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Un uomo e una donna disposti ad affrontare qualunque 
rischio, anche le condizioni meteo più ardue, 
pur di non rinunciare a un incontro. Sono i protagonisti 
dello spot tv “Attrazione integrale”, realizzato da Instinct 
Italy – Sara Portello e Laura Pecoraro, sotto la direzione 
creativa di Gianpietro Vigorelli – nell’ambito 
della campagna di comunicazione per promuovere 
la Nuova Classe E Mercedes-Benz 4MATIC, dotata 
del sistema di trazione integrale più evoluto 
della categoria. 
Nelle immagini girate dal regista Federico Brugia (casa 
di produzione The Family) vediamo un uomo alla guida 
di una Classe E station-wagon durante una tormenta 
di neve. L’uomo chiama al telefono la compagna, 
che lo aspetta in una baita di montagna, per informarla 
che non riuscirà a raggiungerla, ma con l’idea di farle 
una sorpresa. Confidando nella tenuta di strada 
e nella massima sicurezza della vettura, infatti, l’uomo 
prosegue lungo i tornanti, fino ad arrivare allo chalet. 
Lei, però, ha avuto la stessa idea: pur di vederlo, 
è scesa a valle con gli sci. E l’inseguimento riparte. 
Lo spot 30”, anticipato nei giorni scorsi da teaser 15”, 
è on air da oggi sulle principali emittenti televisive, 
per annunciare il week end di promozione della vettura 

presso gli show room Mercedes-Benz, 
il prossimo 20-21 marzo. 
La campagna Classe E 4MATIC è declinata anche 
sulla stampa, dove il concetto dell’attrazione integrale 
è proposto in maniera inattesa, rovesciando 
gli elementi: non è più l’auto, sicura di poter sfidare 
qualunque terreno, ad avere bisogno delle catene, 
ma il ghiaccio. Lo scatto fotografico è di Fulvio Bonavia.   
Completano il lancio gli annunci radio e l’affissione, 
mentre la campagna tv e’ proposta anche 
con videobanner su Internet (adattamenti di Xister). 
La pianificazione della campagna è curata 
da Mediaedge:Cia e si concluderà all’inizio di aprile.  

Al via la campagna firmata da Instinct Italy 
per Mercedes-Benz

Mccann Erickson presenta 
i nuovi prodotti di Findus

Quattro Salti in Padella lancia la linea 
dei prodotti da forno e si affida 
a McCann Erickson per l’ideazione 
di una nuova comunicazione.
McCann ha ideato una nuova piattaforma 
creativa, evoluzione della precedente 
campagna “Lo Chef è di casa”, 
che si sviluppa intorno al concetto 
‘Quando ti scatta la voglia’.
Le scene di food enfatizzano tutti i sapori, 
i colori, i profumi e i dettagli appetitosi 
degli ingredienti sapientemente 
amalgamati tra loro, per un risultato finale 
incredibilmente gustoso.
Lo spot prevede due soggetti: “Melanzane alla parmigiana” e “Lasagne al forno” ed è disponibile 
nei tagli da 30” e da 15”. 
Con la Direzione Creativa di Marco Carnevale hanno lavorato Giovanni Chiarelli, Responsabile Creativo e Giovanna 
Doria, Art Director. Girato dal regista Matteo Alessandro Pellegrini e prodotto dalla CdP New Partners film 
productions srl, sarà on air dal 21 marzo 2010.
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NewTarget Web rifà il look 
a www.minitalia.com

Una stagione di grandi novità: non solo il Parco 
più importante della Lombardia ha rifatto l’Italia, 
ma è da pochi giorni online il nuovissimo portale 
di LeoMonster www.minitalia.com. Un sito coloratissimo 
e davvero alla portata di tutti, all’insegna dell’intuitività 
e della semplicità di navigazione realizzato dall’agenzia 
bergamasca NewTarget Web. Uno strumento sempre 
aggiornato grazie alle sezioni dedicate alle news 
e agli eventi speciali, in cui bimbi, genitori e nonni 
possono trovare tutte le informazioni sulle promozioni 
e acquistare i biglietti d’ingresso al Parco 
direttamente online.
“Alla grande crescita di visite riscontrata dal Parco 
negli ultimi tre anni – spiega Massimiliano Freddi, 
responsabile della comunicazione di Minitalia Leolandia 
Park – ha corrisposto anche una crescita costante 
del tam tam in rete. È proprio per dare una risposta 
alla continua richiesta di informazioni dettagliate da 
parte delle famiglie che abbiamo realizzato il nuovo 
sito www.minitalia.com, sul quale i visitatori potranno 
trovare tutto quello di cui hanno bisogno in modo facile 

e immediato: dagli orari, alle indicazioni per raggiungere 
il Parco, fino all’agenda sempre aggiornata 
degli appuntamenti e dei tanti eventi che Minitalia 
organizza durante la stagione”.
Il nuovo sito di Minitalia Leolandia Park è caratterizzato 
da una grafica d’impatto, giovane, frizzante, e connotato 
da una forte multimedialità. Si tratta di uno strumento 
utilissimo per restare sempre aggiornati sulle novità 
del Parco e, grazie alla possibilità di acquistare i biglietti 
online, si può accedere al Parco in pochi secondi 
con un click, senza passare dalle biglietterie, 
una facilitazione notevole per le famiglie.
La completezza dei contenuti, concentrati in sezioni 
organiche, permette all’utente di acquisire rapidamente 
tutte le informazioni necessarie per pianificare la propria 
visita al Parco. Inoltre, è possibile trovare una serie 
di sezioni dedicate alle scuole, con la descrizione delle 
varie tipologie di visite tematiche, alle aziende 
che possono trovare ospitalità per le loro sessioni 
di Team Building o per convegni e meeting, ai gruppi 
a cui sono riservati bonus e sconti.
Minitalia Leolandia Park, da sempre attenta alle persone 
disabili, dedica loro un’intera sezione del sito 
in cui è visibile la mappa di tutte le attrazioni adatte 
anche alle loro esigenze per permettere di programmare 
più facilmente il loro Weekend a Minitalia Leolandia 
Park (grazie alla totale fruibilità per tutti delle diverse 
zone del Parco). A coronare il tutto un’ampia sezione 
corporate in cui si ripercorre la storia del Parco 
di Capriate dagli anni ’70 ad oggi, dando 
una sbirciatina al futuro. 

