collana che 
comprende le migliori inchieste di una delle più popolari 
figure della narrativa poliziesca contemporanea, che ha 
fatto la fortuna del suo ideatore Georges Simenon. Con 
le sue doti umane e l’inseparabile pipa, Maigret è il 
protagonista di 26 racconti e 76 romanzi pubblicati tra il 
1931 e il 1972.  
Di questa vasta produzione, il Corriere della Sera ha 
scelto i trenta titoli più celebri, dai primi romanzi del 
1931 come Il defunto signor Gallet, fino a quelli degli 
anni ’70 come La furia di Maigret.  
La prima inchiesta di Maigret della collana è Il porto delle 
nebbie del 1932. 
La collana è realizzata in una edizione che si avvale 
delle copertine che riportano le immagini dell’illustratore 
italo-ungherese Ferenc Pintér, realizzate a partire dagli 
anni ’60. Le alette laterali della copertina riportano una 
biografia dell’autore e l’illustrazione nella sua interezza.   

La prima uscita e al prezzo di 6,99 euro più il prezzo del 
quotidiano. Le uscite successive hanno cadenza 
settimanale e sono in abbinamento al quotidiano di via 
Solferino al medesimo prezzo.  
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna 
pubblicitaria declinata a 
mezzo stampa e web e 
realizzata dall’agenzia 
Zampe diverse. Nei giorni 
precedenti al lancio della 
campagna è s tata  
realizzata una campagna 
stampa teaser. 

Maigret in edicola dal 24 giugno  
con il Corriere della Sera 
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LG Electronics e Walt Disney Studios Home Entertain-
ment hanno siglato un accordo di partnership con 
Blockbuster per un’attività di in-store promotion, attiva 
da fine maggio a fine luglio, presso 180 negozi della 
catena dell’HE. 
La promozione, volta a far conoscere la tecnologia Blu-ray, 
permette agli appassionati di cinema di acquistare, a  
299 euro, lo “Starter Pack”, un’offerta contenente il let-
tore DVD blu-ray LG BD370, 8 film della Walt Disney 
Home Entertainment – in formato Blu-ray DiscTM - 4 
film e 4 cartoons per soddisfare tutta la famiglia – e un 
voucher valido per il noleggio di 4 film in Blu-ray  
L’iniziativa verrà comunicata all’interno degli store 
Blockbuster attraverso materiali POP e su bb network, il 
circuito video interno ai punti vendita Blockbuster.  
Tutti i clienti Blockbuster saranno inoltre avvisati 
tramite SMS ed e-mail promozionali dell’offerta, pubbli-
cizzata anche sul magazine interno BlueGuide. Infine, a 

supporto dell’iniziativa, è 
stata realizzata una cam-
pagna pubblicitaria sui 
principali media in target 
per enfatizzare la perfetta 
qualità audio e video dei 
contenuti in alta definizi-
one offerti dai supporti 
Blu-ray. 

LG Electronics e Walt Disney Studios HE  
per il Blu-ray presso Blockbuster 
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IW Bank, in occasione dell’evento “Grande Fratello City” 
presenterà la carta di credito a tiratura limitata realizzata 
per l’occasione con il brand del reality. 
IW Bank sarà presente all’interno della “cittadella itine-
rante” del Grande Fratello con un corner dedicato dove 
tutti i presenti potranno conoscere più a fondo i servizi 
e i prodotti della banca e aprire direttamente un conto. 
Ai nuovi clienti IW Bank verrà consegnata la speciale 
carta di credito prepagata,  caricata di 15€, brandizzata 
con la grafica del Grande Fratello. 
All’interno della “City” gli spettatori troveranno una 
“casa acquario”  analoga a quella del programma tv, 
dove si svolgeranno i casting per la prossima edizione, 
spettacoli, giochi, intrattenimento con i protagonisti del 
Grande Fratello 9. 
L’evento prenderà il via a Torino a partire dal 26 giu-
gno, per poi proseguire nelle città di Jesolo (31 luglio),  
Riccione (4 settembre) e in autunno toccherà Milano, 
Roma e Reggio Calabria. 

