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Left: concepito 
a sinistra 

È on air la campagna per il lancio del nuo-
vo Left. Il Settimanale, nato dall’esperien-
za di “Avvenimenti”, dopo un anno di vita 
si veste di una nuova linea grafica, e affi-
da la comunicazione ad AMNEWTON per 
una campagna stampa periodica e quoti-
diana, e affissioni. Left è informazione. 
Notizie. Fatti separati dalle opinioni. Un 
settimanale costituito di articoli ed inchie-
ste, autorevoli, credibili e soprattutto indi-
pendenti. Left è prima di tutto un settima-
nale di sinistra. Una sinistra senza aggetti-
vi, anzi con la volontà di proporsi proprio 
come punto d’incontro delle diverse istan-
ze presenti nella...continua a pag. 2 

“Dopo Germania 2006, Burkina 2007. 
“Dobbiamo far vincere i bambini del paese 
più povero del Mondo… Dobbiamo affron-
tare fame, epidemie, carestie. Serve una 
grande squadra, tutti i ruoli sono importan-
ti, per costruire ospedali, pozzi, scuole, 
per portare medicine e macchinari, per 
raccogliere contributi e donazioni… Ora 
dobbiamo dare tutti il massimo.” Questo 
l’appello lanciato da Marcello Lippi, il ct 
della Nazionale azzurra campione del 
Mondo 2006, tramite uno spot a favore del 
Burkina Faso, lo stato dell’Africa Occiden-
tale per il quale l’ONU ha creato una nuo-
va “classificazione”… continua a pag. 2 

Lippi, il CT  
degli ultimi 

E’ di Lowe Pirella la nuova creatività per il 
marchio Svelto. Si tratta di una campagna 
stampa, dedicata al mondo del lavaggio in 
lavastoviglie, per il quale Svelto offre ai 
suoi consumatori un prodotto in pastiglie, 
caratterizzato da un pratico film idrosolu-
bile, che facilita l'inserimento della pas-
tiglia stessa nella macchina. 
La campagna vede come protagonista 
proprio una di queste pastiglie, rivista però 
sotto una nuova prospettiva. La sua forma 
è ora quella del classico flacone di Svelto 
per il lavaggio a mano. Il concept di cam-
pagna infatti si fonda sull’idea che tutta la 
potenza sgrassante… continua a pag. 2 

Svelto 
lavastoviglie 

Banca Popolare di Milano, MasterCard e 
F.C. Internazionale hanno unito le energie 
e lanciano oggi sul mercato un prodotto 
creato su misura per i tifosi interisti: Carta 
INRETE. 
Carta INRETE è una carta prepagata rica-
ricabile, che da oggi è disponibile presso 
tutte le filiali di Banca Popolare di Milano, 
Banca di Legnano e sui siti web 
w w w . c a r t a i n r e t e . i n t e r . i t  e 
www.bpmcarteprepagate.it. Carta INRETE 
può essere utilizzata per effettuare acqui-
sti in milioni di negozi in Italia e nel mondo 
ed online, grazie al circuito MasterCard. 
La carta è una buona alternativa al denaro 
contante specialmente per le persone che 

non hanno accesso ad un conto corrente 
e chiedono ad una carta di credito sicurez-

za ed efficienza per effettuare pagamenti 
sia nel proprio Paese che all’estero. Unica 
condizione, la fede calcistica. Carta INRE-

TE è, infatti, un prodotto creato su misura 
per i tifosi nerazzurri e nerazzurro è il 
“cuore della carta”, rappresentato da 
Black & Blue Club, l’esclusivo programma 
di fidelizzazione interista. E, dato che la 
fede calcistica non ha confini, Carta INRE-
TE potrà essere ricaricata anche a distan-
za, con immediata disponibilità della som-
ma. Per seguire la propria squadra ovun-
que e in tutta tranquillità. 
Per il vero tifoso interista sarà inoltre lan-
ciata una promozione Carta INRETE Ma-
sterCard collegata alla sottoscrizione ed 
all’utilizzo della carta, con premi esclusivi 
legati alla squadra ed alla UEFA Cham-
pions League. continua a pag. 3 