Erif Real Estate promuove la sua offerta residenziale 
con una campagna web a performance

Erif Real Estate punta sul canale web per la promozione degli oltre 
20 cantieri residenziali e industriali, dislocati sul territorio italiano. 
Per la realizzazione della campagna Erif si è affidata a DigiTouch, 
agenzia specializzata nel performance marketing. Con il supporto 
della propria tecnologia, DigiTouch ha seguito la pianificazione 
media, il concept e la produzione creativa dell’iniziativa. 
La campagna è stata pianificata su Google search & content 
ed è accompagnata dall’invio di una serie di DEM. Per ottimizzare 
i risultati, al posto di un unico annuncio testuale esplicativo 
dell’intero ventaglio dell’offerta di Erif, DigiTouch ha redatto 
annunci mirati per ogni singola offerta. All’utente interessato viene mostrata una landing page coerente con l’annuncio sul 
quale ha cliccato e gli viene data la possibilità di richiedere maggiori informazioni compilando un apposito modulo per essere 
ricontattato. Paolo Mardegan, Managing Director di DigiTouch, afferma: “Le campagne di web advertising a performance 
rappresentano il nostro core business. Abbiamo puntato all’ottimizzazione dell’investimento, garantendo a Erif il minor 
costo per ogni singolo contatto raccolto. E’ per noi un piacere poter mettere al servizio di uno storico attore del mercato 
immobiliare italiano quale Erif la nostra consulenza e tecnologia.” Luigi Barbato, Presidente di Erif, commenta: “Siamo 
contenti di poter sfruttare il canale web in modo innovativo, non come semplice vetrina di prodotto ma come strumento di 
interazione con l’utente. Abbiamo fiducia sul fatto che questa strategia si riveli un valido supporto alla nostra forza vendita.”
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Nasce Blog per promuovere 
la figura professionale 
dello Startupper

Sull’onda di una potenziale ripresa, dopo la crisi 
internazionale che ha caratterizzato il mercato 
negli ultimi due anni, l’attenzione è oggi sempre 
più rivolta al fenomeno delle startup, ovvero le imprese 
innovative in fase di gestazione, ed alle figure 
che ruotano attorno ad esse, quali il business angel, 
il venture capital, ed ovviamente, lo startupper.
A proposito di incubazione d’impresa, Carmelo Cutuli, 
professionista di RP e Comunicazione specializzato 
proprio in startup, ci spiega meglio il ruolo 
dello startupper. “In realtà le caratteristiche di chi lancia 
una startup - commenta Carmelo Cutuli - dal punto 
di vista strettamente tecnico, sono oggi così definite 
che possiamo finalmente parlare dello  startupper come 
una figura professionale autonoma, intermedia 
tra quella dell’imprenditore e del manager ”.
“Allo startupper  – spiega Cutuli - soprattutto 
nella primissima fase di avvio della nuova Impresa, 
caratterizzata da un controllo diretto dell’intero 

progetto, è infatti richiesto un mix di doti imprenditoriali 
e manageriali oltre che un’altissimo know-how tecnico 
specifico nel campo di attività della startup, 
a questo deve aggiungersi anche una solida attitudine 
comunicazionale e carismatica poiché dovrà relazionarsi 
direttamente con gli stakeholder, in special modo 
con i potenziali finanziatori che faranno crescere 
la sua startup oltre che ovviamente con i media 
per promuovere la propria idea imprenditoriale”.
“Per promuovere la figura dello startupper, ho costruito 
il Blog www.startupper.biz -  prosegue Cutuli - che si 
propone di costituire uno spazio di aggregazione 
e condivisione per i professionisti dello startup 
d’Impresa”.
Il Blog, che già sta riscuotendo un ampio successo 
in rete, è uno spazio indipendente e non profit – 
conclude Cutuli - che intende sostenere la figura 
dello startupper e, nell‘ottica di un puro spirito ‘social’ 
della rete, è aperto all’interazione tra quanti siano 
interessati a questa attività emergente”. 

Veraclasse.it rafforza il suo legame con Venezia

Veraclasse.it, il portale del lifestyle e dell’eleganza rafforza il suo legame con la città di *Venezia* attraverso quattro
prestigiose media partnership. Il portale diretto da Ivana Gabriella Cenci promuoverà alcune prestigiose 
manifestazioni di cui condivide valori e passioni.
Sarà infatti partner di alcune importanti iniziative legate all’apertura della bella stagione, come il nono Salone 
Nautico Internazionale di Venezia 2010, della dodicesima edizione di NAUTICSHOW (salone internazionale
della nautica preso il porto turistico Jesolo Venezia nei weekeed 10-11 e 17-18 aprile), della terza edizione di Mare 
Maggio (dal 14 al 16 maggio presso l’esclusiva sede dell’Arsenale di Venezia)  e della seconda edizione di Venice 
All Stars (equitazione di grande livello, arte, cultura, lifestyle, serate di Gala ed happening straordinari dal 12 al 20 
giugno). Tutti gli eventi saranno seguiti in diretta con fotogallery esclusive.
I progetti futuri di Veraclasse.it sono numerosi ed il prossimo amplierà di molto il raggio d’azione del portale edito 
da Caval Service Group che controlla anche Infomotori.com, Ecostyle24.it e Quattromania.it

http://www.spotsystem.it/
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LEGO Games: il gioco continua 
su www.mypage.it
 

LEGO presenta la nuova linea di giochi da tavolo LEGO 
Games su www.mypage.it, il primo social network 
in Italia con Parental Control. 
Sulla pagina www.mypage.it/lego gli utenti del social 
network hanno seguito negli ultimi mesi il countdown 
all’uscita dei LEGO Games. 
Ora che i nuovi giochi da tavolo targati LEGO sono nei 
negozi il divertimento continua online con avvincenti 
game online e la possibilità di diventare fan 
dei LEGO Games. 
Nel gioco LEGO Games Card Collection 
(www.mypage.it/kidget-bambini/267/lego-games-card-collection)  
i ragazzi ritrovano i protagonisti dei giochi da tavolo 
in una serie di carte da collezione. Per guadagnare 

nuove LEGO Card i ragazzi dovranno dimostrare la loro abilità nel giocare con i mattoncini LEGO. Per completare il 
loro mazzo virtuale entra in gioco l’astuzia: solo chi riuscirà scambiare i doppioni con quelli degli altri utenti 
di mypage.it diventerà un vero LEGO Master. 

Il canale Salute di Corriere della Sera.it si è arricchito 
della nuova sezione Disabilità, un’ampia pagina web 
che affronta tutte le tematiche di interesse 
per le persone disabili, comprese quelle 
sociali e legislative. 
Mettendo in rete informazioni e approfondimenti 
nel campo della ricerca scientifica, dei presidi sanitari, 
del lavoro, dei servizi pubblici, ma anche notizie 
di attualità, sport e spettacolo, Disabilità si candida 
a diventare un fondamentale punto di riferimento 
nel settore, come già dimostrano i primi riscontri: 
nelle due settimane di vita il canale ha fatto registrare 
oltre 170 mila utenti unici e 240 mila pagine viste, 
e ha avuto una significativa risposta  dal  mondo 
dei social network.
Nel nuovo canale sono attivi fin dall’esordio tre forum: 
“Legge e disabilità” di Carlo Giacobini, “Lavoro 
e disabilità” di Claudio Messori e “Ditelo a noi”, di Franco 
Bomprezzi, che ha l’ambizione di diventare un punto 
di incontro virtuale per tutti coloro che sono interessati 
al problema della disabilità. A partire dalle segnalazioni 
giunte al forum “Ditelo a noi” sono state già realizzate 
alcune inchieste giornalistiche.
La sezione sarà ulteriormente arricchita nei prossimi 
mesi di altri strumenti e servizi. 
Disabilità è frutto anche di un particolare impegno 
tecnico: le pagine infatti sono completamente 
“accessibili” a tutti gli strumenti in uso dai disabili 
per l’utilizzo del computer: il codice informatico del sito 

