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Francesco Amadori torna sul grande palcoscenico della comuni-
cazione pubblicitaria con una divertente campagna radio-
televisiva realizzata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO. I due soggetti TV sono nuovamente on air dal 18 Feb-
braio e puntano a ribadire la posizione di Amadori come leader in 
Italia nel mercato delle carni bianche di qualità. 
Nei due soggetti televisivi il protagonista della creatività, e testi-
monial della qualità dei prodotti, è lo stesso Francesco Amadori 
che, insieme ad un gruppo di allievi, si cimenterà nei panni di un 
maestro elementare alla ricerca della qualità superiore, intento a 
spiegare loro le peculiarità della linea Amadori10ePiù e le straor-
dinarie qualità del Pollo Campese allevato all’aperto. La prima, 
una linea composta da un mix di prodotti di altissima qualità certi-
ficata e tracciabile in tutto il suo percorso, dall’allevamento alla 
distribuzione; il secondo, il pollo Campese, fiore all’occhiello della 
stessa linea che, oltre a rispettare tutte le regole del decalogo 
Amadori, cresce in allevamenti modernissimi che permettono ai 
polli di razzolare liberamente in appositi spazi all'aperto. 
La campagna è stata realizzata sotto la...continua a pag. 2 

Torna Francesco Amadori, maestro di qualità 

Mac Due, distributore in esclusiva per l’Italia del marchio Playmo-
bil, presenta la nuova campagna pubblicitaria stampa dedicata 
alla linea di costruzioni e playset leader di mercato. Pianificata su 
Topolino in quarta di copertina da gennaio a giugno 2007, è decli-
nata in 12 soggetti sviluppati dal team creativo di Mac Due e pia-
nificata internamente. Protagonisti: gli omini Playmobil in tante 
versioni, simbolo del marchio ed elemento...continua a pag. 2 

E tu, che Playmobil sei? 

In occasione della campagna di “Frisk”, Perfetti Van Melle sce-
glie il network di Pixel Advertising S.p.A. per far conoscere il pro-
dotto ai giovani. Oltre alla pianificazione di tradizionali formati 
tabellari  e reach media su tutti i siti gestiti dalla concessionaria, 
il gruppo investe in un progetto speciale su Superfighetto.it. 
Mr. Dick , personaggio testimonial del  prodotto, si aggira negli 
ambienti di Superfighetto.it come un  vero e proprio utente,  lan-
ciando messaggi alla chat pubblica, cliccabili e linkati al sito 
Internet www.ilmondodidick.it.  
“Questo nuovo for-
mato riesce a far 
vivere il marchio den-
tro la community 
come fosse un uten-
te, e gli permette di 
interagire con gli altri 
avatar del gioco gra-
zie a una serie di 
dinamiche che lo 
rendono parte inte-
grante della vita della 
community.” - spiega 
Martino Giudici, Site 
Manager di superfighetto.it –“E’ un tipo di comunicazione assolu-
tamente innovativa e che sfrutta a  pieno le potenzialità di una 
community quale Superfighetto.it., dove da anni ormai  proponia-
mo  dinamiche sempre nuove, per far virtualmente vivere il valo-
re del brand alla nostra utenza.” 

Perfetti ha scelto Pixel 

Il Commissario Europeo Occupazione, Affari Sociali e Pari Op-
portunità Vladimir Spidla inaugura la sua missione in Italia parte-
cipando il 26 febbraio al Forum del Sole 24 ORE "Leadership al 
femminile" presso la sede del quotidiano a Milano in via Monte 
Rosa 91 alle 9.30. Spidla sarà coinvolto insieme al Ministro delle 
Pari Opportunità Barbara Pollastrini in una doppia intervista con-
dotta dal Direttore di Radio 24 Giancarlo Santalmassi. 
Il Forum del Sole 24 ORE propone un dibattito e confronto tra auto-
rità, top manager e associazioni nell'anno delle Pari Opportunità. 

Leadership al femminile  

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Playmobil affida a Mac Due le sue ultime novità 
segue dalla prima… di grande riconoscibilità. “Abbiamo messo al centro della campagna del primo semestre l’omino perché è la base 
di ogni gioco e ha dato il via, prima in Germania e poi nel resto del mondo, al successo planetario della linea Playmobil”, spiega Andrea 
Anelli, direttore marketing e new business di Mac Due. 
A sostegno della campagna, Mac Due ha destinato a oltre un migliaio di punti di vendita della gdo e del dettaglio un espositore da 144 
omini di grande impatto visivo: al centro, un omino svolge la funzione di simpatico e accattivante segna prezzo. In esclusiva per il cana-
le dettaglio, una versione da 1.5 metri del personaggio icona, che richiama il tema portante dell’anno, funge da elemento attrattore, 
fidelizzante, per il quale bambini e adulti hanno reali e sorprendenti dimostrazioni di simpatia. “Non è raro vedere i piccoli che si fanno 

fotografare insieme all’omino e siamo sommersi di richiesta da 
quanti vorrebbero acquistarlo!”, prosegue Anelli. Soggetto del 200-
7: il Centurione Romano. 
Visti i risultati di vendita ottenuti durante la campagna natalizia 
2006, Playmobil ha deciso di concedere a Mac Due – unica azien-
da in Europa – di presentare due assortimenti novità. A quello già 
venduto in Germania nel 2006, si affianca per la prima volta quello 
del 2007, esposto all’ultima edizione della Fiera Internazionale del 
Giocattolo di Norimberga, che verrà commercializzato in contem-
poranea al paese della casa madre. 
“In questo modo avremo oltre 24 temi novità da presentare al pub-
blico, con un totale di più di 100 referenze”, spiega Anelli. Tra i più 
innovativi e sorprendenti; il Circo, che punta sull’elettronica grazie 
agli effetti sonori evocativi dell’atmosfera circense ma non tradisce 
lo spirito originario del marchio, da sempre legato al mondo degli 
animali. Protagonista del piano di comunicazione del secondo se-
mestre e della campagna natalizia 2007 sarà il Forziere dei Cava-
lieri: una valigetta che contiene tutti gli accessori gioco e fa da sce-
nario a mille avventure tra gli eroi medievali. E per le bambine, un 
playset da favola: la Casa delle Bambole. 

Alfa Romeo conferma il forte legame con 
eventi esclusivi che rappresentano eccel-
lenza e stile “Made in Italy”, legando il 
proprio nome alla Mostra Giorgio Armani 
in programma alla Triennale di Milano da 
oggi, 20 febbraio. 
Presentata per la prima volta nel 2000 al 
Guggenheim Museum di New York e ospi-
tata in seguito dal Guggenheim Museum 
di Bilbao (2001), dalla Neue Nationalgale-
rie di Berlino (2003), dalla Royal Academy 
of Arts Burlington Gardens di Londra 
(2004), dal Museo Nazionale Romano alle 
Terme di Diocleziano (2004), dal Mori Arts 
Center Gallery di Tokyo (2005) e, di re-
cente, dallo Shangai Art Museum, la mo-
stra, dedicata all’attività di Giorgio Armani 
negli ultimi tre decenni, approda finalmen-
te nella città dello stilista: Milano. 
Un nuovo straordinario allestimento espo-
sitivo, progettato su due piani dal curatore 
delle precedenti edizioni, il designer Ro-
bert Wilson, ripercorrerà la carriera di Ar-
mani con oltre 600 abiti, schizzi originali e 
registrazioni audio e video, illustrando 
l’impatto dell’attività dello stilista sul pano-
rama culturale ed estetico contemporane-
o. Alfa Romeo, lo storico marchio automo-
bilistico italiano, è stato scelto come Offi-
cial Car della mostra per i valori comuni 

che legano lo stilista e la “Casa del Biscio-
ne”. Alfa Romeo e Giorgio Armani rappre-
sentano lo stato dell’arte del “Made in 
Italy”, simboli di una cultura fatta di ele-
ganza, stile, innovazione e tradizione. 
Alfa Romeo seguirà il programma della 
mostra mettendo a disposizione dieci 
Courtesy Car per il trasporto degli invitati 
durante il vernissage che si svolgerà il 19 
febbraio e avrà l’onore di esporre per tutta 
la durata della manifestazione, il suo mo-
dello Alfa Brera a fianco dell’ingresso prin-
cipale della Triennale, grazie a un concet-
to moderno di spazio espositivo che met-
terà in risalto le caratteristiche di Alfa Bre-
ra, sottolineandone il prestigioso design 
pluripremiato. 
“E’ un piacere per me poter collaborare – 
afferma Giorgio Armani - con una grande 
azienda italiana come Alfa Romeo che 
come la Giorgio Armani rappresenta l’ec-
cellenza del ‘Made in Italy’ riconosciuta in 
tutto il mondo, nella moda come nell’indu-
stria automobilistica”. 
Antonio Baravalle, Amministratore Dele-
gato di Alfa Romeo Automobiles Spa, 
commenta: “L’evento che realizzeremo 
con la Giorgio Armani si colloca in una 
strategia di Alfa Romeo che sempre più, 
come brand, si sta legando al mondo della 

cultura intesa come espressione artistica 
che esalta la creatività e l’innovazione”. 