Carta INRETE, la prima card prepagata interista 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Jim O’Mahony, CEO di Saatchi & Saatchi 
EMEA, Asia, Australia e America Latina, 
annuncia la nomina di Fabrizio Caprara e 
Jonathan Grundy, nell foto, a nuovi CEO 
di Saatchi & Saatchi Italia. I due manager 
saranno alla guida di una struttura che 

conta 270 dipendenti e due sedi, una a 
Milano e una a Roma. 
51 anni, laureato in economia e commer-
cio all’Università di Roma, Fabrizio Capra-

ra è entrato in Saatchi & Saatchi nel 1981. 
Nel 1987 diventa direttore dell’Ufficio Svi-
luppo e dopo due anni passati nella sede 
di Londra con l’incarico di Direttore New 
Business Europa, torna in Italia per assu-
mere l’incarico di vice direttore della sede 

di Milano. Dal 1994 è Direttore Gene-
rale di Saatchi & Saatchi Italia e re-
sponsabile dello sviluppo dell’agen-
zia. 
Laureato in letteratura inglese all’uni-
versità di Cambridge, 48 anni, Jona-
than Grundy ha iniziato la sua carriera 
nel 1979 e nel 1982 si è trasferito in 
Italia per lavorare nella sede romana di 
Saatchi & Saatchi. Nel 1990 viene no-
minato vice direttore generale dell’uffi-
cio di Roma. Dal 1994 è Direttore Ge-
nerale di Saatchi & Saatchi Italia. 
“Fabrizio e Jonathan hanno lavorato 

fianco a fianco negli ultimi quindici anni a 
Paolo Ettorre e insieme a lui hanno contri-
buito a rendere Saatchi & Saatchi Italia una 
delle agenzie più rappresentative del 

network a livello internazionale”, commenta 
Jim O’Mahony. “La loro nomina è quindi 
naturalmente all’insegna della continuità, sia 
per l’agenzia che per i clienti. Lo stile di Fa-
brizio e Jonathan, differente ma complemen-
tare, e le diverse competenze di ciascuno, 
sono garanzia che Saatchi & Saatchi Italia 
potrà continuare ad essere una delle agen-
zie di riferimento sul mercato italiano”. 
Il Gruppo Saatchi & Saatchi fa capo alla 
holding Publicis, il quarto gruppo al mondo 
nel settore della comunicazione. Negli ultimi 
anni il management di Saatchi & Saatchi 
Italia si è focalizzato sull’obiettivo di creare e 
sviluppare dei “Lovemarks”, ovvero delle 
marche per le quali la fedeltà del cliente va 
al di là della ragione. Seguendo questa filo-
sofia, Saatchi & Saatchi ha implementato 
servizi sempre più mirati allo sviluppo del 
business dei propri clienti, creando una serie 
di unità come Saatchi & Saatchi Direct 
(CRM), Saatchi & Saatchi X (shopper mar-
keting) e Saatchi & Saatchi Vision 
(marketing interattivo). 

Caprara e Grundy nuovi CEO di Saatchi & Saatchi 

Lippi, il CT degli ultimi 
segue dalla prima… definendolo “Quinto Mondo”. L’obiettivo? Salva-
re la vita di migliaia di bambini che muoiono per malnutrizione e ma-
lattie e aiutare l’intero Paese. Marcello Lippi, l’allenatore in queste 
settimane al centro di numerosi rumor che lo vorrebbero come il pros-
simo allenatore delle squadre più accreditate d’Europa, tra queste 
anche la Juventus, ha accettato quello che lui stesso definisce uno 
dei compiti più difficili della sua carriera: ovvero diventare testimonial 
di una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi a sostegno 
del progetto Burkina 2007, messo in campo da Sviluppo 2000, l’Orga-
nizzazione laica Non Governativa (ONG) e senza fini di lucro 
(ONLUS), con sede a Firenze, nata nel 1987 su iniziativa di un grup-
po di medici e operatori sanitari con esperienze diverse nell’ambito 
della cooperazione internazionale. Lo spot è stato ideato dall’agenzia 
di pubblicità JWT Roma, sotto la direzione creativa di Paolo Ronchi, e 
prodotto dalla Black Egg Production, di Mario Ciuffini, per la regia di 
Dario Baldi. Il lavoro della post-produzione e degli effetti digitali sono 
della Pix Movie Factory, mentre la pianificazione pubblicitaria è di 
Mindshare Roma e prevederà, oltre allo spot che verrà trasmesso in 
Tv e al Cinema, su tutti i monitor di Grandi Stazioni Partner di questa 
iniziativa, una campagna stampa, affissioni e radio. Delle relazioni 
con i media si occuperà la Meta Comunicazione. Per sostenere Burki-
na 2007, Banca Etica c/c 552007. 