è stato scritto facendo riferimento a specifiche 
linee-guida internazionali (WCAG 2.0) per questo scopo. 
In particolare, le pagine di Disabilità sono correttamente 
interpretabili dal software screen-reader, che le “legge” 
ad alta voce per chi è non vedente: ogni testo inserito 
inizia con precisi codici informatici che garantiscono 
la corretta resa della gerarchia logica di titolo, sommario 
e testo, dei segni di interpunzione e delle pause 
essenziali per rendere perfettamente comprensibile 
il senso della frase. Inoltre in Disabilità l’architettura 
informatica prevede che il testo possa essere ingrandito 
molte volte per chi è ipovedente, e che il contrasto 
fra sfondo e caratteri delle parole sia più marcato. 
Un’altra funzione consente a chi ha difficoltà motorie, 
e non può usare il mouse, di utilizzare comunque tutte 
le funzioni della pagina con la sola tastiera. Sono alcuni 
esempi del lavoro tecnico profuso, grazie al quale 
il sito ha già ottenuto anche la certificazione 
informatica WTRC3.

Nuova sezione Disabilità del canale Salute 
di Corriere della Sera.it
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Nuova veste grafica 
per il sito 
di De Agostini Editore S.p.A

Il sito si presenta come una grande “vetrina” 
digitale di servizi e prodotti, in grado di soddisfare 
gusti, passioni e tendenze di un ampio target che 
va dai più piccoli agli adulti. 

La logica che ha guidato il restyling del sito è stata 
quella di offrire al pubblico percorsi organizzati per 
aree tematiche in grado di proporre tutti i generi di 
prodotti che De Agostini Editore vanta nelle aree di 
interesse coperte.

La facilità d’uso del sito, a cui si accompagna una 
logica di navigazione accattivante e intuitiva delle 
diverse sezioni che lo compongono, consente 
al fruitore di reperire con la massima velocità e 
semplicità tutte le informazioni sui prodotti di 
proprio interesse e di arrivare ad acquistarli in 
modo rapido e sicuro.

Il nuovo sito www.deagostini.it offre non solo una 
preziosa guida ai prodotti del mondo De Agostini 
(fascicoli, libri, enciclopedie, manuali, programmi 
televisivi, siti Internet e applicazioni per “mobile”), 
ma anche accesso a video, trailer multimediali, 
contenuti extra da scaricare e link ai contenuti De 
Agostini presenti nei principali e più diffusi social 
network.

Play your 
Tokio Hotel

Parte il concorso Seven dedicato ai veri fan dei Tokio 
Hotel, che mette in palio zaini autografati e ingressi 
gratuiti per le tappe italiane dell’Humanoid City Tour a 
Torino, Padova, Roma e Milano.  
A supporto del lancio del concorso, LiveXtention – 
marketing agency del Gruppo Digital Magics – ha 
realizzato l’applicazione Facebook “Chi sei dei Tokio 
Hotel”: test che consente di scoprire a quale componente 
del gruppo si somiglia di più. 
L’applicazione ha riscosso da subito un grande successo, 
con oltre 6.000 utenti attivi registrati nei primi 4 giorni di 
online.
L’applicazione è inoltre direttamente collegata al sito 
www.playyourtokio.com che, attraverso la sezione 
“Quanto sai dei Tokio Hotel”, permette agli utenti di 
partecipare al concorso. Una volta registrati, i fan 
dovranno scegliere per quale tappa dell’Humanoid City 
Tour vorrebbero partecipare fra Torino, Padova, Roma e 
Milano; e rispondere a 10 domande.
Al termine del quiz un messaggio comunicherà le risposte 
esatte: tra coloro che avranno risposto correttamente 
a tutte le domande verranno estratti 20 vincitori di 
2 biglietti per il concerto dei Tokio Hotel con entrata 
anticipata;
Chi avrà risposto correttamente alle 10 domande senza 
però vincere i biglietti concorrerà, insieme a chi avrà 
risposto correttamente a 7, 8 o 9 domande, all’estrazione 
finale degli Zaini Seven “Evento” autografati dai Tokio 
Hotel; 
Con questo progetto LiveXtention conferma il proprio 
posizionamento come agenzia capace di valorizzare 
i brand utilizzando i social network come strumento 
privilegiato di comunicazione.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=18477776
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Universal Pictures sceglie tiscali.it 
per l’anteprima di “Robin Hood”

Tiscali.ADV, la concessionaria del gruppo Tiscali, è stata scelta da Universal Pictures, per le attività di promozione 
online di “Robin Hood”  che sarà nelle sale italiane dal mese di maggio.
Il trailer del film sarà disponibile in anteprima esclusiva su Tiscali.it all’interno della sezione Cinema 
del Canale Spettacoli, recentemente rinnovato, e nel Canale Video, vetrine costantemente aggiornate sul mondo 
dell’entertainment.
Universal Pictures ha scelto Tiscali.ADV come partner per la realizzazione della campagna di promozione online 
grazie alle specifiche competenze sviluppate dalla concessionaria: la strategia media ideata da Tiscali.ADV 
è riuscita a combinare l’utilizzo del portale Tiscali e della piattaforma Video come un efficace strumento 
dipromozione articolata ed integrata.

Renault Italia lancia 
media.renault.it 
e media.dacia.it

I due siti, che si avvalgono dell’avanzata 
piattaforma tecnologica Net Motori, permettono, 
previa registrazione, di consultare, downloadare, 
condividere comunicati stampa, foto e video, mediante 
funzionalità innovative, che ne fanno uno strumento 
di comunicazione integrata altamente professionale. 
Foto ad alta risoluzione, video disponibili nei più 
diversi formati (mpeg, ipod, wmv, flv) per soddisfare le 
esigenze di tutti i professionisti dell’informazione in tutti 
i media: dai quotidiani ai periodici, dalla radio alla TV, 

da Internet al mobile. Una finestra che si affaccia anche 
al di fuori del mondo dei media tradizionali, quindi, 
consentendo l’embedding dei contenuti anche da parte 
di altri utenti della rete, al fine di favorire la diffusione 
degli stessi anche attraverso media non convenzionali 
come blog e social network.
I contenuti, opportunamente organizzati ed indicizzati, 
arricchiscono le singole schede evento/prodotto, 
fornendo agli utenti registrati un prezioso strumento 
di lavoro, mediante il quale trovare in un unico luogo 
“virtuale” tutte le informazioni inerenti un argomento. 
Un sistema che, oltre ad ampliare la scelta dei 
contenuti, ne privilegia completezza, facilità e velocità di 
fruizione. 