Alfa e Armani, uniti nel meglio del made in Italy 

Francesco Amadori... 
segue dalla prima… direzione creativa di Gianpietro Vigorelli, 
con l’obiettivo di riportare l’attenzione dei consumatori sulla linea 
Amadori 10ePiù e sul Pollo Campese allevato all’aperto. Gli spot 
in onda, vedono una classe di bambini rispondere in maniera 
scanzonata alle domande del maestro Amadori. E se il 
“simpatico” della scolaresca prova a sintetizzare eccessivamen-
te le qualità dei polli, la “prima della classe” con una risposta 
molto più dettagliata riesce ad ottenere un brillante 10+. Tutti i 
prodotti a marchio 10ePiù, infatti, sono caratterizzati da un deca-
logo di assicurazioni firmato da Francesco Amadori che certifica 
personalmente la qualità superiore delle carni. Un ulteriore im-
pegno esclusivo preso da Amadori che porta in tavola i profumi 
della tradizione e la consistenza delle carni genuine più saporite 
e gustose. La campagna pianificata dal Centro Media Mediaco-
mItaly sulle principali reti televisive nazionali e locali è on air a 
partire dal 18 Febbraio per 4 settimane. 

Torna Polident 
Nuovamente on air lo spot realizzato da 

Grey per la crema adesiva per dentiere di 
GlaxoSmithKline: Polident. Le note di un 
passionale tango cadenzato da un metro-
nomo sono il tema sul quale viene svilup-
pata la divertente situazione ambientata in 
una sala da ballo.Vivere il momento senza 
il timore del trascorrere del tempo: questa 
l’accattivante chiave di lettura usata da 
Grey per il 20” Polident, resa accostando il 
tubetto di Polident a uno dei più classici 
strumenti per misurare il trascorrere tem-
po: il metronomo. 
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Master in gestione d’impresa targato Sole 24Ore 

Capirossi per lo street style Merc 
Loris Capirossi ha deciso di vestire 
MERC, storico marchio inglese di abbi-
gliamento street style. L’accordo, valido 
per tutto il 2007 con opzione di rinnovo 
per il 2008, porta la firma di RTR, agen-
zia leader nel settore del marketing spor-
tivo diretto da Riccardo Tafà. “Lo stile di 

guida pulito, la voglia innata di competi-
zione, il gusto per la velocità sono tutti 
requisiti che mi hanno sempre affascina-
to in Loris – ha  affermato Pierluigi Pre-
moli, direttore marketing e commerciale 
Merc – sono sicuro che avrà un ottimo 
appeal sul mercato e sarà una formidabi-
le attrattiva per il target giovane”. Loris 
sarà testimonial per la nuova campagna 
pubblicitaria e indosserà i capi Merc al di 
fuori dei circuiti di gara e nel suo tempo 
libero. “Da moltissimi anni ho una passio-
ne per la swinging London e per lo stile 
inconfondibile di moda e  cultura dell’e-
poca. Colleziono dischi in vinile anni 60- 
70, amo il sound degli Who e di Paul 
Weller.  Ritrovo in Merc lo stile di allora – 
ha dichiarato Loris Capirossi – sono cer-
to che questa unione proseguirà con lo 
stesso affiatamento con cui è comincia-
ta”. Merc potrà utilizzare in esclusiva 
l’immagine personale di Loris Capirossi 
per le proprie operazioni di comunicazio-
ne e per la realizzazione di materiali per 
il punto vendita. Rappresentativo di uno 
stile giovane e non convenzionale, il 
marchio Merc trova ispirazione nella mo-
da londinese degli anni ’60 e ‘70, mesco-
lando rigore e stravaganza. 

Importante accordo tra Blockbuster e Radio 
R101: l'intesa firmata tra le due aziende pre-
vede la messa in onda su Radio R101, a 
partire da gennaio 2007, di quattro spazi 
Blockbuster News che saranno utilizzati per 
comunicare agli ascoltatori della radio tutte 
le novità, servizi e iniziative speciali dal mon-

do Blockbuster. Contemporaneamente Blo-
ckbuster trasmetterà otto spot di Radio R101 
su Blockbuster Network, il circuito video in-
terno ai punti vendita Blockbuster e predi-
sporrà all'interno dei suoi store una comuni-
cazione ad hoc, riproducendo sulle copertine 
di dvd e game, disponibili a noleggio, il mar-
chio della radio. Nel corso dell'anno, inoltre, 
sono previste importanti iniziative congiunte 
oltre che sui 250 store della catena anche 
sul territorio e online. 

Blockbuster e 101 

Domani debutta in edicola “Master24 Ge-
stione e Strategia d’Impresa”, il primo 
master a distanza in 20 pun-
tate curato dalla Business 
School de Il Sole 24ORE  sui 
principali temi di economia e 
management. L’opera, rea-
lizzata in collaborazione con 
Repubblica, conterrà per 
ogni uscita, un CD Rom con 
videoseminari in cui gli e-
sperti del quotidiano econo-
mico espongono i contenuti 
didattici e di approfondimen-
to, un DVD con filmati che 
riproducono la realtà azien-
dale, dibattiti e tavole roton-
de con manager e imprendi-
tori, visite aziendali con inter-
viste a personaggi del mondo imprendito-
riale, un volume cartaceo con la sintesi dei 
principali concetti espressi nel CD, i test 
per la verifica dell’apprendimento, i glos-
sari e le bibliografie. A supporto dell’attivi-

tà didattica svolta, ogni partecipante potrà 
collegarsi alla piattaforma tecnologica di 

e-learning del Sole 24ORE e accedere ai 
test di verifica. Il superamento di tutti i 20 
test di verifica darà diritto all’Attestato di 
frequenza di Master24 in Gestione e Stra-
tegia d’Impresa. In seguito sarà possibile 

ottenere il Diploma di Master24 in Gestio-
ne e Strategia d’Impresa integrando la 

formazione a distanza con 
sessioni in aula e superando 
l’esame finale presso la Busi-
ness School. Quattro i moduli 
del corso: Le competenze 
manageriali, Il sistema azien-
da, PMI, Guida all’Europa e 
internazionalizzazione d’im-
presa, per un totale di 20 usci-
te. Master24 sarà in edicola 
con Il Sole 24ORE e Repub-
blica ogni mercoledì a 12,90 
Euro oltre al prezzo dei due 
quotidiani. I contenuti sono 
forniti dalla Business School , 
le lezioni di management sono 
tenute dagli esperti del Sole 

24ORE; molte le testimonianze di 
manager e imprenditori, da Matteo Mar-
zotto a Elio Fiorucci, da Andrea Riello ad 
Alberto Bombassei, fino al Direttore del 
Sole 24ORE Ferruccio de Bortoli. 
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Informazione in farmacia 
Dal mese di febbraio recandosi presso la propria farmacia di fidu-
cia, contestualmente all’acquisto è possibile ricevere l’utile sac-
chetto personalizzato Carta del Farmaco con le cinque domande 
che è necessario rivolgere al farmacista per tutelare la propria 
salute. Realizzato nelle due versioni a strappo (14x31 cm) e a 
bretella (22x40 cm),  il sacchetto riporta da un lato la dicitura 
“Carta del Farmaco: un decalogo per il farmaco” con il caduceo 
su fondo blu rappresentato come ‘costellazione’, a simboleggiare 
una guida per poter orientare il consumatore nel grande universo 

dei farmaci; dall’altro i quesiti per l’utilizzo 
più responsabile dei farmaci e il riferimento 
al sito internet www.cartadelfarmaco.it che 
offre maggiori informazioni sulla Carta stes-
sa e sul decalogo. 
La Carta del Farmaco è il vademecum redat-
to dalla SISF (Società Italiana di Scienze 
Farmaceutiche)  per un uso più consapevole 

e appropriato dei farmaci. Il documento comprende le dieci sem-
plici regole che ognuno dovrebbe conoscere per assumere cor-
rettamente i medicinali e le cinque domande fondamentali da 
porre al farmacista prima di effettuare l’acquisto.  
Patrocinata dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani 
(FOFI), dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) e dalla Federazione Nazionale Ordini Medici 
Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO), la Carta del Farmaco ha già 
ricevuto l’adesione e il consenso di numerosi esponenti del mon-
do accademico e scientifico tra cui il Professor Umberto Verone-
si. Ulteriori informazioni sugli shopper Pharmabag saranno rese 
note da una campagna stampa sulla testata “Il Farmacista” che 
prevede anche un coupon con un pratico modulo d’ordine. Per 
ulteriori informazioni o sottoscrivere la Carta del Farmaco è possi-
bile consultare il sito internet www.cartadelfarmaco.it. 