Left: concepito a... 
segue dalla prima… sinistra italiana.È da queste due caratteristiche 
peculiari del settimanale che si muove ironicamente la campagna 
stampa multisoggetto messa a punto da AMNEWTON. 3 personaggi 
storici, icone indiscusse e intoccabili di 3 differenti manifestazioni del 
pensiero di sinistra, Che Guevara, Martin Luther King e Ghandi, sono 
incredibilmente e irriverentemente ritratti con il pancione. E non è tutto 
perché la vera notizia consiste nel fatto che “aspettano” Left, chiara-
mente “concepito a sinistra”, come è scritto nella Head. Una campa-
gna che usa la forza dei suoi “testimonial d’eccezione” e la trasgres-
sione con cui li ritrae per dire una cosa altrettanto forte, Left ha una 
personalità definita e non ha paura di mostrarla. Per l’agenzia AMNE-
WTON21, sotto la direzione creativa di Gabriella Ambrosio e Luca 
Maoloni, hanno lavorato alla campagna Paolo Di Maio come 
copywriter e Giulia Maoloni come art director. 
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Svelto lavastoviglie 
segue dalla prima… di Svelto, già conosciuto per il lavaggio a mano, 
si può ritrovare, con performance ed efficacia sorprendenti, anche in 
questo prodotto per il lavaggio in macchina. Sotto la direzione crea-
tiva di Francesco Bozza e Umberto Casagrande, ha lavorato la cop-
pia creativa costituita da Alessandro Bedeschi come art director e 
Massimo Ambrosini come copy writer. Il fotografo è Mauro Turatti. La 
campagna che partirà dalla fine di febbraio, prevede riviste e quotid-
iani nazionali e locali. (Pianificazione MindShare). 

AERANTI-CORALLO: 
oggi in commissione 

Oggi AERANTI-CORALLO, l’associazione che rappresenta oltre 
mille   imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet, sarà 
impegnata in due importanti appuntamenti istituzionali. 
Alle ore 14,00 a Palazzo Montecitorio è fissata l’audizione con le 
Commissione VII (Cultura) e IX (Trasporti, Poste e Telecomunica-
zioni) nell’ambito  dell’indagine conoscitiva sul disegno di legge 
n.1825, recante “Disposizioni per la disciplina del settore televisivo 
nella fase di transizione alla tecnologia digitale”, meglio conosciu-
to come DDL Gentiloni. 
Alle ore 15,45 presso l’ufficio di Presidenza delle commissioni 
riunite VII (Istruzione e Sport) e VII (Comunicazioni) del Senato in 
relazione al disegno di legge n.1269 (Diritti Tv Calcio). Saranno 
presenti per l’AERANTI-CORALLO il coordinatore Marco Rossi-
gnoli insieme ad  Alessia Caricato e Fabio Carera. 

www.spotandweb.it
clk.tradedoubler.com/click?p=23348&a=1213273&g=1079699" target="


segue dalla prima… “La creazione di un prodotto come Carta 
INRETE - ha dichiarato Beatrice Cornacchia, Direttore Marketing 
di MasterCard Italia e Grecia - nasce da una vicinanza “storica” 
fra MasterCard, azienda leader nel settore degli strumenti di pa-
gamento, e uno sport che in Italia è passione allo stato puro. Da 
sempre il grande calcio internazionale “porta la maglia” di Master-
Card. C’è quindi un legame molto forte, che non ha prezzo, an-
che con chi, con la propria passione, ha reso grande uno sport 
come il calcio. Creare un prodotto con Banca Popolare di Milano, 
alla quale ci lega da anni una partnership importante, e con l’In-
ter, squadra con una storia centenaria di successi, è stata una 
scelta naturale”. 
“Abbiamo voluto questa carta con un occhio rivolto alla tifoseria 
milanese, perché da sempre la nostra banca è impegnata in que-
sto territorio - ha dichiarato Fabrizio Viola, direttore generale di 
BPM – ma non solo. Con la carta consolidiamo inoltre una storica 
collaborazione di successo con F.C. Internazionale, iniziata negli 
Anni ’80. Perché una carta co-branding? Perché vogliamo esten-