IW Bank: un carta di credito  
per i fan del Grande Fratello 
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Clownfish è la nuova unit che Aegis Media ha lanciato in 
Italia per aiutare le aziende a capire, implementare e 
comunicare la sostenibilità.  
Per supportare al meglio i propri clienti sul mercato 
italiano, Clownfish, in collaborazione con Aegis Media 
Expert, ha realizzato una ricerca sulla sensibilità del 
consumatore rispetto alle tematiche ambientali, econo-
miche e sociali. La ricerca, basata su un panel di 5.000 
rispondenti rappresentativi della popolazione italiana 
14-64 anni, mette in luce l’importanza che le tematiche 
legate alla sostenibilità stanno assumendo presso i 
consumatori. 
Cosa rappresenta la sostenibilità per gli italiani? Dalla 
ricerca emerge che il 57% degli intervistati la considera 

“una necessità”, 
il modello da 
perseguire per 
garantire al 
nostro sistema 
una visione di 
lungo periodo. 

La seconda definizione più citata dipinge la sostenibilità 
come “un’opportunità”, vero per il 38% del campione, 
che vi scorge la possibilità di creare un contesto più so-
lido e stabile per uscire dall’attuale crisi. Secondo gli 
italiani, quindi, la sostenibilità non è né  “una costrizio-
ne” (vero solo per il 2% dei rispondenti) né  “una mo-
da”  (vero solo per il 3% degli intervistati).  
Del resto l’agire sostenibile, grazie alla sua capacità di 

tenere in equilibrio i costi ambientali, sociali ed econo-
mici, risponde ad alcune di quelle che sembrano essere 
oggi le maggiori preoccupazioni degli italiani. Dal punto 
di vista ambientale emerge come l’attenzione si focalizzi 
soprattutto sull’“inquinamento dell’aria”(indicato come il 
primo o il secondo motivo di preoccupazione in ambito 
ambientale dal 72% dei rispondenti) seguito dal 
“riscaldamento globale” (42%) e il “problema rifiu-
ti” (32%). Dal punto di vista economico emerge una 
certa sensibilità per le problematiche legate alla “crisi 
energetica” (43%). Per quanto riguarda l’ambito sociale 
è invece alta l’attenzione per “la crescita della povertà” (57%) 
e la “disoccupazione” (46%). 
Come rispondono allora in consumatori a questa situa-
zione? La ricerca analizza in dettaglio i comportamenti 
quotidiani (es: l’abitudine al riciclo, l’utilizzo dei mezzi 
pubblici, l’abitudine a non lasciare in stand-by i disposi-
tivi elettronici di casa etc.) ed i comportamenti d’acqui-
sto (es: la frequenza di acquisto di prodotti equo-
solidali, la tendenza a informarsi sulle politiche di CSR 
dei brand etc.) degli italiani. Questo dettaglio informati-
vo ha permesso di operare una segmentazione statistica 
che ha individuato cinque cluster, ovvero cinque diverse 
tipologie di consumatori: i Pionieri, gli Attenti, gli Occa-
sionali, gli Obbligati, i non Interessati.  
Per ognuno di essi sono state individuate regole operative 
per i brand e per la comunicazione, così da poter sup-
portare operativamente Clownfish nei suoi progetti di 
consulenza. 