NETGEAR finalista categoria 
home video del Best of CES 
NETGEAR®, Inc., fornitore a livello mondiale di prodotti di networ-
king tecnologicamente avanzati, forniti con il proprio marchio, 
annuncia che l’azienda è stata selezionata dai redattori di CNET 
(www.cnet.com) come finalista nella categoria Home Video per i 
premi “Best of CES” di quest’anno con il prodotto Digital 
Entertainer HD (EVA8000). Digital Entertainer HD è un evoluto 
ricevitore (set-top box) multimediale digitale che consente di tra-
sferire l’universo dei contenuti digitali direttamente agli apparec-
chi televisivi offrendo agli utenti la possibilità di accedere facil-
mente a qualsiasi contenuto, in qualsiasi stanza dell’abitazione. Il 
Digital Entertainer HD trova automaticamente film ad alta defini-
zione, programmi televisivi, file musicali e foto personali presenti 
nei vari computer collegati alla rete domestica, e li organizza in 
una singola libreria multimediale, mostrandone i contenuti su un 
apparecchio televisivo senza richiedere l’utilizzo di software 
server multimediale. 

Il VoIP di Movytel e Cellsat 
Nasce dalla collaborazione delle due aziende italiane Movytel 
e Cellsat un’offerta “chiavi in mano” di servizi di telefonia a 
basso costo e senza necessità di cablaggio, destinata a realtà 

aziendali di ogni dimensione: enti, studi professionali, Pmi, 
fino alle grandi aziende. Si tratta dell’innovativa possibilità di 
integrare in un’unica soluzione la libertà dei sistemi di comuni-
cazione con tecnologia WiFi e la convenienza delle comunica-
zioni Voce su Protocollo Internet, i servizi Voice over Internet 
Protocol di ultima generazione. Con un telefono cellulare ad 
uso ibrido fornito da Movytel, infatti, le aziende possono di-
sporre di un unico apparecchio Gsm-VoIP che, in presenza di 
una rete WiFi aziendale o alla quale l’utente ha accesso, può 
essere utilizzato sia dentro che fuori ufficio, e che in assenza 
di rete WiFi passa automaticamente sulla comune rete Gsm 
trasformandosi in telefono cellulare appoggiato all’abituale 
operatore telefonico. 

Assirm a quota quaranta 
con l’entrata di Iterion 
Un nuovo ingresso in Assirm, Associazione tra istituti di ricer-
che di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, porta a 
40 il numero dei suoi Associati. 
Si tratta di Iterion, istituto demoscopico e di studi psicosociali 
guidato da Beniamino Stumpo, che, proponendo un’ampia 
gamma di tipologie e approcci di ricerca quali brand image, 
analisi dei valori, concept e product test, creative e tracking 
studies, combina la ricerca in profondità con una dimensione 
campionaria quantitativa, fornendo un overview sul comporta-
mento di acquisto, sulla verifica delle attività promozionali, 
sulle analisi di pack, facing e store design. Tutte le informazio-
ni su Assirm, che rappresenta attualmente l’80% del fatturato 
totale del settore,  sono su www.assirm.it. 

Società Italia sceglie  
Aida Partners 
Società Italia, leader in Italia per lo sviluppo di attività commerciali 
e promozionali nel settore della moda per il territorio dell’Ex Unio-
ne Sovietica, ha scelto per le proprie attività di comunicazione 
Aida Partners. 
“Il progetto che abbiamo condiviso con Aida Partners”, commenta 
Tatiana Souchtcheva che insieme a Roberto Chinello è titolare di 
Società Italia, “vuole essere un primo passo strategico che, valo-
rizzando l’expertise dell’Azienda, porti alla creazione di un croce-
via tra moda e cultura di cui possano beneficiare quanti operano 
o desiderano affacciarsi ad alto livello sul mercato dell’Ex Unione 
Sovietica”.  
Dal 1993 Società Italia, con il proprio quartier generale di Due 
Carrare (Padova) e le sue showroom di Milano, San Pietroburgo 
e Mosca distribuisce i maggiori Gruppi italiani del mondo della 
moda nell’ampio mercato dell’Ex Unione Sovietica. Con clienti 
dislocati nelle 100 principali città dell’Ex Unione Sovietica, la so-
cietà rappresenta esclusivi brand tra i quali Blumarine, Blugirl, 
Anna Molinari, Paul Smith, Vivienne Westwood, Julien Macdo-
nald, Alessandro De Benedetti, Annabella, Simonetta Ravizza, 
Giuliana Teso oltre ad altri marchi di fama internazionale. 
“Lavoreremo fin da subito in sinergia con il management di Socie-
tà Italia” -dichiara Marco Delle Donne, Amministratore Delegato 
di Aida Partners – “con l’obiettivo di portare a termine una serie di 
progetti dedicati non solo al mondo del fashion ma anche alla 
promozione della cultura russa in tutte le sue sfaccettature”. 
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PerMe, il mensile di psicologia e benessere diretto da Nicoletta 
Polla-Mattiot, in occasione del suo terzo compleanno, si presenta 
completamente rinnovato in edicola nel numero di marzo (in usci-
ta il 20 febbraio). La grafica è rinnovata sia nel logo che all’inter-
no. Il progetto grafico è stato affidato a Pier Paolo Pitacco e alla 

sua agenzia di gra-
phic design Cento 
per Cento. All’interno 
i contenuti sono orga-
nizzati secondo diffe-
renti sezioni: da quelli 
tradizionali dei dos-
sier, dei servizi di 
approfondimento, alle 
sezioni più intime, 
come “Io confesso”: 
lo spazio delle confi-
denze, dove si può 
davvero dire tutto, 
raccontare qualsiasi 
esperienza anche 
estrema e averne 
risposta. E poi la 
sezione delle ultime 
novità in fatto di ricer-
ca scientifica, notizie 
brevi ma rigorose; 

insieme ai giochi e ai test psicologici. Infine, PerMe affina la scrit-
tura con cui si rivolge al suo pubblico, per una maggiore confiden-
zialità con le lettrici. E infine PerMe scopre il me time, il tempo da 
dedicare alla cura di se stessi. Ma la testata mantiene fede alla 
sua vocazione iniziale: una crescita nella continuità, garantita dal 
comitato scientifico formato da sei psicologi, psichiatri e psicoa-
nalisti, ciascuno con una diversa formazione e competenza speci-
fica: Paolo Crepet, Valentina D’Urso, Donata Francescato, Fau-
sto Manara, Lella Ravasi Bellocchio e Manuela Trinci. Il rilancio di 
PerMe è sostenuto da pagine pubblicitarie su quotidiani nazionali 
e locali e su periodici Mondadori. 

PerMe compie tre anni e si rinnova in tutto 

E’ in edicola il numero 370 (febbraio 2007) di Prima Comunicazio-
ne. Sul sito (www.primaonline.it) è a disposizione una selezione 
di alcuni articoli. La copertina 
del numero è dedicata al 
direttore di Panorama, Pietro 
Calabrese, che ha rivoluzio-
nato il settimanale, in edicola 
dal 9 marzo radicalmente 
ripensato, rivoltato, ristruttu-
rato, revisionato, rivisto, re-
assettato, rettificato, rimboc-
cato, ravvivato. Tra i protago-
nisti del mese, invece, Prima 
Comunicazione si occupa del 
capo di Publitalia, Giuliano 
Andreani, che indica come 
affrontare il calo del mercato 
andando alla ricerca di alter-
native al fatturato tradiziona-
le. Ancora vengono pubblica-
ti i documenti che rendono 
noto il compenso ricevuto 
dalla Rai dall’ex direttore Lucia Annunziata. Poi articoli interes-
santi su Pietro Folena, deputato di Rifondazione Comunista e 
Presidente della Commissione cultura della Camera; su Bruno 
Pellegrino, ex Consigliere di amministrazione Rai, che invita Gen-
tiloni a anticipare il passaggio al digitale al 2010 e, infine, su Pie-
tro  Scott Jovane, nuovo country manager di Msn, per analizzar-
ne la scalata dall’industria a alla finanza, a Internet. Da segnala-
re, infine, lo speciale Diario Editoriale 2006, dove giorno per gior-
no, vengono passati in rassegna i fatti del mondo dell'editoria e 
dei media che più hanno acceso le luci della cronaca. Infine, i 
soliti servizi di Primao Comunicazione (rubriche, quotidiani, televi-
sione, radio, agenzie, case editrici, società, istituzioni, comunica-
zione e pubblicità, internet).  