dere sempre di più il nostro marchio in abbinamento con marchi 
forti, come Inter e MasterCard, e far conoscere a un pubblico 
molto vasto la bontà dei nostri servizi” 
"Nell'affascinante atmosfera europea di una partita importan-
tissima di Champions League – ha dichiarato Ernesto Paolillo, 
Amministratore Delegato e Direttore Generale F.C. Internazio-
nale - siamo felici di presentare un prodotto realizzato insieme 
a Banca Popolare di Milano e MasterCard, nel quale F.C. In-
ternazionale crede moltissimo. CartaInRete è un prodotto uti-
le, pratico, realizzato per l'uso corrente, che servirà ad unire 
ancora di più il tifoso alla società e alla squadra. Infatti, attra-
verso l'uso di CartaInRete si potranno accumulare punti nel 
programma loyalty interista "Black & Blue" e vincere i regali 
nerazzurri più graditi e richiesti. Crediamo fortemente che uni-
re la passione nerazzurra e il marchio dell'Inter ad una carta 
prepagata ricaricabile, che offre molti vantaggi al cliente, e a 
due marchi leader nei loro settori, come BPM e MasterCard, 
possa essere vincente come la nostra squadra". 

Carta INRETE, la prima card prepagata interista 
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Rittal, leader mondiale nel settore dell’Automazione Industriale e 
dell’Information Technology, ha lanciato una nuova, brillante cam-
pagna pubblicitaria in occasione della Fiera EnerMotive, svoltasi 
dal 6 al 10 febbraio scorso presso il nuovo polo fieristico di Rho, 
Milano. Il significato della nuova campagna pubblicitaria Rittal, 
che rimanda all’espressione “Standing ovation”, vuole richiamare 
il concetto di innovazione associato all’idea di entusiasmo e di 
coinvolgimento che contraddistinguono Rittal. 
Efficienza, innovazione, competenza ed alta affidabilità sono i 
valori caratterizzanti dell’azienda. Rittal infatti, attraverso un conti-

nuo confronto con 
il mercato ed un 
costante dialogo 
con i propri clienti 
per comprender-
ne le reali neces-
sità, ha sviluppato 
soluzioni all’avan-
guardia, antici-
pando i tempi e 
soddisfacendo le 
più svariate esi-
genze: sistemi 
modulari estre-
mamente versa-
tili, espandibili di 
pari passo con il 
proprio business 
e particolarmen-
te flessibili. 
In futuro, al 
claim “Standing 
I n n o v a t i o n ” , 

comparirà accompagnato da diversi messaggi quali ad esem-
pio il  lancio di un nuovo prodotto, la partecipazione ad una 
fiera, la promozione di un evento. La nuova immagine creativa 
di Rittal, ideata da Vincenzo Puzzo dell’agenzia di comunica-
zione  Oltre, verrà veicolata nei prossimi mesi sulle principali 
testate di settore verticali. 

Rittal, “Standing ovation 
Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di Dada, leader interna-
zionale nel settore delle community e dell’intrattenimento via web 
e via mobile, ospita la “gustosa” campagna RisoChef Star su Co-
sacucino.it, il portale di cui la stessa Dada gestisce in esclusiva 
gli spazi pubblicitari dallo scorso maggio 2006. Pianificata da 
Isobar Communications a partire dal 19 febbraio e fino al 30 mar-
zo, la campagna si avvale di tutti i formati principali del web 
advertising, dal tabellare classico ad alcune posizioni fisse come 
le posizioni sponsor, i textlink e i banner. RisoChef Star è la prima 
base di cottura per risotti preparata in quattro varianti, con  ingre-
dienti predosati e di prima scelta, cui basta aggiungere il proprio 
riso preferito per ottenere a fine cottura un risotto mordido e cre-
moso. Abbinati alla campagna sia un concorso a premi online con 
l’opportunità di vincere subito giocando con una slot-machine, sia 
un concorso legato all’acquisto di una confezione di RisoChef 
Star e all’inserimento online del codice presente sullo scontrino. 

Dada lancia RisoChef 

Lancia Ipsilon Blue & Me 
E’ a tutti gli effetti un’anteprima mondiale in campo automobilisti-
co, e nasce in Italia in casa Lancia: è la nuova Ypsilon Blue & Me. 
Per la prima volta una modalità multimediale che nasce dal web 
entra a far parte della dotazione di guida offerta ai clienti.  
La novità di questo modello consiste infatti nella possibilità per il 
guidatore di comunicare in tempo reale con altri utenti, durante la 
guida e senza staccare le mani dal volante. Una vera e propria 
piattaforma di servizi da community, che a bordo offre agli utenti 
un canale di chat dedicato, un canale per ricevere e scambiare 
informazioni sugli eventi in corso nelle principali città italiane, 
quiz, oroscopi, accesso dedicato a tutti i servizi di gestione e ma-
nutenzione dell’auto. L’innovazione Lancia che rende possibile 
tutto questo si basa sulla centralina Blue & Me con sms reader, 
connessa a un telefono cellulare consegnato insieme alla vettura.  
Così configurato, il sistema di bordo riconosce le parole del gui-
datore e si collega a un server remoto che riceve il messaggio e 
lo smista a tutti gli altri utenti/driver della community collegati in 
quel momento. I quali a loro volta possono rispondere secondo lo 
stesso percorso. Tecnologia Lancia, concept e realizzazione piat-
taforma: Testawebedv. 