Aegis Media presenta Clownfish 
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Forum Europeo sulla Televisione Digitale: 
parte la VI edizione 
Al via oggi l’edizione 2009 del Forum Europeo sulla 
Televisione Digitale, che si terrà presso l’Auditorium di 
San Romano in Lucca. 
La presentazione di Tivù, la nuova piattaforma con la 
offerta televisiva digitale terrestre gratuita sul territorio 
nazionale, la presentazione del progetto Mind The Bridge 
illustrato dal Business Development di Google, il Dvb-Sh, 
l’annuncio della costituzione dell’Associazione Europea 
Sng rappresentante de l’industria della trasmissione verso 
satelliti,  la demo 3d presentata in anteprima da Sisvel 
Technology, sono solo alcuni dei temi principali della 
Sesta Edizione. 
Il panel dei relatori stranieri è rappresentato da Digital 
Uk, Afdesi, Asj, Impulsa Tdt a rappresentare Spagna, 
Francia e Regno Unito, ai quali si aggiungeranno 
contributi da Australia e Cina, per allargare la rete di 
relazioni sulla Tv Digitale e porre l’Italia al centro della 
nuova sfida dell’industria dei media mondiali. 
La Sesta edizione del Forum vedrà anche l’annuncio della 
Seconda Edizione di BBF/Expo Comm 2009, che si terrà 
alla Nuova Fiera di Roma, il 24 e 25 novembre e la 
presentazione della Marcia Mondiale della Pace e 

Nonviolenza, fenomeno sociale e mediatico internazionale, 
che prenderà il via il 2 ottobre dalla Nuova Zelanda per 
raggiungere l’Argentina nel gennaio 2011. 
Sarà annunciata anche una collaborazione sulla Tv 
Interattiva tra Francia, Italia e Spagna, attraverso le 
organizzazioni Afdesi, Aedeti ed Ambiente Digitale. 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Una ricerca realizzata da ciao.it ha rivelato cosa pensino 
i consumatori in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e 
Spagna delle vacanze in Europa. I risultati parlano chia-
ro: la Germania è la meta meno amata per una vacanza. 
Per il 30% degli intervistati di tutta Europa la Germania 
è la meno attraente, argomentando che la causa princi-
pale di questa scelta sia la poca ospitalità del suo popo-
lo. Fanno eccezione i tedeschi il cui 40% indica il Regno 
Unito quale paese meno favorito a causa del clima.  
Per inglesi, francesi e spagnoli la propria patria rimane il 

miglior posto per una vacanza in 
Europa. Britannici e spagnoli tro-
vano che la loro terra offra dei 
meravigliosi paesaggi ricchi di 
dolci colline mentre, in modo non 
sorprendente, i francesi ritengo-
no che non ci sia in Europa cuci-

na migliore della loro e che non ci possa quindi essere 
cosa migliore che avere la possibilità di gustarla anche 
durante le ferie!  
La ricerca dimostra poi anche il noto amore degli italiani 
per le mete estere: il 65% indica infatti l’Italia come me-
ta meno ambita, con il 40% che sceglie invece la Spagna 
come nazione per andare in vacanza. 
Istantanea sull’Europa:  

 
Il paese più agognato è la Spagna (28,8 %), seguito da 
Italia (25,4 %), Francia (21,2%), Regno Unito (15,4%) e 
Germania (9,2%).  
I parametri che hanno determinato questa scelta sono il 
paesaggio (43 %), il clima (19 %), la gente (16,8 %), il 
cibo (16,6 %) e la vita notturna (4,6 %). 
La nazione meno ambita per le vacanze è la Germania 
(30,4%) seguita dal Regno Unito (26,6 %), Italia (22 
%), Francia (13,8 %) e Spagna (7,2 %). 
I motivi che portano le persone a non amare la nazione 
indicata nella risposta sono il clima (31,6 %), la gente 
(31,4 %), il cibo (17,6%), la vita notturna (12%) e il 
paesaggio (7,4 %).  
 
“I risultati dell’indagine riflettono le tendenze che osser-
viamo nelle ricerche effettuate sui nostri portali - ha 
commentato Harald Schiffauer, Sales Director E-
Commerce Europe di Ciao - . Come tedesco non sono 
ovviamente felice dell’immagine che ha il mio paese. E’ 
ovvio che c’è ancora molto da fare per convincere i tu-
risti che possono passare una bella vacanza anche in 
Germania”.  