Il nuovo numero di Prima  
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Studio sui navigatori in difficoltà con le ricerche 
di Mariangela Balsamo* 

Una recente indagine sull’interazione dei 
navigatori con i motori di ricerca, ha preso 
in esame un gruppo di partecipanti che 
effettuavano ricerche on-line attraverso 
l’osservazione diretta degli stessi. Lo stu-
dio, svoltosi con la supervisione della pro-
fessoressa Liliana Albertazzi della facoltà 
di Scienze Cognitive dell’Università degli 
Studi di Trento e il supporto del dott. Ste-
fano Bussolon, ricercatore della stessa 
facoltà, è partito da progetto iniziale della 
TSW S.r.l. Cosa fanno i navigatori quando 
si trovano in difficoltà con il motore di ri-
cerca (MdR)? Quando i risultati non sono 
quelli che avrebbero sperato che il MdR 
fornisse loro? Arrivano a trovare le infor-
mazioni di cui hanno bisogno oppure ab-
bandonano la ricerca? Non sempre gli 

strumenti rimangono in sottofondo, con-
sentendo alle persone di portare agevol-
mente a temine il compito che si erano 
prefissati. Questa ricerca ha voluto portare 
alla luce alcuni fenomeni legati alle diffi-
coltà che possono intervenire nell’intera-
zione con uno strumento, nel caso specifi-
co il MdR. I navigatori possono imbattersi 
in ricerche facili, in cui le informazioni, 
digitando semplici stringhe di ricerca, sono 
semplicemente reperibili tra i risultati dati 
dal MdR, oppure in ricerche più difficili che 
comportano il mettere in atto varie strate-
gie, dal cercare le parole chiave più adatte 
alla consultazione di varie SERP, Search 
Engine Report Page,  al ricercare in siti 
specifici. L’obiettivo che lo studio si pone è 
porre i partecipanti di fronte a diversi gradi 
di difficoltà di ricerca per capire quali com-
portamenti e strategie essi mettano in atto 
nei diversi contesti Il campione di riferi-
mento dell’indagine è composto da 31 
partecipanti di cui i primi 16 di prova, i 
quali,  mentre effettuavano ricerche nel 
Web, nell’ambito di un’unica sessione di 
navigazione, venivano osservati. Contem-
poraneamente, si registravano su una 
griglia di osservazione pre-compilata, i 
comportamenti e le azioni dei partecipanti. 
Principali risultati dell’indagine 
Un primo importante risultato è che 11 
partecipanti su 15, quindi la maggior par-
te, non utilizza gli apici (ricerca 2). Dove la 

ricerca diventa assai difficile e l’utente ha 
a disposizione poche informazioni attinen-
ti, è interessante constatare che chi non 
utilizza gli apici abbandona la ricerca. Le 
strategie messe in atto sono l’inserimento 
di molte stringhe di ricerca e la consulta-
zione di molte SERP (pagina con i risultati 
data dal MdR). Questa, per altro, è la si-
tuazione in cui si osserva il maggior nu-
mero di SERP. Quando la ricerca è molto 
difficile (ricerca 3) in quanto l'informazione 
è quasi impossibile 
da rintracciare, 
quasi tutti i parteci-
panti (tranne 3) 
abbandonano in 
fretta, scegliendo 
uno strumento di-
verso da internet 

per cercare l'informazione. Tutti gli utenti 
si soffermano sul sito ufficiale dell'azienda 
di cui devono trovare il nome del proprie-
tario e pochi vanno oltre. A differenza del-
la ricerca n. 2, i partecipanti abbandonano 
più in fretta e con più facilità trovando un 
mezzo alternativo (telefono o e-mail - 9 
partecipanti su 15), che dà loro la possibi-
lità di giungere all'informazione più veloce-
mente, rispetto a proseguire con la ricerca 
nel Web. Nel momento in cui ai parteci-
panti viene chiesto di effettuare un acqui-
sto on-line (ricerca 4), 9 su 15 si affidano 
subito ad un sito conosciuto (Ebay o altro 
sito di commercio elettronico), senza ac-
cedere alle funzioni di ricerca dei motori. 
Essendo un acquisto l’oggetto della ricer-
ca, le dinamiche che emergono sono diffe-
renti e le motivazioni sono molto probabil-
mente legate a questioni di fiducia. Un 
altro interessante dato emerge dalla ricer-
ca in cui i partecipanti devono trovare l’in-
dirizzo di un’azienda (ricerca 5).  
La maggior parte di essi (12 su 15) lo fa 
attraverso un sito specifico, nel nostro 
caso un elenco come le Pagine Gialle, 
Bianche o simili. La motivazione risiede 
nel fatto che giudicano questo sistema più 
comodo e veloce, trovando naturale affi-
darsi ad un elenco di informazioni. 
Anche se hanno a disposizione l'informa-
zione sulla SERP (ricerca 6), la maggior 
parte dei partecipanti (9 su 15) va ugual-

mente sul sito, percepisce, quindi, il MdR 
solo come un tramite e pensa che le infor-
mazioni possano essere reperite solo at-
traverso il sito. Solo una piccola parte, che 
si ferma all'informazione trovata sulla 
SERP, considera il MdR come esso stes-
so fonte di informazioni. Inoltre, 12 parte-
cipanti su 15 entrano nelle sezioni specifi-
che dei motori (ricerca 7), nel nostro caso 
nella sezione immagini. 
Un dato che, più che una scoperta appare 

una conferma, è che Google risulta essere 
il MdR più utilizzato (14 partecipanti su 
15). Più interessante è che quasi tutti i 
partecipanti (12 su 15) non cambiano il 
MdR nel momento in cui sono insoddisfatti 
di una ricerca. La principale motivazione 
fornita è che Google è il MdR che dà loro i 
risultati migliori. Essere presenti su Goo-
gle, quindi, pare attualmente molto impor-
tante. In ricerche difficili, come ad esem-
pio quella in cui non vengono utilizzati gli 
apici, i partecipanti scorrono molte SERP 
del motore arrivando, a volte,  sino alla 
settima. Rimanendo importante l’essere 
visibili nelle primissime pagine dei MdR, 
questo risultato può far riflettere sull’im-
portanza della visibilità in maniera più 
globale. Dati interessanti che danno spun-
to per riflettere. La scarsa conoscenza dei 
modelli comportamentali dei navigatori da 
parte delle aziende che vorrebbero essere 
visibili nel Web spesso porta l’utente, che 
interagisce con gli strumenti della rete, 
quali i MdR, ad un impegno mentale tale 
da diventare a volte così oneroso da por-
tare all’abbandono dello strumento o della 
ricerca stessa. 
*Mariangela Balsamo, laureata in Psicologia 
Cognitiva Applicata presso la facoltà di Scienze 
Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, 
si occupa di ricerche in ambito user experince, 
sul comportamento e sugli atteggiamenti dei 
consumatori on line: marinagelab@gmail.com.  