www.spotandweb.it
http://www.overlandmusic.com


Il Carnevale multietnico  
de “La Permanente” 
La Permanente, che in 120 anni di storia ha ospitato innumerevoli 
artisti internazionali e realizzato molteplici iniziative benefiche, 
sabato 24 febbraio invita i cittadini di Milano, nella storica sede di 
Via Filippo Turati 34, al Carnevale multietnico 2007, serata a in-

gresso libero. Dalle 19,00 il 
gruppo di artisti della Banda 
del villaggio Solidale si esibi-
rà presentando “Chi Rom e 
chi no: la gioia della musi-
ca”, un repertorio di musiche 
zigane e balcaniche. 
A loro si uniranno: Vladimir 
Denissenkov, virtuoso di 
bajan russo che ha accom-
pagnato grandi artisti tra cui 
Moni Ovadia e Fabrizio De 
Andrè; Raffaele Brancati ai 
fiati; la cubana Mavis Ca-
stellanos che eseguirà dan-
ze Oricha della tradizione 
afro-cubana, accompagnata 
dalle percussioni di Roberto 
Quagliarella, Abdelilah Aa-
rab e i musicisti del gruppo 
Tri Muzike. Al termine della 
serata gli artisti intoneranno 
insieme, in onore di Milano e 

dei suoi cittadini che tanto stanno facendo per aiutarli, una versio-
ne rivisitata di “O mia bela Madunina”. L’iniziativa nasce anche 
per promuovere un’Asta benefica di quadri e fotografie che si 
terrà il 28 Marzo, sempre alla Permanente. Il ricavato sarà devo-
luto a favore dell’Associazione Amici della Casa della Carità di 
Don Virginio Colmegna, che da anni ormai si occupa del recupe-
ro e dell’assistenza di chi ha più bisogno ed è più debole nella 
società. Organizzazione musicale e direzione artistica a cura di 
Ciro Menale. 

Su www.ebay.it è in vendita una 
Fiat 500 Topolino del 1936  
benedetta da Padre Pio 
E’ in vendita su eBay.it un oggetto davvero singolare: una Fiat 
Topolino 500 Balestra del '36 perfettamente conservata che, oltre 
ad affascinare per la sua rarità storica, può vantare la benedizio-
ne di Padre Pio. Oltre ad essere stata benedetta dal santo di Pie-
tralcina, questa Fiat Topolino, come segnala il venditore nell’in-
serzione, fu anche utilizzata per accompagnare lo stesso Padre 
Pio a confessare un malato morente. Per i più scettici l’inserzione 
offre anche come testimonianza della benedizione una dichiara-
zione scritta ed autenticata dal Funzionario Delegato del Comune 
di Trevi (Pg) dove fino ad oggi è stata custodita l’auto. 
L’auto, di proprietà della signora Aloisa Panphili, possiede la te-
stimonianza autografata di una donna che fu presente alla bene-
dizione e che, dopo alcuni incontri con Padre Pio, diventò sua 

prima figlia spirituale. Vista la rarità e la sacralità di quest’auto 
non sorprende quindi che il 
prezzo di vendita sia di  95-
0.000 euro. Online su 
www.ebay.it, l’inserzione 
prevede la vendita attraver-
so il nuovo formato 
“Contatto Diretto”, che offre 
la possibilità che il venditore 
sia contattato direttamente 
dagli acquirenti per conclu-
dere la transazione di perso-
na. Per chi è interessato a questa eccezionale ed unica Fiat 500 
del 1936, quindi, l’appuntamento è su eBay.it, dove l’inserzione 
sarà attiva fino al 3 marzo. 