E’ nata “Music Box & Facebook”

La nuova applicazione interattiva di Music Box (il canale musicale interattivo in onda su Sky 703) 
permette all’utente, direttamente dalla propria pagina di Facebook,  di votare i videoclip per  vederli in onda su  
Music Box, e  di inviare messaggi in onda sullo stesso canale, tutti i giorni dalle 10 alle 20.
Grazie all’Applicazione di Facebook, MUSIC BOX INTERACTIVE, il pubblico da casa potrà essere gratuitamente 
sempre protagonista dalle 15 alle 24, dal lunedì al venerdì, del nuovo programma FACEBOX. 
Questo nuovo format  permette al telespettatore iscritto all’applicazione, di farsi conoscere in tv, facendo  
visualizzare in onda il proprio status, la propria foto, i  messaggi e le dediche.

http://www.selfbar.it/
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Corradi Outdoor Living Space con Starcom 
per la prima pianificazione media nazionale

Corradi Outdoor Living Space al fianco di Starcom Bologna per la prima pianificazione media nazionale che sarà 
on air in questi giorni e fino all’estate su stampa periodica mensile e settimanale e tv:  Rai e La7.
Specializzata nel settore outdoor, Corradi è in grado di fornire, con un’impronta stilistica unica, coperture solari, 
vele ombreggianti, arredamento per esterni e complementi per i clienti più esigenti.
La ricerca della distintività e della unicità che orientano le strategie aziendali hanno guidato anche la selettività 
della presenza nei programmi televisivi e sulla stampa d’opinione.
“Abbiamo iniziato un percorso di sviluppo che porterà Corradi verso ulteriori successi in Italia e all’estero e siamo 
orgogliosi di esserne partecipi” dichiara Giancarlo Pesserelli, il responsabile della sede bolognese di Starcom.

Levissima accompagna atleti 
e sportivi alla riscoperta 
del fascino della “Free Heel”

Levissima, è l’acqua ufficiale del Free Heel Fest, 
il grande festival internazionale del Telemark che 
si terrà dal 20 al 27 marzo  nel comprensorio sciistico 
di Livigno - Valtellina. Il Free Heel Fest (negli anni 
passati La Skieda) è ormai entrato nel dna dell’inverno 
livignasco: la città si trasforma per una settimana nella 
capitale del Telemark, una particolare tecnica sciistica 
conosciuta anche con il nome 
di “sciata a tallone libero”. 
Con la sponsorizzazione di quest’evento 
entusiasmante e unico al mondo, dove sana passione 
per lo sport e spirito di divertimento decreteranno 
il podio, Levissima, l’acqua che si prende cura 
dell’ambiente, sottolinea la volontà di partecipare 
concretamente alle iniziative che contribuiscono 
a salvaguardare la natura e ad esaltare tutti gli aspetti 
straordinari del suo territorio d’origine, 
la Valtellina.

Metro conferma Below 
per le PR ed estende il contratto 
alle relazioni istituzionali

METRO Italia Cash 
and Carry ha confermato 
anche per il 2010 l’agenzia 
milanese Below, fondata nel 

1994 e da sempre diretta da Lucio Bergamaschi, 
per la consulenza in relazioni pubbliche che comprende 
l’ufficio stampa, la gestione degli eventi con visibilità 
esterna, la selezione e gestione delle sponsorizzazioni.  
Quest’anno al consueto contratto relativo alle relazioni 
esterne se ne affiancherà un altro dedicato allo sviluppo 
delle relazioni istituzionali dell’azienda con Comuni, 
Province, Regioni e aziende a capitale pubblico come Expo 
2015. Sogemi, Milano Ristorazione, ecc.
“Metro - ha sottolineato Bergamaschi - è per noi un cliente 
strategico. Ci ha consentito di specializzarci nella filiera 
agro-alimentare che rappresenta una parte considerevole 
del made in Italy nel mondo e che sarà protagonista di 
Expo 2015. Siamo perciò felici di questa rinnovata fiducia 
e dell’ampliamento - da noi più volte auspicato - 
delle nostre competenze in azienda alla sfera dei rapporti 
con le pubbliche amministrazioni, un tipo di attività 
che rappresenta da sempre la nostra specializzazione.” 

In tempi di realtà virtuale e social network, si rischia 
di dimenticare che per concludere un affare, bisogna farlo 
con davanti una persona reale. Che magari vive nel pianerottolo 
sopra il nostro, senza che noi lo sappiamo. Per questo Encanto 
Public Relations, agenzia di comunicazione milanese ha convinto 
lo Studio di commercialisti Pastre Strigaro ad organizzare 
per il 23 marzo alle 18 un “HAPPY BUSINESS in via Mauro 
Macchi 42”, un happy hour tra le aziende dello stesso 
condominio che hanno naturalmente tutte aderito. 
“La presenza nella rete è sicuramente fondamentale – afferma 
Cristina Cobildi cotitolare di Encanto Public Relations – ma non 
deve farci perdere di vista le opportunità che abbiamo magari 
tutti i giorni sotto i nostri occhi, quelle create da un sorriso 
e da un buongiorno, prima che da un click”.

Le adesioni tra gli studi di broker assicurativi, consulenti 
del lavoro, agenzie di viaggio, software house, studi 
per il controllo di qualità e aziende di moda sono state 
numerose. A prenderle naturalmente la custode del condominio, 
che tiene il conto per la gestione del catering.
“Internet con i social network ci ha dato accesso a un’incredibile 
fonte di informazioni – continua l’altro socio di Encanto PR 
Roberto Gazzini –  ma anche a una comunicazione molto 
mediata. Un mondo sempre più globale ci porta a non 
considerare i nostri vicini come una potenziale fonte di business, 
un happy hour tra le attività di uno stesso edificio, se non altro 
porta a nuove conoscenze e poi da cosa nasce cosa….”

Facebook? Gli affari migliori si fanno sul pianerottolo
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Nuova campagna 
Primavera-Estate 2010 
Contemporary

Le immagini di sofisticato relax e gli ambienti eleganti 
e surreali della Collezione 2009 si fanno da parte 
per lasciare ora il posto a un paesaggio metropolitano, 
in cui la natura, che rimane l’elemento di continuità con 
il passato, trova una collocazione del tutto inaspettata. 
La creatività della campagna stampa, declinata 
in tre soggetti, è firmata da McCann Erickson, sotto 
la direzione creativa esecutiva di Marco Cremona,  Art 
Director Federico Fanti. La pianificazione sui principali 
magazine femminili e fashion è curata da Universal 
McCann, con un investimento totale di un milione 
e quattrocentomila euro.
“Con questo nuovo lancio, dichiara Marco Alborghetti 
– Category Manager di Scholl Contemporary - abbiamo 
voluto dare continuità al concept creativo sviluppato 
lo scorso anno attraverso l’uso di immagini evocative 
di una natura inaspettata, ora accostata a un ambiente 
urbano capace di dare alle nostre calzature 
una connotazione dinamica. Con questa nuova 
campagna, inoltre, abbiamo mantenuto la promessa di 
raddoppiare il budget adv trasmettendo al mercato 

un messaggio di fiducia nelle potenzialità di crescita 
di questo brand che ha raggiunto ottimi risultati 
in termini di vendite e di riconoscibilità verso il pubblico 
femminile al quale ci rivolgiamo”, conclude Alborghetti.
Lo skyline è quello di Cape Town, in cui sono stati 
realizzati gli scatti a cura dello studio milanese LSD.
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Terranova cambia look 
con Interbrand