Ricerca 1 Ricerca 2 Ricerca 3 
Arriva 
all' informazione 

Usa  
gli  apici 

Chi usa  
gli apici lo fa  
correttamente 

Abbandona 
la ricerca 

Arriva  
all' informazione 

Usa telefono 
o e-mail per  
arrivare  
all'informazione 

100% 73%  70% 73% 0% 60% 

Ricerca 4 Ricerca 5 Ricerca  6 Ricerca 7 
Va su 
un sito  

specifico 

Va sulle  
Pagine Gialle  

o Bianche 

Se l'informazione  
cercata è sulla  

SERP va ugualmente 
sul sito 

Usa le sezioni 
specifiche dei 

 motori di ricerca 

60% 80% 60% 80% 
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Mastercom ancora in Ducati 
Per il quinto anno consecutivo, Master-
com, azienda di consulenza milanese 
specializzata in soluzioni e servizi di 
CRM, lega il suo marchio al mondo delle 
corse motociclisti-
che e al plurideco-
rato e versatile 
campione Dario 
Marchetti (nella 
foto). Nel corso 
della sua carriera 
Marchetti ha con-
quistato importanti 
successi nei cam-
pionati 125, 250, 
500, Superbike, 
Endurance, affiancando all’attività in pi-
sta anche quella di istruttore per la scuo-
la guida Ducati di cui è direttore e dove è 
entrato in contatto con l’amministratore di 
Mastercom Paolo Saibeni. Dal 2003 l’a-
zienda è legata ai successi del pilota 
motociclistico Dario Marchetti, su Ducati, 
di cui è sponsor. A sette anni dalla sua 
costituzione, Mastercom ha consolidato 
la propria presenza nel mercato del CRM 

e ha incrementato costantemente il fattu-
rato, superando nel 2006 i  3,77 milioni di 
Euro. Nel corso del 2006 Mastercom ha 
acquisito il 20% di Make IT, azienda bo-

lognese di consu-
lenza e applicazio-
ni informatiche e 
ha stretto impor-
tanti partnership 
t e c n o l o g i c h e 
(Hyperion, Auto-
nomy) e commer-
ciali (EnelGas, 
Cogent).   Le solu-
zioni, i servizi e la 
consulenza di Ma-

stercom hanno permesso di ottenere 
risultati significativi nella gestione del 
rapporto con i rispettivi clienti a società 
appartenenti a diversi settori:  CNC 
(Consorzio Nazionale Concessionari), 
DaimlerChrysler Servizi Finanziari, De 
Agostini, EMI Music Italia, EnelGas, GE 
Money, Iperal, Mattews Int., Postel Italia, 
Postel Brasile, SEC Servizi, Sofidsim 
(Gruppo Eni), Wind Telecomunicazioni. 

Versus ha affidato l’incarico della gestione 
delle relazioni pubbliche e dell’ufficio stampa 
ad Attila&Co, agenzia di comunicazione ca-
pitanata da Andreina Longhi. Il team, com-
posto da Eleonora Negri (business unit 
director), Giulia Baragiola e Marica Porro 
(media relation), supporterà Versus nel rilan-
cio e riposizionamento del marchio. Un mar-
chio anticipatore di tendenze, che ama sor-
prendere, superando i tradizionali schemi 
della moda. Nasce da qui la scelta del Grup-
po Versace di rilanciare le innumerevoli po-
tenzialità di Versus concentrando le energie 
nello sviluppo e nella creazione di accessori 
di nuova generazione in grado di interpretare 
i bisogni del nostro tempo. Versus è un 
brand in grado di affermarsi con un posizio-
namento unico e distintivo nel lusso tecnolo-
gico. Attila&Co, con sede a Milano, vanta 
una ventennale esperienza nei mercati ad 
alto contenuto d’immagine e oltre trenta 
clienti operanti nei mercati del prestige, e si 
avvale della collaborazione di professionisti 
altamente specializzati.  

Attila acquisisce  
le PR di Versus 

Lawson Software ha annunciato la firma di un contratto 
con il produttore di carrelli elevatori BT Europe che si 
avvarrà della soluzione Lawson M3 per le sue aree relative 
alle venditi, ai servizi e alla distribuzione, e coinvolgerà 
1.400 dipendenti e 16 paesi europei. Lawson effettuerà un 
aggiornamento del sistema Lawson M3 (precedentemente 
Movex) già presente in BT Europe, portandondolo alla 
versione Java-based Lawson M3 5.2.  
L’implementazione completa del sistema è programmata 
per la fine del 2008.  
Il nuovo sistema di gestione aiuterà l'azienda a controllare 
il business in numerosi mercati con un più elevato grado di 
coordinamento. BT Europe potrà migliorare l'accesso alle 
informazioni da parte degli impiegati per quanto riguarda i 
processi chiave di business, contribuendo così a 
ottimizzare l'efficienza e il servizio ai cliente e fornendo gli 
strumenti che possono aiutare ad aumentare i profitti e la 
crescita aziendale.  
L'obiettivo di BT Europe è di espandersi nel mercato 
europeo e di assicurare la posizione primaria delle 
Industrie Toyota sul mercato mondiale.  
Fra le aree potenzialmente migliorabili, BT Europe vede 
l'occasione di aumentare le vendite attraverso l’equa 
distribuzione dei contratti incentrati sul servizio. Inoltre, BT 
Europe intende ridurre i tempi di consegna dei carrelli 
ottimizando così la gestione degli ordini del cliente. 

BT Europe adotta la 
soluzione Lawson M3  
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Molte le novità per n.p.r., agenzia di rela-
zione pubbliche napoletana guidata da 
Tommaso  Niccoli e Marinella Proto Pisa-
ni, che sta attraversando una forte fase di 
espansione e che ha iniziato il nuovo anno 
con importanti progetti 
e nuove collaborazio-
ni. Tra le novità più 
recenti per l’agenzia 
c’è l’acquisizione nel 
proprio portfolio di un 
nuovo cliente, Scot-
land, azienda di abbi-
gliamento e accessori 
dedicati al mondo del-
le due ruote, per la 
quale n.p.r. si occupe-
rà di tutte le attività di 
rp e in particolare del 
riposizionamento isti-
tuzionale e di prodotto 
del brand, con un pia-
no di comunicazione articolato volto al 
rinnovamento dell’immagine di marca. 
Inoltre, l’agenzia sta curando il lancio di un 
nuovo prodotto, lo Slick, un innovativo mix 
tra un divertente gadget e un utile stru-
mento da usare per la pulizia di alcuni 
dispositivi tecnologici ormai divenuti di 
impiego quotidiano, come cellulare, lettore 
mp3, navigatore satellitare e palmare. 

Nuovi impegni anche per i clienti storici 
dell’agenzia. Il 2007 è iniziato con il piano 
ideato per Simbols Culture, brand di abbi-
gliamento maschile della pugliese Effedue 
Manifatture per la quale n.p.r. si occupa di 

tutte le attività di rp, 
nel corso della 71° 
edizione di Pitti imma-
gine Uomo.  Oltre a 
curare le attività di 
ufficio stampa, l’agen-
zia ha realizzato uno 
speciale evento ispira-
to al tema della nuova 
collezione della griffe 
“Dai Trulli al Barocco”, 
che ha visto come 
ospite d’eccezione 
l’attore Gabriel Gar-
ko, protagonista della 
nuova campagna 
pubblicitaria Simbols 

Culture. Giovane e di forte impatto, inve-
ce, la strategia di comunicazione pensa-
ta per Alcott durante l’ultima edizione 
del Bread and Butter a Barcellona, dove 
la n.p.r. ha messo in campo numerose 
iniziative volte a creare un forte coinvol-
gimento con il target di riferimento del 
brand di abbigliamento giovane: una 
capillare azione di guerriglia urbana e la 

pianificazione di maxi formati in posizio-
ni strategiche. 
Nata nel 1996, la n.p.r. si avvale di un 
team giovane e dinamico, ha sviluppato 
i propri skill in diversi ambiti, tra i quali 
moda, sociale, ambiente e cultura e si 
presenta oggi come una realtà versatile 
e competente in grado di fungere da 
“ponte” tra locale e nazionale, propo-
nendosi da un lato come un valido sup-
porto per tutte le strategie ed esigenze 
di comunicazione dei propri clienti e 
dall’altro come un punto di riferimento 
nell’area Sud per agenzie ed aziende 
nazionali ed estere. 
Rientrano in questo ruolo giocato dalla 
n.p.r. le importanti collaborazioni che ha 
realizzato di recente con aziende nazionali 
per le quali ha messo a disposizione le 
proprie competenze abbinate ad una pro-
fonda conoscenza del territorio. 
Tra questi, Unilever, per cui la n.p.r. ha 
curato l’organizzazione a Napoli della 
convention 2007 della divisione Food So-
lutions; il CONAI – Consorzio Nazionale 
Imballaggi – per l’organizzazione e l’ufficio 
stampa di due convegni che si sono tenuti 
a Napoli e Bari; Carlsberg Italia, supporta-
ta per la sponsorizzazione della manife-
stazione internazionale Euro Cup Beach 
Soccer tenutasi a Napoli.  