La nazionale femminile di Basket 
oggi a Vivere Meglio 
Federica Ciampoli, capitano della Nazionale Italiana di Pallacane-
stro Femminile oltre che pivot di Famila Basket Schio e Dubravka 
Dacic, caposaldo della Nazionale e atleta della Lavezzini Parma, 
è ospite oggi, con le ragazze della nazionale, della trasmissione 
Vivere Meglio, condotta su Rete4, a partire dalle 8.45, da Fabrizio 
Trecca e da Manuela Talenti. Trecca, scherzosamente, si cimen-
terà in qualche passaggio con le ragazze. Scienza, spettacolo e 
consigli per una migliore qualità della vita diventano una miscela 
gradevole, in grado di divertire, sorprendere, interessare ed infor-
mare. 

Sale e Pepe festeggia  
i suoi primi vent’anni 
Il sale si usa da secoli per conservare o condire alimenti e anche 
il pepe, suo compagno a tavola, è altrettanto apprezzato nell’uni-
verso gastronomico. Al sale e al pepe, due ingredienti indispen-
sabili per cucinare, è dedicato il volume di ricette in edicola que-

sta settimana con Sale&Pepe, il 
mensile diretto da Giovanna Ca-
mozzi, che con il numero di marzo 
festeggia i suoi 20 anni di vita. I 
lettori scopriranno così il piacere di 
preparare una marinata per rende-
re più teneri e gustosi carne, verdu-
ra o pesce, di creare deliziosi con-
dimenti, fragranti stuzzichini ed 
originali dessert, con due ingre-
dienti le cui origini risalgono alla 
notte dei tempi. 
Attraverso un percorso di 85 ricette 
dall’antipasto al dessert, si incon-
treranno le diverse varietà di sale e 
di pepe, che meritano un posto di 
primaria importanza in cucina, non 

solo come insaporitori ma anche come fonte di ispirazione per 
creare nuovi piatti ricchi di gusto e armonia. Il volume sarà acqui-
stabile in edicola con Sale&Pepe al prezzo di 7,90 euro comples-
sivi. L’iniziativa sarà supportata da comunicazione su punto ven-
dita e campagna stampa sulle testate Mondadori. 
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Buongiorno SpA, multinazionale di origi-
ne i tal iana leader nel digi tal 
entertainment, rinnova il proprio logo e 
lo presenta ad analisti, investitori, gior-
nalisti economici con una campagna 
pianificata in Italia su Corriere Econo-
mia, Affari e Finanza, Il Sole 24 Ore, Il 
Mondo e Panorama Economy; all’estero 
su Financial Times, Red Herring e 
El Pais, e sulle testate online Finan-
za online, Moconews e RCR wire-
less.  
Il messaggio? Beneaugurante:  
Buongiorno, world! 
La campagna ripercorre le tappe 
salienti della crescita del gruppo, 
che in soli 7 anni è diventato leader 
n e l  m e r c a t o  d e l  d i g i t a l 
entertainment, focalizza l’attenzione 
sul 2007 con il rinnovamento del 
logo e fissa già l'obiettivo per il 201-
2: fornire entertainment digitale a 
più di un miliardo di persone. 
Logo e campagna sono stati realizzati 
d a  R a p p  C o l l i n s ;  i l  s i t o 
www.buongiorno.com è stato creato e 
rinnovato da Tribal DDB Milano. 
Il nuovo logo è stato creato per trasmet-
te in maniera contemporanea il posizio-
namento attuale dell’azienda, la sua 
mission, il suo stile e la sua visione. Il 
logo rinnovato rappresenta una evolu-
zione del precedente del quale mantiene 
la riconoscibilità mediante l’utilizzo degli 
stessi colori: blu e rosso. 
Gli stessi valori vengono ribaditi anche 
dai nuovi elementi grafici e fotografici 
del sito buongiorno.com. 
“La brand awareness di Buongiorno in 
Italia si è ormai consolidata nel corso 

degli anni e la nostra credibilità all’este-
ro è notevolmente cresciuta. Oggi siamo 
riconosciuti quale leader nel settore dei 
servizi a valore aggiunto per la telefonia 
mobile su scala mondiale”, commenta 
Lucia Predolin, International Marketing 
& Communication Director di Buongior-
no. “Pur mantenendo la stessa identità, 

la scelta del nuovo logo esprime la no-
stra vocazione a un costante rinnova-
mento, in linea con la continua evoluzio-
ne del mercato in cui operiamo, di cui 
abbiamo cavalcato e spesso anticipato i 
trend creando sempre nuove offerte di 
servizi e soluzioni tecnologiche. Buon-
giorno, con i suoi 192 milioni di fatturato, 
è oggi presente con sue sedi a Madrid, 
Lisbona, Londra, Parigi, Berlino, Mosca, 
Vienna, L’Aia, Atene, Istanbul, Miami, 
San Francio, Città del Messico, San 
Paolo, Delhi, Honk Kong, Shangai e 
naturalmente in Italia. Nessun altro atto-
re di questo mercato è altrettanto globa-
le, nè può vantare ritmi di crescita altret-
tanto sostenuti. Volevamo celebrare 