Vacanze? Secondo ciao.it  
la Germania è il Paese meno desiderato 
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Esce oggi il nuovo numero di Storica National 
Geographic: protagonista di questo numero estivo è la 
storia di Roma e del suo più celebre assassinio, quello di 
Giulio Cesare, che avrebbe dovuto ristabilire l’antica 
legalità repubblicana, ma che invece segnò la riapertura 
della guerra civile.   
Sempre da Roma arriva la notizia dell’apertura al 
pubblico di uno straordinario documento, che l’Archivio 
Segreto Vaticano ha conservato gelosamente per cinque 
secoli e che ha reso pubblico solo oggi: si tratta della 
lettera che i Lord inglesi scrissero a Papa Clemente VII 
per sostenere il divorzio tra Enrico VIII e Caterina D’Aragona. 
In questo numero ampio spazio ai viaggi e agli itinerari 
storici, che suggeriscono un punto di vista alternativo a 
mete che saranno sicuramente al centro delle vacanze di 
tanti lettori: Versailles ai tempi del suo più eccentrico 
inquilino, il Re Sole; la dinastia delle Piramidi, tra storia, 
simbologia, mistero e improbabili teorie scientifiche; e 
ancora, Storica “prende le misure” alla Grande Muraglia, 
che si scopre essere lunga 2500 km in più di quanto si 
credeva fino ad ora. 
Per concludere, questo mese Storica ci porta a tavola 
con i Sumeri per gustare la ricetta più antica del mondo, 
lo stufato di selvaggina, risalente a 3700 anni fa ma 
riproducibile ancora oggi. 

Queste e tante al tre cur ios i tà stor iche,  come 
l’ergonomico e tecnologico corpetto da guerra in mostra 
a Fano. 

E’ in edicola Storica National Geographic di luglio 
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AssAP Servizi: Paolo Torchetti  
designato Presidente 

Paolo Torchetti, consigliere 
di Wlf, è stato designato dal 
Consigl io Dirett ivo di 
AssoComunicazione alla pre-
sidenza di AssAp Servizi in 
seguito alle dimissioni di 
Roberto Binaghi.  
Paolo Torchetti ha commen-
tato così il suo nuovo incari-
co: “Sono davvero grato a 
Diego Masi, al Consiglio 
Direttivo e a Fidelio Perchi-
nelli per avermi proposto per 
questo incarico, che accetto 
con grande piacere e grande 
impegno.  

Fra l’altro, sono entrato in questo settore nel 1987 
grazie a una borsa di studio AssAP e pertanto AssAP è la 
prima parola del mondo della comunicazione che ho im-
parato: mi sento quindi di confermare che la teoria del-
l’imprinting è sempre valida!”. 
“In concreto? – ha aggiunto - Vorrei mettere a disposi-
zione di AssAP Servizi, e quindi di tutti gli associati, 
l’esperienza di comunicazione integrata acquisita negli 
ultimi dieci anni, prima in Italia e più recentemente in 
ambito internazionale”. 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni 
di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione 
è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e 
in riferimento alla chiusura del 02/01/2009. 

 

L'Espresso: Equita alza giudizio  
a hold da reduce,  
tp in crescita a 1,34 euro  
 
L'ufficio studi della sim milanese ha alzato la valutazio-
ne sulla società editoriale italiana da "reduce" a "hold", 
con un target price in crescita da 0,71 euro a 1,34 euro. 
"Non riteniamo però ci siano le condizioni per una rac-
comandazione più positiva - sottolinea il broker - in 
quanto la carta stampata è il settore che maggiormente 
sta soffrendo il calo della raccolta pubblicitaria". Tra i 
punti a favore del titolo, secondo le considerazioni degli 
analisti di Equita, gioca l'intesa sul nuovo contratto na-
zionale dei giornalisti. "A nostro avviso la sigla del nuo-

vo contratto assicura una maggiore flessibilità al grup-
po, in particolare, agevola la possibile razionalizzazione 
e movimento tra carta stampata e internet; e incremen-
ta, al tempo stesso, la visibilità sulle efficienze e miglio-
ra la struttura di indebitamento del gruppo". Intanto, a 
Piazza Affari il titolo L'Espresso segna un rialzo fraziona-
le pari allo 0,16% a 1,252 euro. 
 