n.p.r. è un ponte tra l’adv locale e la nazionale 

Si è svolta a Milano la prima edizione del Movie Roadshow ’07, 
organizzato da Echo e Quantum Marketing Italia in collaborazio-
ne con UCI Cinemas, Editoriale Duesse, Best Movie e Leeward. 
Il primo e l’unico evento in Italia interamente dedicato ad appro-
fondire le opportunità promozionali legate al mondo del cinema e 
che ha visto riunite le principali case di distribuzione, tra cui: 01 
Distribution, Buena Vista International (The Walt Disney 
Company), Lucky Red, Sony Pictures Releasing, Twentieth Cen-
tury Fox, Universal che distribuisce in Italia anche Dreamworks e 
Paramount, Warner Bros. La platea di addetti ai lavori, composta 
principalmente dai direttori marketing di più di 500 aziende ed 
agenzie  specializzate, ha seguito la presentazione dei film di 
prossima uscita e le linee guida per le strategie di marketing sug-
gerite dalle distribuzioni, in modo da poter utilizzare pienamente il 
cinema come strumento promozionale. 
“Crediamo di essere riusciti a spiegare alle aziende l’importanza 
e le possibilità che offre il cinema dal punto di vista del marketing” 
sottolinea Giovanni Cova, presidente di Quantum Marketing Ita-
lia. “Il cinema, infatti, è nettamente l’attività ricreativa preferita 
dalla popolazione, è un prodotto estremamente flessibile per 
qualsiasi tipo di target ed, inoltre, si autorigenera, nel senso 
che escono continuamente nuovi film creati dai migliori talenti 

al mondo. Tutto questo fa in modo che il cinema possa ribalta-
re l’assioma per cui, in genere, è il prodotto che cerca il con-
sumatore, mentre viceversa, diventa il consumatore che inse-
gue il prodotto.”  
“Dove il Cinema incontra il mercato è claim di Movie RoadShow e 
ieri è diventato realtà, dichiara Marco Cino, presidente di Echo. 
Penso che le aziende ed agenzie presenti abbiano avuto la pos-
sibilità di avere una visione organica e concreta delle possibilità 
che la settima arte può offrire, raccontate dalla viva voce delle 
case di Distribuzione. Inoltre, la possibilità di avere un panorama 
completo con dovuto anticipo e di aver potuto visionare contenuti 
usualmente inaccessibili di film ancora in lavorazione ritengo che 
potrà contribuire a scatenare numerose operazioni di reciproco 
interesse.”  Ad aprire i lavori è intervenuta Kristin Greiner, marke-
ting director di Buena Vista International, che ha illustrato i tre 
grandi film della stagione 2007: “I Robinson – Una famiglia spa-
ziale”, “Ratatouille” e “Come d’incanto”. Nel corso della giornata è 
intervenuto Reed Martin, Professore di marketing ad Harvard e 
alla New York University ed in particolare docente di “Film marke-
ting, distribution and exhibition”, che ha spiegato il panorama 
americano e come avviene negli Stati Uniti l’interazione tra i 
brand ed il cinema. 

Cinema, brand e mercato al Movie Roadshow 
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Paolo Maruca in Promotions Italia: 
socio e responsabile sviluppo  
dell’agenzia 
Paolo Maruca, 39 anni, già socio di SAVE AS e 
Promotion&POS Manager in ARC-Leo Burnett entra in Promo-

tions Italia come 
socio e come re-
sponsabile dello 
sviluppo dell’agen-
zia, soprattutto nell’-
area del retail mar-
keting. Maruca ha 
acquisito un'impor-
tante esperienza in 
ogni parte della co-
municazione non 
p r o p r i a m e n t e 
“classica": dal la 
comunicazione in-
s t o r e  a l 
merchandising, da-
gli eventi alle pro-
mozioni, sino a di-
ventare negli ultimi 
anni un vero specia-
lista dello store mar-
keting.  
Promotions Italia, 
sotto la responsabi-
lità di Maruca, lan-

cerà a brevissimo una nuova divisione dell’agenzia specializ-
zata nella comunicazione sul punto di vendita, il nuovo media 
dove il consumatore entra in contatto con il mondo della mar-
ca. Con l’ingresso di Maruca, l’agenzia fondata dal Chairman 
Diego Masi, allarga ulteriormente le proprie competenze ed 
aggiunge una nuova importante risorsa nel board di Promo-
tions Italia nel quale fanno parte Gianni Riscassi, Vice-

Chairman, Maurizio Suzzi e Stefano Giordana, nominati recen-
temente Chief Executive Officer e Chief Operating Officer. 
Riccardo Barbieri è il nuovo 
account director di vanGoGh 
Continua senza sosta il processo evolutivo dell’agenzia van-
GoGh, che nel suo organico conta ormai numerosi curriculum 
illustri.  
Dal 1° febbraio è entrato a far parte del team Riccardo Barbie-

ri con la qualifica di account director. 
Il suo compito sarà quello di coordinare la gestione dei rappor-
ti con i clienti, ottimizzare i processi e sviluppare una metodo-
logia di gestione strategica. 
Nel 2006 è stato consulente per il mondo della fotografia ma è 
cresciuto professionalmente in grandi agenzie pubblicitarie 
fino a ricoprire il ruolo di account manager in Publicis nel 200-
5. Il 2007 segna dunque una svolta nella storia della boutique 
creativa di vanGoGh che, con l’arrivo di Riccardo Barbieri e 
delle sue potenzialità, vuole ulteriormente proporsi come una 
top agency in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più 
strategici e strutturati. 
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Bradipo Alfa 147 Ad disegna lo stand di Rolly al MIA 
Grazie alla collaborazione con The Ad 
Store Italia, l’agenzia che segue l’attività 
di comunicazione del brand, Rolly Brush 
sarà presente alla 
t r e n t a s e t t e s i m a 
edizione della Mia 
(Mostra Internazio-
nale dell’Alimenta-
zione) di Rimini, la 
fiera di alimenti e 
tendenze per il fuori 
casa e la grande 
distribuzione.  
Nato da un’idea 
innovativa dell’im-
prenditore Michele 
Bernini e del Dottor 
Tommaso Ravasini 
e sviluppato in col-
laborazione con i 
più autorevoli centri 
di ricerca interna-
zionale, Rolly è 
l’unico spazzolino tascabile che può es-
sere usato ovunque e in ogni momento, 
garantendo una bocca fresca e denti 

puliti. Non servono dentifricio o acqua: 
Rolly si può usare in ogni situazione. 
L’azione combinata delle sue 276 mini 

setole, che compio-
no un’azione mec-
canica simile a quel-
la di uno spazzolino 
tradizionale, unita 
agli ingredienti attivi 
che vengono rila-
sciati, fanno di Rolly 
la miglior alternativa 
possibile allo spaz-
zolino per la cura 
dell’igiene orale. 
Alla fiera di Rimini, 
per Rolly non ci 
sarà solo una posta-
zione fissa dove 
conoscere caratteri-
stiche e vantaggi 
legati al prodotto, 
ma anche la distri-

buzione di campioni gratuiti ad esperti 
del settore e visitatori, per provare imme-
diatamente le sue qualità. 

Tra i più recenti clienti di We-
ber Shandwick Italia c’è 
Marchesini Group, leader 
mondiale nella fornitura di linee 
complete e macchine per il 
packaging. Marchesini Group è 
articolata in 14 divisioni produt-
tive, 6 aziende acquisite e 3 
aziende partner ognuna con 
una consolidata esperienza 
nella progettazione e realiz-
zazione di macchine per il 
packaging in specifiche tipolo-
gie produttive. La maggior 
parte della produzione del 
Gruppo, circa l’85%, è desti-
nata al settore farmaceutico. Il 
restante 15% della produzione 
è destinato al settore cos-
metico. La comunicazione di 
Marchesini è oggi affidata alla 
Practice Corporate di Weber 
Shandwick diretta da Pier 
Lodigiani (nella foto). A questo 
team di professionisti è stato 
chiesto di strutturare  la comu-
nicazione del posizionamento 

dell’azienda, delle sue strate-
gie e, più in generale, dei suoi 
orizzonti di crescita.  “Siamo 
molto orgogliosi di essere por-
tavoce di un esempio di suc-
cesso imprenditoriale. Un 
made in Italy meno celebrato 
ma ugualmente ambasciatore 
di eccellenza e creatività nel 
mondo”, ha dichiarato Pier 
Lodigiani, director corporate di 
Weber Shandwick. 