Teddy e Interbrand presentano 
la nuova identità visiva di Terranova, 
un importante brand 
fast-fashion italiano. 
“Terranova aveva la necessità 
di rinnovarsi per poter rispondere 
alle mutevoli esigenze dei propri 
clienti e poter camminare di pari 
passo con le tendenze della moda 
bilanciando l’internazionalità 
del brand, presente in oltre 30 paesi, 
con l’origine italiana del marchio”, 
afferma Cristiana Tadei, Brand Manager Terranova.
Interbrand ha condotto un’analisi qualitativa in 5 Paesi 
(Italia, Bulgaria, Russia, Repubblica Ceca e Polonia) 
per individuare i punti di forza del brand, 
il suo percepito e le opportunità sul mercato 
internazionale. Sulla base di quest’analisi Interbrand 
ha estrapolato il DNA di Terranova, sintetizzato 
in un nuovo posizionamento strategico.
Questo è stato tradotto dalla stessa Interbrand 
in una nuova identità visiva: un logo caratterizzato da 
un lettering esclusivo, sviluppato ad hoc per Terranova. 
“La nuova identità di Terranova esprime in modo fresco 
e distintivo il DNA di un brand sorprendente. 
Un marchio che, di fatto, rappresenta in numerosi 
mercati il punto di vista italiano sul fast fashion”, 
osserva Manfredi Ricca, responsabile 

dell’ufficio italiano di Interbrand. 
Da questo progetto strategico-creativo è scaturito 
anche il nuovo concept di retail sviluppato internamente 
da Terranova con la consulenza di Interbrand. 
Il nuovo concept dei punti vendita è l’espressione 
del lifestyle Terranova, giovane e fresco, street 
e metropolitano. La dinamicità e la flessibilità sono 
tra i punti di forza del nuovo retail: videoproiezioni 
presentano linee di abbigliamento, mentre giochi 
di linee e luci su pavimenti e soffitti sembrano dare 
vita all’arredamento. Non manca l’accenno all’italianità 
intesa come stile di vita. 
Il punto vendita di Rimini, recentemente inaugurato, 
ha dato il via al processo di rinnovamento dei 430 
negozi Terranova dislocati in 36 nazioni.
Il cambio di immagine ha altresì coinvolto 
il sito del brand.

Opinion Leader 
e Pramac Racing insieme 
per il Green Energy Team

Pramac è presente in MotoGP con una sua squadra 
definita “il junior team Ducati”. Un team che punta 
a portare al successo le giovani promesse provenienti 
da categorie o campionati minori. I giovani sono 
il futuro della MotoGP così come l’energia green 
è il futuro del mondo. Per identificare al meglio questo 
team, Opinion Leader ha perciò studiato, insieme 
alla struttura italiana,  una strategia di comunicazione, 
basata su un posizionamento ben definito, la filosofia 
green, vera unicità di Pramac. Ecco dunque nascere 
il GREEN ENERGY TEAM.  
Il “posizionamento green” è quindi diventato il filo 
conduttore che ha determinato la nuova livrea del team 
Pramac, l’ideazione di tutta l’immagine coordinata 
e di tutte le attività di comunicazione del team. 
Questo rappresenta anche uno strumento per orientare 
la ricerca degli sponsor e dare vita a una serie 
di iniziative collegate: dai paddock, all’abbigliamento 

dei piloti, fino all’utilizzo di fonti di energia alternativa 
direttamente in pista. 
La nascita del Green Energy Team si è trasformato 
anche nella molla che ha spinto al completo 
rinnovamento del sito Pramac Racing. 
Il nuovo sito, www.pramacracing.com, online da ieri, 
è stato preceduto da un video teaser realizzato 
da MamaRecords, la casa di produzione sorella 
di Opinion Leader. 
Dopo la prima uscita ufficiale del team durante i test 
del Qatar, Opinion Leader con MamaRecords realizzerà 
anche il video ufficiale di presentazione del team. 
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Subaru Forester su radio, 
stampa e web con Göttsche

La campagna degli incentivi Subaru su FORESTER si concluderà 
il 31 marzo e per finire in bellezza torna la campagna pubbli/
promozionale studiata dall’agenzia Göttsche per un ultimo “flight”. 
Torna con un investimento sensibilmente incrementato e due 
novità, di cui una assoluta. Infatti sarà confermata la campagna 
radio con il simpatico benzinaio e l’enorme tanica che permetterà 
al fortunato “subarista” di percorrere oltre 20.000 km grazie 
all’omaggio su Forester Diesel della carta Postepay-Subaru, o allo 
sconto di 2.300 euro su Forester BI-Fuel. Ma questa volta ci sarà 
anche un nuovo annuncio stampa, pianificato sul Sole 24 Ore, 
che sottolineerà i vantaggi economici, tecnologici ed ecologici 
di Forester BI-Fuel con un linguaggio e un tono in sintonia con 
il  massimo quotidiano economico. Infine, e questa è la novità 
assoluta, con questa campagna Subaru entra nel mondo 
del WEB: ci saranno infatti una serie di banners dedicati a Forester 
BI-Fuel sui siti dei due maggiori quotidiani nazionali, Repubblica.it 
e Corriere.it (per quest’ultimo anche nella sezione Motori) 
e su Infomotori.it, uno dei portali più seguiti da parte 
degli automobilisti internauti. I banner, attrattivi e intriganti, 
indirizzeranno i navigatori verso il sito www.subaru.it 
ed in particolare verso una pagina che illustrerà in modo 
completo la promozione. 
Ma questo sarà solo il primo passo verso un uso sempre più intenso 
e continuativo di questo che risulta il media più efficace sul potenziale acquirente dei modelli Subaru: l’obiettivo 
è costruire una vera struttura di “Customer Relationship Marketing” che porti a conoscere i clienti e creare con loro 
una relazione interattiva. La pianificazione radio comprende un grandissimo numero di spot – 678 – soprattutto 
concentrati nella fascia del “drive time”, garantisce una frequenza d’ascolto veramente elevata, privilegiando 
le radio con la maggiore audience sul target Subaru.
Sul Sole 24 Ore sono invece previsti 7 annunci a pagina intera.
Su WEB la campagna partirà oggi su INFOMOTORI a cui si aggiungeranno il 22 CORRIERE e REPUBBLICA.
Il team dell’agenzia Göttsche che ha sviluppato il progetto è coordinato dallo stesso Michele Göttsche e da Alfredo 
Bartiromo (direttore clienti), con la direzione creativa di Marco Turconi ed Elio Buccino (anche copy 
della campagna radio).



http://clk.tradedoubler.com/click?p=17409&a=1213273&g=18146370
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Buon Compleanno 
Mina