 
Mediaset SpA: Royal Bank of  
Scotland Group Plc alza rating  
a buy da sell  
 
Il broker in una nota fa presente di aver alzato la racco-
mandazione sul Biscione, portandola a buy dal prece-
dente sell. Secondo gli esperti la raccolta pubblicitaria 
tornerà forte nel 2011. In particolare gli analisti sono 
convinti che "Mediaset sarà in grado di beneficiare an-
che della diversificazione dei ricavi, di margini che po-
tenzialmente saranno alti e di conti buoni". Pertanto 
anche il target price è stato alzato a 4,9 euro da 2,5 
euro. 
 
Mondo Tv, ceduto il 2% di Mondo 
Home Entertainment all'a.d Pagni  
 
 
Mondo Tv ha annunciato di aver ceduto la quota del 2% 
del capitale sociale di Mondo Home Entertainment, cor-
rispondenti a 412mila azioni, a Leonardo Pagni, ammini-
stratore delegato della stessa Mondo Home 
Entertainment. L'operazione è avvenuta a 20 centesimi 
di euro per azione. Inoltre, è stato siglato un accordo 
che prevede un'opzione call, esercitabile entro giungo 
2010, per la cessione di ulteriori 400mila azioni di Mon-
do Home Entertainment al prezzo unitario di 22 centesi-
mi di euro. 
 
 
Class Editori, acquistata  
la maggioranza di Assinform  
 
 
Class Editori ha annunciato di aver finalizzato l'acquisi-
zione del 65% della Assinform, la casa editrice specia-
lizzata nel settore assicurativo. Con questa operazione, 
il gruppo editoriale Class rafforza la sua presenza nel 
settore assicurativo. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 28,08%  ▲ -10,70%  ▼ 
CAIRO COMMUNICA-
TION -2,49%  ▼ -2,00%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -21,43%  ▼ 0,57%  ▲ 
CLASS EDITORI -2,03%  ▼ -6,51%  ▼ 
DADA -11,88%  ▼ 3,40%  ▲ 
DIGITAL BROS -20,67%  ▼ -7,43%  ▼ 
EUTELIA 79,45%  ▲ 3,52%  ▲ 
FASTWEB -25,12%  ▼ -5,61%  ▼ 
FULLSIX -23,69%  ▼ -2,08%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -3,44%  ▼ -10,16%  ▼ 
MEDIACONTECH 31,88%  ▲ -2,76%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -1,59%  ▼ -2,47%  ▼ 
MONDADORI EDIT -18,25%  ▼ -7,55%  ▼ 
MONDO TV 104,75%  ▲ 14,62%  ▲ 
MONRIF -5,35%  ▼ -2,75%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 4,00%  ▲ -12,65%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -7,11%  ▼ -17,94%  ▼ 
REPLY -12,96%  ▼ -0,49%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -62,88%  ▼ -14,81%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA 21,08%  ▲ -13,39%  ▼ 
TISCALI -53,22%  ▼ -8,41%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 24,68%  ▲ -2,00%  ▼ 



Wired celebra l’anniversario  
dello sbarco sulla Luna 
 
Sul quinto di Wired, in edicola da ieri, oltre a festeggiare 

l’anniversario dello sbarco 
sulla Luna, si parlerà delle 
esplorazioni future e andare, 

quindi su Marte o anche soltanto su un asteroide. A 
parlarne sarà l'astrofisico ed ex presidente dell'Agenzia 
spaziale italiana Giovanni Bignami. E non solo, a parlarne 
con interviste o articoli di approfondimento saranno 
anche Luca Sofri, Cyrus Fariver e Federico Terrazza. 
 