Negli USA, Nielsen Company 
ha annunciato di unificare le 
sue attività riguardanti i dati 
raccolti dai set top box delle 
televisioni digitali in un nuovo 
servizio chiamato Nielsen Digi-
tal Plus. Il nuovo servizio uti-
lizzerà le informazioni dei set 
top box degli operatori via cavo 
e dei canali satellitari per 
fornire ai clienti nuovi strumenti 
di analisi, integrando i dati con 
quelli delle altre società del 
gruppo Nielsen: i servizi di 
misurazione televisiva di Niel-
sen Media Research, i dati 
dell’attività commerciale rac-
colti da Nielsen Monitor Plus, 
le informazioni sul retail fornite 
da ACNielsen e le competenze 
di modellistica e previsione di 
Claritas, Spectra e Bases. 
“Con l’offerta di servizi informa-
tivi sui media e sui mercati – 
ha detto Jed Meyer, senior vice 
president di Nielsen Digital 
Plus – la competenza nelle 

tecnologie più avanzate e l’es-
perienza di gestione di grandi 
quantità di dati, Nielsen è 
posizionata in modo unico per 
aiutare i clienti ad utilizzare 
tutto il potenziale dei dati forniti 
dai set top box. Mentre l’indus-
tria comincia ad analizzare e 
utilizzare l’enorme numero di 
informazioni rese disponibili da 
questi apparecchi, Nielsen 
continuerà a lavorare con i 
propri clienti per sviluppare 
soluzioni che si integrino con 
queste frontiere della rilevazi-
one dei dati. Noi siamo forte-
mente determinati ad usare 
tutte le nostre risorse”. Nielsen 
Digital Plus è lo sviluppo ulteri-
ore di una lunga storia di pro-
getti di rilevazione di dati. Niel-
sen sta attualmente lavorando 
su progetti di ricerca con molti 
operatori di tv per studiare 
come utilizzare i dati dei set 
top box per rilevazioni di analisi 
e audience. 

Weber per Marchesini  Nuovo servizio Nielsen  

“Un progetto ricco e articolato, quello ideato 
e sviluppato per Alfa Romeo – ha dichiarato 
Marco Tosi, amministratore delegato di Icon-
Medialab Italia – che conferma una volta di 
più la capacità di un'agenzia internazionale 
come IconMedialab di re-interpretare attra-
verso un approccio consulenziale il concept 
di una campagna di adv, declinandola in 
un'ottica esperienziale e multicanale. Icon-
Medialab è, infatti, riuscita a integrarsi per-
fettamente, nei tempi brevissimi imposti dal 
progetto, con tutte le agenzie a vario titolo 
coinvolte”.  Un grande successo, dunque, lo 
Stay Alive Training che vedeva come prota-
gonista un bradipo. Nel gioco gli utenti pote-
vano scoprire quanto erano "bradipi" attra-
verso il test on-line e, poi, effettuare differen-
ti esercizi per migliorare il proprio 'livello di 
bradipità e vincere uno dei cinque premi. 
Inoltre, in concomitanza con il lancio del sito 
di Blockbuster, è stata stretta una 
partnership tra l'azienda e Alfa Romeo, of-
frendo, all'utente-bradipo, al termine del test 
Bradipometro, la possibilità di vincere uno 
dei 600 buoni acquisto del valore di 10 euro 
messi in palio. 
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Search Engine Optimisation Management
Milano, 20 febbraio 2007
Il seminario si rivolge a dirigenti e manager chiamati alla gestione della visibilità online della 
propria azienda. Fornisce informazioni e nozioni indispensabili per districarsi tra offerte e 
preventivi di consulenti che offrono servizi di Search Engine Marketing e posizionamento nei 
motori di ricerca.
Con questo seminario si apprende:
• Quali sono i fattori che influenzano il posizionamento del sito nei motori di ricerca
• Quali risorse sono necessarie per acquisire il posizionamento
• Come effettuare una stima delle attività da effettuarsi
• Come creare un budget per le attività di posizionamento
• Come redigere una specifica per il procurement delle attività di SEO
• Come valutare l’investimento per il posizionamento del sito
• Come valutare le offerte di servizi per la ottimizzazione del proprio sito

Posizionamento sui motori di ricerca
fatevi riconoscere!

Search Engine Optimisation
Milano, 21 - 22 febbraio 2007
Il seminario si rivolge a webmaster, responsabili di web agency, ed altre figure professionali 
tecnico commerciali che abbiano l’esigenza di capire il funzionamento dei motori di ricerca. 
Si acquisiscono nozioni utili per una corretta impostazione del sito, indispensabili per creare 
un sito “search Engine Friendly” e per acquisire visibilità nei motori di ricerca.  
Con questo seminario si apprende:
• Come gestire le tecnologie multimediali innovative nel rispetto dei motori di ricerca
• Come scegliere le parole chiave più adatte al sito
• Come creare descrizioni e titoli per le pagine web
• Come creare contenuti ottimizzati per la pagine web
• Come impostare una strategia di linking per il sito
• Come analizzare i siti della concorrenza
• Come indicizzare siti che fanno uso delle tecnologie multimediali più avanzate
• Come gestire e mantenere la visibilità di siti aventi contenuti dinamici
• Come posizionare il sito web in altre lingue
• Quali sono gli strumenti software utili al mantenimento e la gestione della visibilità del sito: 

pregi, difetti ed interpretazione dei risultati
• Introduzione al Web 2.0

SEMINARI SPECIALIZZATI ITER                         www.iter.it/seminari

Come iscriversi:
Per iscriversi è sufficiente  recarsi 
all’indirizzo www.iter.it/seminari
e selezionare il seminario al quale 
si desidera  partecipare. 
Compilare il  modulo di iscrizione 
e  trasmetterlo via fax al numero
02 28.31.16.66.

I seminari sono indipendenti 
ma complementari: è possibile 
decidere se iscriversi ad uno solo 
oppure ad entrambi.

Il docente: 
Il docente, ing. Sante J. Achille
è Consulente di Web marketing 
con 12 anni di esperienza Internet 
di cui 10 sui motori di ricerca. 

La sua esperienza con decine di 
siti di aziende operanti in vari 
settori produttivi e nei servizi è
garanzia di un approccio pratico e 
vicino ai bisogni della piccola e 
media impresa Italiana.

Ha partecipato come relatore ad 
eventi nazionali ed internazionali, 
presentando interventi su motori 
di ricerca e tecniche di 
ottimizzazione di siti web. 

È docente di discipline Internet 
presso l'Accademia di Belle Arti di 
L'Aquila.

È docente del modulo motori di 
ricerca nell'ambito del Master in 
Multimedia Content, presso 
l'Università di Firenze. 

È Regional Editor del Blog
Multilingual Search.

Cura un blog sul web marketing e 
motori di ricerca personale 
seguito in Italia e all'Estero.

www.iter.it/seminari


Modo Promotion, azienda torinese leader 
in Italia nell’organizzazione e gestione di 
tour promozionali con il supporto di mezzi 
e allestimenti speciali, ha 
chiuso il 2006 con una cre-
scita di fatturato del 30%. 
“Siamo solo a metà feb-
braio, ma il 2007 è iniziato 
a pieno regime” – hanno 
spiegato i titolari Marco 
Sorbo e Francesco Franzé 
(nella foto) – s iamo on the 
road con uno dei nostri 
hospitality truck, dotato di 
espansione a palco per 
animazioni e promozioni, 
nell’ambito di un tour parti-
to tre mesi fa e che prose-
guirà con un felice alternar-
si di tappe in città e in sta-
zioni sciistiche”.  
ppena concluso invece il 
lavoro a Torino in supporto 
ai Mondiali di Snowboard 
dove, per il terzo anno con-
secutivo, Modo Promotion 
lavora per conto dei main sponsor dell’e-
vento con la fornitura di turck hospitality 

personalizzati adibiti a area VIP, allesti-
menti, personale e service tecnici. E la 
stagione si preannuncia fitta di eventi. 

“L’obiettivo per il 2007 è quello di portare 
on the road ogni idea del cliente, con il 

mezzo giusto – hanno aggiunto Sorbo e 
Franzé – e questo grazie al fornitissimo 
parco di mezzi speciali per eventi, di cui 

ora disponiamo, che ci permet-
te di soddisfare tutte le tipologie 
di richieste”.  
Tra pochi mesi anche il trasferi-
mento della Modo Promotion in 
una nuova sede più grande e 
prestigiosa. Su un’area di 3600 
mq oltre 900 saranno dedicati 
al rimessaggio o allo show 
room dei truck e degli altri mez-
zi, a cui si affiancano un ufficio 
di oltre 150 mq., dove saranno 
ospitati i diversi reparti dell’a-
zienda: uffici amministrativi, 
d i v i s i o n e  “ I n - s t o r e 
promotion” (che gestire allesti-
menti e personale specializzato 
per eventi nell’ambito di fiere, 
punti vendita, kermesse), e 
“reparto Grafica” (dove, grazie 
ad macchinari moderni e all’a-
vanguardia, si studiano e si 
realizzano tutte le personalizza-

zioni dei mezzi e degli allestimenti utilizza-
ti negli eventi, anche conto terzi).  