questo e ribadire che vediamo ancora 
tanta crescita nel nostro futuro. Siamo 
fieri di essere Italiani, esempio di Made 
in Italy che conquista l’estero, ed è per 
questo che abbiamo integrato meglio, 
nel nuovo logo, il nome della nostra a-
zienda”.  
Buongiorno SpA è una multinazionale 

leader nel mercato del digital 
entertainment. Tra i primi gruppi a 
livello mondiale nel settore dei 
servizi mobili a valore aggiunto, 
Buongiorno è market leader in Eu-
ropa e Stati Uniti, ed ha recente-
mente avviato il proprio sviluppo in 
numerosi paesi in fase di forte cre-
scita, quali America Latina, Medio 
Oriente e Africa. Buongiorno è 
attiva in Russia, Cina e in Asia 
Pacifica attraverso una joint ventu-
re con il gruppo giapponese Mitsui 
& Co., Ltd. La società articola la 
propria attività su due linee di busi-

ness: i servizi a valore aggiunto per gli 
utenti di telefonia mobile e fissa 
(Consumer Services) – distribuiti attra-
verso una strategia multicanale che in-
clude la distribuzione diretta sotto il 
brand  BLINKO e in partnership con le 
principali società telefoniche e importan-
ti gruppi media –, e i servizi di marketing 
relazionale per le imprese (Marketing 
Services).  
Nel 2006 Buongiorno SpA ha ottenuto 
ricavi pari a 191,8 milioni di Euro 
(+41%). La sua posizione finanziaria  ha 
generato Ebitda a 23,7 milioni di Euro 
(+93%), utile Netto a 12,3 milioni di Euro 
(+138%). L’Industrial Added Value 2006 
è stato di 79,1 milioni di Euro. 

Buongiorno: nuovo logo e campagna internazionale 
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Su Internet c’è un nuovo riferimento per chi fa marketing e comu-
nicazione, cerca una soluzione alle proprie esigenze, e ha poco 
tempo per le solite presentazioni aziendali. E’ il nuovo sito di Con-
sodata (www.consodata.it), società del gruppo Seat Pagine Gial-
le. Rinnovato nella grafica, nei contenuti e nelle modalità di con-
sultazione, il nuovo sito permette di esplorare quanto c’è di più 
utile nel mondo dei servizi per il marketing: dal marketing one-to-
one al geomarketing, dalla marketing information al database 
marketing. La novità, resa possibile dalla collaborazione di Sixan-
dco, sta nelle due alternative di navigazione, per prodotti e per 
soluzioni, alle quali si aggiunge un’importante area di consulenza. 
Navigazione per soluzioni 
La navigazione per soluzioni dà la possibilità, già nella home 
page, di individuare la propria esigenza, quindi di focalizzarla 
dialogando con il sistema e di essere condotti alla visione della 
soluzione ottimale. Ad esempio, se l’esigenza è di conquistare 
nuovi clienti, basterà seguire il percorso corrispondente, che dalle 
aree tecniche chiave, passando per gli esempi e le applicazioni , 
porta all’indicazione delle soluzioni rese disponibili da Consodata. 
L’esperto risponde 
L’altra novità è la possibilità, sempre da home page, di richiedere 
gratuitamente a esperti un parere sugli aspetti più scottanti del 
trattamento dei dati personali a fini promozionali e su questioni di 
diritto commerciale e di marketing. Il servizio inizia con la collabo-
razione dell’avvocato Marco Maglio, ai quali i navigatori potranno 
sottoporre i loro quesiti per poi avere una risposta in un’apposita 
area del sito, se il tema è di interesse generale, privatamente, per 
i casi individuali.  
“E’ un sito oggi unico nel settore, proprio per la capacità di dare di 
più, sia agli addetti ai lavori, sia a chi utilizza le più innovative 
tecniche del marketing e della comunicazione – ha commentato 
Elio Schiavo, amministratore delegato di Consodata – L’idea della 
navigazione per soluzioni è nata dal contatto quotidiano con cen-
tinaia di clienti che, nel nostro settore, si vedono spesso costretti 
a dialogare con venditori prima ancora di aver valutato le possibi-
lità di risposta alle loro esigenze. E lo stesso vale per il parere 
dell’esperto, perché è molto difficile riuscire a districarsi fra norme 
e tecniche in continua evoluzione”. 