Tv Sorrisi e Canzoni dedica a Mina, in occasione 
del suo settantesimo compleanno il 25 marzo prossimo, 
uno straordinario album fotografico in grande formato 
(28 x 40 cm), che racchiude tutti i momenti più belli 
della sua vita e carriera: una raccolta di foto memorabili, 
alcune rarissime, e in più tante curiosità e notizie inedite 
riguardanti la vita privata e la carriera 
della grandissima cantante.
L’album, Buon compleanno Mina, è diviso in quattro 
capitoli. I primi due, Mina d’Italia e Mina e gli altri, sono 
interamente dedicati alla Mina cantante e personaggio 
televisivo: si ricordano i famosi duetti dell’artista 
con Battisti e Celentano e le sue partecipazioni a film 
come Appuntamento ad Ischia e Per amore… Per magia.
Il terzo capitolo, Mina bambina, ripercorre i primi 18 
anni della cantante, gli anni della giovinezza, e infine il 

quarto, Mina privata, racconta la vita 
della “tigre di Cremona” lontana dal palcoscenico: 
gli amori, la famiglia e i figli.
A chiudere lo speciale, una carrellata delle copertine 
più belle tra le 71 che Tv Sorrisi e Canzoni ha dedicato 
all’artista: dalla primissima nel 1959 all’ultima nel 2008, 
in occasione dei 50 anni di carriera.
Buon compleanno Mina sarà in vendita nelle edicole 
da venerdì 19 marzo a 2,90 euro rivista esclusa.

Vero Sanremo: +21%

La Guido Veneziani Editore accoglie con soddisfazione i 
risultati della campagna Tv RAI andata in onda in contemporanea al 
Festival di Sanremo. Oltre 48 milioni e mezzo di contatti per il settimanale 
familiare Vero e un incremento del venduto medio, dei due numeri 
pubblicati a fine febbraio, del 21% oltre ad una ipotizzabile tenuta 
incrementale anche per i numeri successivi. Vero è protagonista 
sul mercato italiano e si inserisce con tutto rispetto nello scenario europeo 
dei settimanali familiari femminili; una realtà che in Germania conta oltre 
40 titoli, 14 milioni di copie complessive e 43 milioni e mezzo di lettori. 
Il segmento dei familiari in Europa e nel mondo conserva gelosamente 
caratteristiche di distinzione universali quali il titolo bianco su fondo rosso, 
il volto del protagonista in evidenza in copertina e specialmente un costo 
contenuto per una proposta editoriale di evasione corposa. Vero rientra 
nel mondo dei titoli giovani, nati dopo il 2000, che in Europa sono il 25% 
dello scenario media attuale. Compirà 5 anni a maggio e potrà festeggiare 
con il consolidamento dell’incremento diffusionale di oltre il 56% 
e un profilo del lettorato che smentisce il carattere approssimativamente popolare di queste letture e lo avvicina 
ad una donna protagonista ma sensibile con una decisa componente di modernità attiva e consapevole.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Era il 2 Febbraio 2007 quando entrava 
in vigore il Decreto Legge che avrebbe 
rivoluzionato il mondo assicurativo 
italiano. Ormai conosciuto con il nome 
dell’allora Ministro Bersani, prevedeva 
tra le altre cose che i neopatentati 
potessero, immatricolando una nuova 
auto, non partire dall’ultima classe 
di merito, ma acquisire quella 
di un familiare convivente, risparmiando così centinaia 
di euro. Assicurazione.it, principale broker online italiano, 
ha fotografato la situazione attuale e ha chiesto 
ad un panel di oltre 500 guidatori alle prese con il rinnovo 
o la sottoscrizione di una polizza di RC auto cosa sapessero 
del Decreto e ha poi analizzato i dati degli ultimi 6 mesi 
per capire quanti fossero realmente gli italiani che di questi 
vantaggi hanno beneficiato. 
Gli intervistati sembrano conoscere piuttosto bene 
le caratteristiche principali del Decreto. Ben il 73,5% 
di loro sa di poter ottenere la classe di merito di un familiare 
convivente, e il dato sale addirittura al 75% fra le donne. 
Ben più di un italiano su due (59,7% il dato preciso) sa 
anche che, dall’entrata in vigore del Decreto, non esiste 
alcun vincolo al rinnovo della polizza e ciascun assicurato è 
libero di cambiare compagnia  senza costi aggiuntivi 
alla scadenza del periodo di copertura.
“Il Decreto Bersani ha introdotto cambiamenti importanti 
nel mondo assicurativo italiano”, ha commentato Alberto 
Genovese, CEO di Assicurazione.it, “ma nonostante questo, 
a differenza di ciò che accade in altri Paesi europei, fino 
ad un anno fa erano veramente pochi gli italiani 
che cambiavano assicurazione al momento della scadenza 
del contratto. Dall’avvento di strumenti di comparazione 
online trasparenti come Assicurazione.it questo è cambiato 
e noi stessi, oggi, veicoliamo oltre 140.000 preventivi 
ogni mese”.
Sempre secondo l’analisi dei dati, si ha minore conoscenza 
del fatto che uno stesso agente, purché plurimandatario, 
possa proporre le polizze di diverse compagnie (risponde 
correttamente solo il 41,6% del campione) e che l’attestato 
di rischio, documento indispensabile per la sottoscrizione 
di un contratto RC auto mantenga la sua validità per 5 anni 
anche nel caso in cui si decida di non guidare per un periodo 
e, quindi, non si assicuri subito un veicolo alla scadenza 
della polizza.
Ma quanti sono gli italiani che, all’atto della stipula 
del contratto di polizza, beneficiano del risparmio possibile 
grazie al Decreto? Secondo Assicurazione.it in realtà non 
tantissimi: appena il 7,5%. 
E’ questo il valore emerso dall’indagine di Assicurazione.it 
analizzando i dati di chi ha sottoscritto una polizza nuova o 
ne ha rinnovato una negli ultimi 6 mesi. 
Le donne hanno sfruttato questo risparmio leggermente 
più di quanto non abbiano fatto gli uomini (8,73% vs 7%), 

mentre chi non è sposato, 
e presumibilmente rientrano in questa 
categoria molti giovani che ancora 
vivono con i genitori, se ne è servito ben 
nell’ 11.38% dei casi.
I dati riscontrati dall’analisi raccontano 
anche come il risparmio venga sfruttato 
di più o di meno nelle diverse regioni 
italiane. 

Al Sud, complice anche un periodo di convivenza molto 
maggiore fra genitori e figli, si arriva a percentuali molto 
maggiori. A guidare la classifica dei risparmiatori 
che ricorrono ai benefici del Decreto è la Basilicata (9,25%), 
seguita dalla Campania (8,53%), e dall’Abruzzo che batte la 
Calabria di un soffio (8,23% vs 8,22%).
Al Nord i giovani acquisiscono prima la loro indipendenza 
e lasciano casa abbastanza presto. Ecco perché sono proprio 
le regioni settentrionali quelle in cui si è potuto sfruttare 
meno il risparmio ottenibile acquisendo la classe di merito 
di un familiare convivente. In Friuli Venezia Giulia e in Liguria 
hanno beneficiato del Decreto Bersani appena il 5,5% 
e il 5,6% di chi ha fatto la polizza RC Auto. Appena meglio 
in Trentino Alto Adige (6%) e in Emilia Romagna (6,2%). 
Ecco di seguito la percentuale di guidatori che, regione per 
regione, ha potuto sfruttare i benefici del Decreto Bersani 
negli ultimi 6 mesi:

Basilicata 9,25%

Campania 8,53%

Abruzzo 8,23%

Calabria 8,22%

Puglia 8,21%

Lazio 8,13%

Lombardia 7,95%

Sardegna 7,50%

Umbria 7,46%

Veneto 7,42%

Piemonte 7,22%

Sicilia 7,21%

Toscana 6,49%

Marche 6,46%

Molise 6,46%

Valle D’Aosta 6,34%

Emilia-Romagna 6,27%

Trentino-Alto Adige 6,06%

Liguria 5,60%

Friuli-Venezia Giulia 5,52%

Quanti italiani sanno di poter risparmiare 
sull’assicurazione auto?