Modo Promotion: nuova sede e crescita continua 

Iomega International S.A. sede europea di 
Iomega Corporation, leader mondiale nello 
storage dei dati, ha annunciato che sarà pre-
sente alla prossima edizione del CeBIT che si 
terrà ad Hannover da 15 al 21 marzo 2007. 
Presso lo stand dell'azienda (Hall 1, C82), i 
visitatori potranno ammirare e toccare con 
mano l'ampia gamma delle soluzioni che l'a-
zienda propone per lo storage più all'avan-
guardia. Oltre al pluripremiato drive Iomega® 
REV®, disponibile nei tagli da 70GB e 35 
GB  in diversi modelli a secondo dall’interfac-
cia e soluzione ideale per lo storage removibi-
le di estrema affidabilità e semplicità di archi-
viazione, protagonisti della manifestazione 
saranno i nuovissimi StorCenter, tra cui il rivo-
luzionario StorCenter™ Pro NAS 150d Server, 
una soluzione particolarmente economica e 
potente per lo storage di rete e ideale per le 
piccole imprese e gli home office. Ma non è 
tutto! Il "mondo di Iomega" propone una vasta 
scelta di hard disk desktop e portatili pensati 
per tutte le esigenze, con un occhio di riguardo 
per le necessità degli utenti MAC, come il nuo-
vo Iomega® UltraMax™ Desktop Hard Drive 
con capacità di 1TB, ideale per gli utenti che 
creano contenuti multimediali. 

Iomega S.A. 
al CeBIT 
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Domenica 18 febbraio  Canale 5 rete leader in prima serata sul 
target 15-64 anni con una share del 24.41% e 5.708.000 telespet-
tatori totali. 
Da segnalare in particolare: 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con 6.600.000 
telespettatori totali e una share pari al 30.32% sul target commer-
ciale. record col botto per "Paperissima Sprint", condotto da Edel-
fa Chiara Masciotta, che ottiene 6.657.000 spettatori e il 28.20% 
di share sul target commerciale, risultando il programma più visto 
della giornata e battendo per la quarta volta consecutiva ogni 
prolungata concorrenza; record in valori assoluti per “Amici di 
Maria De Filippi”, che si aggiudica la prima serata con 5.533.000 
telespettatori totali e il 30.91% di share sul target commerciale; 
in seconda serata, molto bene “Terra!” che ottiene il 17.30% di 
share sul target commerciale con 821.000 telespettatori totali; 
in day time, molto bene “Buona Domenica”, programma leader 
nella prima, seconda e terza parte con rispettivamente: 3.726.000 
telespettatori totali (24.46% di share sul target commerciale); 
2.513.000 telespettatori totali (17.54% sul target commerciale) e 
3.210.000 telespettatori totali (22.22% di share sul target com-
merciale); nuovo successo per “Chi vuol essere milionario”, con-
dotto da  Gerry Scotti, che si conferma per la sesta domenica 
consecutiva al vertice degli ascolti con 5.665.000 telespettatori 
totali, share del 28.65% sul target commerciale; su Italia 1, in 
prima serata, “Distraction”, condotto da Enrico Papi, raccoglie 
2.343.000 telespettatori totali con il 10.91% di share sul target 
commerciale;  su Retequattro, nel day-time, record in valori asso-
luti per “Pianeta mare”, condotto da Tessa Gelisio, che registra 
1.079.000 telespettatori, 10.18% di share sul target commerciale; 
bene “Melaverde” che è stato seguito da 2.008.000 telespettatori 
totali con il 12.84% di share sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi di domenica 
18 febbraio, nel prime time con il 45.92 di share contro il 39.70 
delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 42.22 rispetto al 
38.93. Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` stata la rete piu` vista: 
in prima serata con il 22.03 contro il 21.67 di Canale 5 e nelle 24 
ore con il 21.63 rispetto al 21.31. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno la prima parte della 
fiction con Massimo Ranieri “Operazione pilota” che ha ottenuto il 
21.39 di share e 5 milioni 110 mila spettatori. 
Su Raidue il primo episodio del telefilm “N.C.S.Y.” ha realizzato 
uno share del 9.69 e 2 milioni 654 mila spettatori, mentre il se-
condo e` stato seguito da 3 milioni 575 mila pari ad uno share del 
13.91. Su Raitre ottimo risultato per “Che tempo che fa” che ha 
registrato il 16.17 di share e 4 milioni 271 mila spettatori e a se-
guire “Elisir” ha totalizzato il 9.71 di share e 2 milioni 423 mila. 
In seconda serata su Raidue “La domenica sportiva” con il 7.46 di 
share e 1 milione 47 mila spettatori supera “Controcampo” che 
realizza il 7.42 e 801 mila. Su Raiuno buon risultato per lo 
“Speciale TG1” con il 15.49 di share e 1 milione 618 mila spetta-
tori. Nel pomeriggio di Raidue “Quelli che il calcio” e` stato visto 
da 2 milioni 34 mila spettatori e uno share del 13.82. 
Su Raiuno invece la prima parte di “Domenica insieme” ha realiz-
zato il 19.07 di share e 3 milioni 52 mila spettatori; la seconda 
parte il 17.48 con 2 milioni 513 mila; la terza parte e` stata segui-
ta da 2 milioni 427 mila e uno share del 16.73, ma nella sovrap-
posizione dalle 16.41 alle 17.08, con il 16.47 di share e 2 milioni 
388 mila ha superato “Buona Domenica” che ottiene il 15.83 e 2 
milioni 294 mila. Ottimo risultato per “ Domenica in l'Arena” con il 
24.61 e 3 milioni 701 mila spettatori contro il 20.68 e 3 milioni 97 
mila di “Buona Domenica”. “Domenica in ieri oggi e domani” ha 
registrato il 24.56 di share e 4 milioni 575 mila spettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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Domenica 18 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

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 

Canale 5 
ascolto medio 2.432 612 892 3.017 2.696 4.867 5.708 3.597 
share 23,33% 15,23% 14,48% 20,48% 18,92% 26,33% 24,41% 32,54% 

Italia 1 
ascolto medio 1.051 487 1.004 1.637 837 1.999 2.294 1.047 
share 10,09% 10,12% 11,82% 11,76% 6,08% 11,87% 9,68% 10,12% 

Rete 4 
ascolto medio 960 252 914 1.444 1.120 1.203 2.458 1.052 
share 7,30% 6,98% 9,21% 8,64% 7,56% 5,07% 6,73% 7,53% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.442 1.351 2.810 6.097 4.653 8.069 10.459 5.696 
share 40,73% 32,34% 35,51% 40,88% 32,56% 43,27% 40,81% 50,18% 

Rai 1 
ascolto medio 2.469 1.089 1.715 3.751 2.796 4.944 5.803 2.107 
share 17,77% 24,47% 16,82% 18,05% 14,46% 20,28% 18,80% 16,73% 

Rai 2 
ascolto medio 1.281 716 1.207 2.598 1.730 1.365 2.797 894 
share 11,92% 16,53% 15,06% 16,89% 12,98% 7,11% 12,24% 8,25% 

Rai 3 
ascolto medio 1.068 267 628 1.302 1.570 1.823 3.497 773 
share 9,01% 4,61% 7,82% 7,27% 10,78% 9,06% 13,08% 5,99% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.819 2.072 3.551 7.651 6.096 8.132 12.097 3.774 
share 38,70% 45,61% 39,70% 42,22% 38,22% 36,44% 44,12% 30,97% 

La7 
ascolto medio 319 185 218 476 663 471 452 282 
share 2,82% 4,74% 3,23% 3,15% 4,27% 2,68% 1,63% 2,23% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 711 265 500 838 1.270 1.254 1.342 628 
share 6,14% 6,17% 7,39% 5,29% 8,25% 6,41% 4,68% 5,06% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.030 360 918 1.171 1.912 1.643 1.727 1.023 
share 10,86% 10,32% 13,85% 8,11% 16,10% 10,66% 7,86% 10,15% 
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