 
 
A bigmouthmedia il SEO  
di cercassicurazioni.it  
 
cercassicurazioni.it ha deciso di affidare a bigmouthmedia, 
l’ottimizzazione interna del portale attraverso un’attività 
di Search Engine Optimization. 
cercassicurazioni.it è un broker di assicurazioni nato nel 
2008 che propone uno strumento on-line che permette 
agli utenti di comparare in modo gratuito e trasparente 
le polizze auto offerte da diverse compagnie assicurative. 
 
 
 
Kleenex® con  total Kids & Mamy 
 
Kleenex® si mette in viaggio nelle stazioni Total con i 
suoi fazzoletti Kleenex® Disney©. In 52 aree di servizio 

autostradale Total, dislocate nei 
pressi delle principali località estive, 
verranno distribuiti gratuitamente i 
“Total kids & mamy”: kit con l’occor-
rente per mamme e bambini durante 
il viaggio in auto.  
Grazie ad un accordo in esclusiva 
con Disney©, i fazzoletti sono deco-
rati con le grafiche dei suoi perso-
naggi: il robottino Wall E, “I miei 
amici Tigro e Pooh” e le Principesse 
Disney©, fino ai personaggi di High 
School Musical. 
 
 

 
 
 
Bmw sceglie Pubbliquadro 
 
Per il lancio della nuova SERIE 1, BMW sperimenta la 
pianificazione proposta da Pubbliquadro. 
La campagna pubblicitaria, che è iniziata da ieri nei PQ 
Point di Milano e che si concluderà il 15 luglio, sfrutta 
una tecnologia integrata, innovativa e interattiva: oltre 
alla possibilità di pianificare nel palinsesto televisivo delle 
postazioni PQ Point, c’è la possibilità comunicativa 

implementata dall’utilizzo della tecnologia Bluetooth. 
Il PQ Bluetooth, infatti, permette di trasmettere i 
messaggi e i contenuti multimediali della campagna 
direttamente verso tutti i cellulari, palmari e dispositivi 
mobili delle persone presenti all'interno del punto vendita 
presso cui è presente un PQ Point. 
 
 
BE-COM. Giovani idee  
di comunicazione pubblica 
 
Arrivano le prime richieste di adesione a "BE-COM. 
Giovani idee di comunicazione pubblica", il concorso di 
COM-PA 2009 rivolto ai giovani aspiranti comunicatori 
che vogliano mettere in pratica quanto appreso durante 
gli studi universitari.  
Ai ragazzi si richiede di realizzare un piano di comunica-
zione completo di: 
-analisi degli obiettivi 
-scelta degli strumenti di comunicazione per diffondere il 
documento; 
-implementazione del piano; 
-indicazione degli strumenti di valutazione dei risultati 
La partecipazione è gratuita e sarà possibile iscriversi 
singolarmente o in piccoli gruppi scegliendo una delle tre 
categorie previste: salute, sociale e ambiente. Per parte-
cipare è necessario iscriversi tramite il form on-line sul 
sito di COM-PA entro 31 luglio 2009 e inviare all’indirizzo 
concorsi@compa.it il materiale richiesto entro il 30 settembre. 
 
 

 
Sci Fi: Una famiglia del terzo tipo 
 
 
Un equipaggio di esploratori terrestri prende le sembianze 
dei componenti di una famiglia media 
americana per studiare il pianeta 
Terra. Arrivano le avventure della 
sitcom statunitense Una famiglia del terzo tipo che dallo 
spazio è atterrata all’interno di Sci Fi, su Steel (Premium 
Gallery sul DTT). 6 stagioni a 
partire da domenica 21 giugno 
alle 00:50 con quattro puntate 
ogni domenica alla stessa ora. La 
replica il sabato e la domenica 
alle 20:15 con due puntate, a 
partire dal 27 giugno. 
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Qui comunicazione  
per Pasta di Sardegna 
 

Qui comunicazione ha 
realizzato il folder trade 
destinato ai venditori di 
Pasta di Sardegna, della 
Pastificio Fratelli Cellino. 
L’agenzia torinese ha 
elaborato l’impostazione 
creativa, la grafica e i 
testi (in due lingue) del 
folder e della cartellina, 
realizzando anche le 
schede di prodotto in 
essa contenute. 