UNA Hotels & Resorts, la catena alberghiera italiana 
presente su tutto il territorio nazionale, presenta la 
prima edizione della UNA Golf Cup 2010, il circuito 
golfistico organizzato da UNA che coinvolgerà otto dei 
più bei
campi italiani.
Il torneo prenderà il via l’11 aprile al Golf Club Cavaglià 
(Biella), proseguendo con una tappa al Golf Club Milano 
il 18 aprile e al Golf Club le Pavoniere (PO) il 13 giugno. 
I partecipanti si confronteranno poi sul campo del Golf 
Club Poggio dei Medici (FI) il 20 giugno, al Golf Venezia 
il 20 luglio, al Golf Franciacorta l’1 agosto e sul green 
del Golf Olgiata Roma il 4 settembre, per concludere 
con la tappa del 9 ottobre presso il Golf Monticello (CO).
“Sono estremamente felice di poter annunciare questa 
prima edizione della UNA Golf Cup 2010. Da sempre, 
come catena alberghiera siamo attenti a questo sport 
che presenta un altissimo potenziale per sviluppare 

e promuovere il turismo in Italia”. ha dichiarato 
Elena David, AD di UNA Hotels & Resorts. “Ritengo 
fondamentale che al lavoro di valorizzazione delle 
singole strutture si affianchi uno sforzo per la ricerca 
di sinergie con gli altri operatori, questo è il motivo per 
cui abbiamo deciso di farci promotori di un’iniziativa che 
oltre ai nostri campi di Poggio dei Medici e Cavaglià, 
potesse coinvolgere anche altri importanti partner del 
settore golfistico”.
I vincitori delle rispettive categorie nette alle singole 
prove di qualifica, avranno inoltre diritto a partecipare, 
ospiti dell’organizzazione (pernottamento, green fees e 
quota gara), alla manifestazione “Mugello Charity Cup” 
che si svolgerà nel 2011 presso il Golf Club Poggio dei 
Medici.

15

Anno 6 - numero 43 - giovedì 18 marzo 2010 

“UNA GOLF CUP 2010”: otto fra i campi più belli d’Italia 
per il primo circuito di golf UNA Hotels & Resorts
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Costa Navarino sceglie AIGO 

AIGO aggiunge al proprio portfolio clienti Costa 
Navarino. L’acquisizione vede protagonista anche 
Pangaea Network, di cui AIGO è socio fondatore,  
attraverso il coinvolgimento del partner francese 
Indigo Consulting. 
AIGO si occuperà della gestione di tutte le attività 
di Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa oltre 
al coordinamento del mercato francese. Il piano 
di comunicazione è volto a posizionare Costa Navarino 
come la meta più esclusiva del Mediterraneo, 
particolarmente sensibile ai temi dell’eco-sostenibilità 
ambientale e ideale per soggiorni sotto il segno 
del benessere, della cultura  e dell’esperienza 
del territorio durante tutto l’anno.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Può Facebook valorizzare il made in Italy nel mondo? 
Può Twitter aumentare il PIL dell’Italia? 
YouTube può restituire smalto alla “marca Italia”?
A queste domande cercherà di rispondere 
“Social Media Tour”, il primo tour italiano di eventi 
dedicati all’esplosivo fenomeno dei “social media”, 
organizzato da Augmendy www.augmendy.it (nuova 
realtà specializzata nel mondo dei social media) 
in collaborazione con BTO University (una nuova idea 
che parte da BTO – Buy Tourism Online). 
Gli eventi, gratuiti, avranno lo scopo di mettere 
in evidenza le grandi potenzialità offerte oggi 
dal web 2.0 e da tutti i social media.
I workshop introdurranno una nuova concezione 
del web 2.0 volto alle imprese/istituzioni italiane 
che intendono adottare tutti gli strumenti innovativi 
offerti dal web per valorizzare il proprio brand.
Agli incontri parteciperanno ospiti italiani, stranieri, 

i principali protagonisti del mondo “social” e docenti 
universitari, il tutto supportato da partner privati 
e istituzionali.
“Si parla spesso di Facebook, YouTube, e degli altri 
social media in chiave negativa ma non ci si sofferma 
a ragionare su quanto questi “luoghi” siano fulcro 
di un grande cambiamento, che se ben gestito, possa 
produrre un effetto assolutamente positivo sul brand, 
sulle aziende del nostro paese e sul percepito 
della marca Italia all’estero”, ha dichiarato 
David Ghirardello, Team leader di Augmendy.
Gli incontri saranno moderati da Marco Montemagno, 
volto noto di Sky Tg24.
Il primo appuntamento è per il 31 marzo 2010 a Firenze 
(c/o Hilton Florence Metropole, Via del Cavallaccio, 36).
Online maggiori informazioni sulle successive tappe 
del tour.

Al via il primo “Social Media Tour”:
perché Internet fa davvero bene all’Italia.

Strategia e crescita 
delle imprese
Nuovo seminario 
del Club Finance

Come impostare un processo di pianificazione 
strategica e come attuarlo? Perche è importante 
definire una pianificazione strategica nei momenti di 
evoluzione del mercato? A questi quesiti risponderà 
Bruno Borgia, docente presso la Fondazione CUOA, 
Commercialista e revisore contabile, in precedenza 
senior partner di KPMG, dove ha ricoperto il ruolo 
di responsabile per l’Italia per il settore Industrial 
Market e di responsabile europeo del segmento middle 
market. L’appuntamento, rivolto ai soci del CLUB, è 
fissato per oggi a partire dalle 17, presso la Fondazione 
CUOA, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina 
(VI). 
Tra gli argomenti in programma: la Corporate 
Strategy e la Business Strategy; i fondamenti di un 
piano strategico d’impresa; lo sviluppo di un piano 
strategico; l’allineamento alla strategia nello definizione 
del piano operativo; esempi e casi di successo nella 
pianificazione strategica; quali scelte strategiche 
nell’attuale fase congiunturale, crescita dimensionale o 
mantenimento della dimensione attuale?