Nel 2008, Qui comunicazione aveva curato il restyling 
dei materiali corporate del brand realizzando i biglietti da 
visita, la carta intestata con busta e la cartellina coordinata. 
 
 
Internet: i fatturati pubblicitari  
a maggio 2009 
 
Sono stati resi noti i dati relativi ai fatturati dell’Osserva-
torio FCP-Assointernet del periodo gennaio-maggio 2009 
raffrontati al periodo gennaio-maggio 2008. 
I dati sono costruiti utilizzando il nuovo glossario e ag-
gregati in tre tipologie: Display; Search; Affiliate. 
Il mese di maggio 2009, rispetto al mese di maggio 200-
8, risulta essere positivo +12%; in particolare, il Display 
registra un calo del - 3%, la Search e l’Affiliate una 
crescita rispettivamente del +26% e del +16%. 
Carlo Poss Presidente FCP-Assointernet, ha commentato: 
“La crescita del fatturato pubblicitario per il mezzo 
internet nel periodo progressivo Gen.-Mag.2009 si 
attesta ad un +8% medio verso lo scorso anno, dato 
che, visto il momento particolarmente pesante per l’inte-
ro comparto pubblicitario, risulta ancora più interessante”. 
 

 
Gazzetta Run a Udine  
insieme a Jury Chechi e i TurboLenti 
 
Udine è pronta ad ospitare la quarta 
tappa di Gazzetta Run, il circuito di 
corse organizzato da RCS Sport – 
La Gazzetta dello Sport. Il centro 
storico vivrà una giornata con l’ani-
mazione al Gazzetta Run Planet, la 
gara competitiva, la camminata 
non competitiva, il pomeriggio de-
dicato ai bimbi e lo spettacolo sera-
le.  
Ospiti speciali saranno Jury Chechi, testimonial del cir-
cuito rosa e i TurboLenti, il quartetto di comici di Colorado 
Caffè (Italia 1), che seguiranno le varie fasi della manife-
stazione e interagiranno con pubblico e runner per rendere 
ancora più speciale la giornata di sport e divertimento. 
 
 
GTT Night Buster festeggia un anno 
 
Domani GTT Night Buster festeggia il suo primo 
compleanno con la serata evento 
Saturday NightBuster. Saranno 
molti i locali della movida di 
piazza Vittorio, Valentino, Qua-
drilatero Romano e San Salva-
rio che parteciperanno alla fe-
sta: video, gadgets, la nuova 
mappa tascabile del servizio e le 
show ball con le modelle del 
Night Buster aspettano chi vuole 
vivere la movida. 
GTT ha scelto Mediastreet per 
lanciare la campagna Night Buster "on the road", ispirata 
dagli occhi di gatto che compaiono nella comunica-
zione coordinata dell'iniziativa che ha permesso ai cre-
ativi di Mediastreet di creare i costumi per rendere le 
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Daniela Lutti: Presidente di Joycare 
 
Daniela Lutti, imprenditrice italiana, azionista e Presidente 
di alcune aziende operanti nella produzione, importazione 
ed esportazione da e per l'estremo oriente, assume la 
carica di Presidente di Joycare S.p.A. 

Dopo aver ricoperto per alcuni anni il 
ruolo di Export Manager e successiva-
mente di General Manager in Italia, 
Lutti intraprende la carriera imprendi-
toriale e si trasferisce in Cina, divenen-
do azionista e Presidente di societ, tra 
cui Baycross Investments Ltd, che si 
occupano dello sviluppo di nuovi 
business commerciali.  
Nel maggio 2009 Lutti rileva il mar-
chio Joycare da Life Tool Technolo-
gies S.p.A. per dare vita a Joycare 
S.p.A., azienda italiana con sede ad 

Ancona operante nel mercato dei prodotti per il benessere 
e la cura della persona, ricoprendone la carica di Presidente. 
 
 
Mediamarket: Stefano Biffi nuovo CFO 
 

Nuova nomina per Mediamarket, la ca-
tena di elettronica di consumo italiana 
che nel settore della distribuzione non 
alimentare con le insegne Media World, 
Saturn e Media World Compra On Line: 
Stefano Biffi è il nuovo CFO dell’azienda. 
Con il suo ingresso nel C.d.A., il board 
di Mediamarket si arricchisce di un 
nuovo manager e, per la prima volta, 
diventa tutto italiano; Biffi proseguirà, 
infatti,  il lavoro svolto in precedenza da 
Willy Weck. 

Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università 
Bocconi di Milano, nel 1999 Stefano Biffi entra in Ikea 
Italia Retail S.r.l. in qualità di Legale Rappresentante, 
CFO di tutte le società del gruppo e membro del C.d.A. 
Classe 1965, Stefano Biffi è sposato e ha due figli. 
 
 
 
Open Text:  Dave Wareham GM 
della regione EMEA 
 
Open Text, fornitore globale di soluzioni per l’enterprise 
content management (ECM), ha annunciato la nomina di 
Dave Wareham a Senior Vice President General Manager 
EMEA. In questo nuovo ruolo, Wareham avrà la respon-
sabilità di tutte le operazioni di vendita, servizi e suppor-
to in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). 
Dave Wareham, che in precedenza 
era a capo dell’organizzazione dei 
Global Services e del Tecnical 
Support di Open Text, ora guiderà 
la crescita di Open Text nella re-
gione EMEA, insieme al senior 
management team. Con alle spalle 
quasi venti anni di esperienza nel 
settore della realizzazione e com-
mercializzazione di software di 
tipo enterprise, Wareham ha rico-
perto negli ultimi dieci anni posi-
zioni di responsabilità all’interno 
del mercato dell’ECM.   
“Nonostante l’attuale difficile clima 
economico, è un momento favorevole per Open Text, in 
quanto continuiamo a incrementare il nostro business, 
offrendo soluzioni necessarie ai nostri clienti per affron-
tare la recessione a livello globale,“ ha affermato  
Wareham. 

 
 
 
 
Smentisco assolutamente la notizia: sono solo falsità. 
 
 
La notizia? Faccio come alcuni TG:  
ve la dico dopo e incompleta. 
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audience 1546 888 795 3260 1648 2467 3524 642 

share 18.7 19.4 18.3 24.0 20.6 21.3 16.5 8.5 

 

audience 1162 360 634 2014 1149 979 3166 1666 

share 14.1 7.9 14.6 14.9 14.4 8.4 14.8 22.1 

 

audience 619 306 335 868 612 879 1799 582 

share 7.5 6.7 7.7 6.4 7.7 7.6 8.4 7.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3327 1554 1764 6142 3409 4325 8489 2890 

share 40.3 33.9 40.6 45.3 42.7 37.3 39.7 38.3 

 

audience 1508 1066 832 2483 1318 2786 3636 1101 

share 18.3 23.3 19.2 18.3 16.5 24.0 17.0 14.6 

 

audience 605 332 298 1066 424 561 1963 543 

share 7.3 7.3 6.9 7.9 5.3 4.8 9.2 7.2 

 

audience 771 400 287 1406 400 1408 2287 609 

share 9.3 8.7 6.6 10.4 5.0 12.1 10.7 8.1 

Totale Rai 
audience 2884 1798 1417 4955 2142 4755 7886 2253 

share 35.0 39.3 32.6 36.6 26.8 41.0 36.9 29.8 

 

audience 331 248 122 392 418 397 965 375 

share 4.0 5.4 2.8 2.9 5.2 3.4 4.5 5.0 

Altre  
terrestri 

audience 597 372 250 721 627 665 1511 817 

share 7.2 8.1 5.8 5.3 7.8 5.7 7.1 10.8 

Altre  
Satellite 

audience 1046 554 774 1300 1365 1403 2347 1062 

share 12.7 12.1 17.8 9.6 17.1 12.1 11.0 14.1 