IAB Seminar 2010

E’ stata presentata l’agenda dell’edizione 
2010 di IAB Seminar, l’evento annuale 
di IAB Italia dedicato ad analizzare ed approfondire 
tematiche specifiche e “best practice” relative ad Internet 
e al mondo della comunicazione interattiva.
Il tema dell’edizione 2010 sarà “Social Media e Editoria 
Online: relazione virtuosa o pericolosa?”.
Aprirà i lavori, Carlo Massarini, giornalista, conduttore 
televisivo, che introdurrà il tema e i contributi 
previsti nella giornata.
La giornata proseguirà con l’intervento di Layla Pavone, 
Presidente IAB Italia durante il quale analizzerà 
l’evoluzione del mondo dell’editoria e il fenomeno 
dei social media per descrivere sfide e opportunità 
per gli editori.
A seguire, Brad Little, Vice President BuzzMetrics, 
EMEA di Nielsen terrà un intervento volto ad analizzare 
le opportunità e il valore che i social media possono 
apportare al business.
Il giornalista Enrico Pedemonte interverrà a seguire sul 
tema “Il ruolo degli Editori online, l’esperienza americana”.  
I lavori si chiuderanno con la Tavola rotonda 
“Editori online e Social Network: partner o competitor?”, 
moderata da Carlo Massarini, che vedrà la partecipazione 
di aziende leader quali .FOX, Banzai, Facebook, RAI Net, 
RCS Digital, WebSystem – Gruppo 24 Ore, Yahoo!.
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Yahoo! Italia affronta il 2010 puntando ancora una volta 
sul valore del proprio staff per ottimizzare e migliorare 
l’offerta di servizi commerciali ai clienti e ai centri media.  
La ridefinizione delle funzioni interne della forza vendite 
punta a eguagliare e superare gli ottimi risultati 
già raggiunti nel 2009 e a consolidare il servizio 
ai clienti su tutto il territorio.

“Riteniamo fondamentale adattare il nostro team 
commerciale ai continui cambiamenti di un mercato, 
quello della pubblicità on line, in continua crescita 
e con nuove esigenze. I team sales, guidati da Davide 
Corcione - Media and Search Account Director - 
e da Davide Mitscheunig - Agencies and Direct Sales 
Director – hanno l’obiettivo, e la capacità, 
sia di sviluppare nuovo business, sia di proporre 
ai clienti di Yahoo! soluzioni di advertising creative 
e innovative” commenta Lorenzo Montagna 
Amministratore Delegato e Direttore Commerciale 
di Yahoo! Italia. “Science, art and scale: sono questi 
i tre elementi fondamentali che solo Yahoo! è in grado 
di offrire agli inserzionisti per ottimizzare i risultati 
delle loro campagne di advertising online”.

Raffaella Mastropasqua 
assume il ruolo di Commercial 
Development Executive 
con l’obiettivo di gestire 
gli accordi strategici 
e di sviluppo per i key client 
del Nord Italia, mentre 
il portafoglio dell’area romana 
e Centro Sud è affidato a Paolo 
Necci, nominato Commercial 
Development Executive 

lo scorso ottobre. Raffaella raggiunge questa posizione 
come naturale evoluzione di un decennale percorso 
aziendale nell’area commerciale di Yahoo! Italia come 
Sales Executive e Sales Manager

Alberto Torre, in Yahoo! 
dal 2007, è stato nominato Sales 
Manager con la responsabilità 
del team di Sales Executive 
a Milano e risponde, come 
anche Raffaella Mastropasqua, 
a Davide Mitscheunig.  
Precedentemente Alberto Torre, 
ha lavorato in MPG e DMC.  

Nell’ambito di un maggiore 
potenziamento del team 
dedicato al Direct Response, 
l’offerta di performance 
advertising di Yahoo!, 
Daniele Maccarrona assume 
la carica di Direct Response 
Executive, riportando a Davide 
Mitscheunig. Daniele entra 
in Yahoo! nel 2006 come Sales 
Account di Kelkoo e dal 2007 

ricopre il ruolo di project leader per il Direct Response 
gestendo i clienti “pure performance” -- come dotcoms, 
online brands di aziende tradizionali, aziende 
che utilizzano la rete come canale di vendita 
ed acquisizione prospect --  con un’attenzione estrema 
alla conversione di ogni singolo flight in ottica sales.

Ad ulteriore rafforzamento 
della struttura dedicata al Direct 
Response, Valentina Vozza 
entra in Yahoo! Italia in qualità 
di Media Buyer, ruolo che ha 
ricoperto per circa due anni 
in Microsoft Italia, con l’obiettivo 
di acquisire ed ottimizzare 
il traffico per le campagne 
performance e di gestire 
le relazioni con i publisher 

partner di Yahoo!. Valentina riporta a Steve Palin, 
responsabile europeo del team di Media Buying.
Valentina vanta una consolidata esperienza 
nell’advertising online grazie alle sue passate esperienze 
in Cairo Web, Ad Pepper Media e DMC. 

Si rafforza anche il team dedicato alle Custom Solutions 
con l’ingresso di Michela Calabrese, come Ad Solutions 
Specialist. Michela, che riporta a Valeria Mazzon - Head 
of Planning, Strategy and Trade Marketing, collabora 
in sinergia con il team sales ed editoriale nell’ottica 
di realizzare soluzioni creative e progetti speciali 
per i clienti.
Prima di entrare in Yahoo!, Michela si è occupata in MTV 
Italy della realizzazione e della gestione di campagne 
di advertising online, su mobile ed integrate all’offerta 
offline, sviluppando ed amplificando l’implementazione 
delle strategie di marketing dei clienti.

Yahoo! Italia: rinnovata organizzazione 
e nuovi ingressi nel team commerciale 
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Martedì  16/03/2010 02:00
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

audience 2272 1059 1063 3546 2515 3602 5926 1829 
share 22.3 19.4 24.6 25.0 24.6 19.5 21.2 21.7 
audience 915 525 243 1803 850 1274 2267 928 
share 9.0 9.6 5.6 12.7 8.3 6.9 8.1 11.0 
audience 757 273 343 1050 900 1416 1997 635 
share 7.4 5.0 7.9 7.4 8.8 7.7 7.1 7.5 

Totale 
Mediaset

audience 3944 1858 1649 6399 4265 6292 10190 3392 
share 38.7 34.0 38.2 45.1 41.7 34.0 36.5 40.2 
audience 2097 1246 1101 2590 2175 4932 6009 735 

share 20.6 22.8 25.5 18.3 21.3 26.7 21.5 8.7 
audience 956 309 286 1446 885 1391 2868 1157 
share 9.4 5.7 6.6 10.2 8.6 7.5 10.3 13.7 
audience 697 527 256 1174 470 1870 1087 700 
share 6.8 9.6 5.9 8.3 4.6 10.1 3.9 8.3 

Totale 
Rai

audience 3751 2082 1643 5210 3530 8193 9964 2592 
share 36.8 38.1 38.0 36.7 34.5 44.3 35.7 30.7 
audience 283 282 171 437 306 515 603 180 

share 2.8 5.2 4.0 3.1 3.0 2.8 2.2 2.1 

Altre 
terrestri

audience 840 595 345 830 697 1207 2466 1093 
share 8.2 10.9 8.0 5.9 6.8 6.5 8.8 13.0 

Altre 
satellite

audience 1024 537 423 1024 1146 1791 2981 988 
share 10.0 9.8 9.8 7.2 11.2 9.7 10.7 11.7 