Consodata: il portale che aiuta a fare marketing 

Red Hat annuncia che il gruppo Kingfisher, principale retailer fai-
da-te europeo e il terzo più grande del mondo, ha deciso di mi-
grare a Red Hat Enterprise Linux  con database Oracle tutti i 240 
punti vendita Castorama e Brico per via della stabilità, del servizio 
e del supporto eccellenti forniti da Red Hat. A causa della quan-
tità e la complessità delle informazioni relative alla logistica e 
all’attività commerciale gestite in ogni punto vendita, l’affidabilità e 
la disponibilità del sistema rappresentano prerequisiti chiave per il 
dipartimento IT dell’azienda.  
Dal 1997, i negozi Castorama e Brico utilizzano un sistema IT 
basato su due server. Quando il gruppo Kingfisher è venuto a 
conoscenza del fatto che il supporto per server UNIX e NT 
sarebbe presto terminato, si è trovato di fronte all’esigenza di 
rinnovare l’intera architettura IT dei punti vendita Castorama e 
Brico. Il gruppo ha quindi fatto la scelta strategica di utilizzare 
soluzioni open source perché la maturità e l’affidabilità di questa 
piattaforma erano tali da consentire a Kingfisher di pianificare una 
migrazione in tutta tranquillità. In fase di selezione della distribuzi-
one Linux, Kingfisher non ha avuto dubbi: stabilità e supporto 
erano requisiti essenziali e il gruppo ha deciso che Red Hat En-
terprise Linux rappresentava l’unica opzione. Dopo una prima 
fase di test di tre mesi in Spagna, i server sono stati implementati 
nei punti vendita francesi, italiani, polacchi e russi. Con Red Hat 
Enterprise Linux, i servizi IT di Kingfisher hanno trovato una 
soluzione che permetteva di soddisfare tutte le esigenze dei ne-
gozi Brico e Castorama con un unico server, oltre alla possibilità 
di gestire tool di produzione e servizi di infrastruttura dalla stessa 
macchina.  “Il successo del gruppo Kingfisher e i risultati ottenuti,  
dimostra chiaramente i vantaggi garantiti da Red Hat e dalle 
soluzioni open source – ha dichiarato Tim Yeaton, senior vice 
president enterprise solutions in Red Hat -  siamo molto contenti 
che Kingfisher sappia sfruttare al meglio il valore aggiunto dei 
nostri servizi e supporto”.  

Castorama e Brico 
Passano con Red Hat 
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Accordo Rai e Fmi  Insieme per sito leader nello sport 
Yahoo! e Eurosport hanno annunciato 
una collaborazione per la creazione del 
sito leader in Europa per informazione 
sportiva e community di appassionati. Il 
nuovo sito è il risultato dell’integrazione 
dell’esperienza di Yahoo! per quanto 
riguarda i prodotti online e di Eurosport in 
termini di contenuti. “Stiamo creando un 
vero e proprio punto di riferimento per lo 
sport per garantire una migliore espe-

rienza agli 
utenti e 
offrire un 
p u bb l i c o 
i n e g u a -
g l i a b i l e 
agli inser-
z i oni st i ” , 

ha detto Laurent Eric Le Lay, chairman e 
CEO di Eurosport. Gli appassionati di 
sport saranno così in grado di condivide-
re opinioni, leggere notizie e informazioni 
in un contesto che integrerà la qualità dei 
contenuti e l’esperienza di Eurosport con 
la capacità di Yahoo! di avvicinare le 
persone alle proprie passioni attraverso 

le comunità online. La combinazione di 
queste risorse garantirà agli utenti un’e-
sperienza senza precedenti e un’interes-

sante opportunità per gli inserzionisti. “Si 
tratta di una collaborazione che gli sporti-
vi hanno sempre sognato – ha affermato 
Dominique Vidal, regional vice president 
di Yahoo! – insieme saremo in grado di 
soddisfare la loro passione per lo sport 
costruendo una community grazie a con-
tenuti professionali senza rivali. La no-
stra collaborazione con Eurosport è un 
importante esempio di come Yahoo! sia 
focalizzata sulla creazione di comunità 
online di alto livello. Inoltre, più fan riusci-
remo a far entrare nella nostra comunità 
virtuale, più inserzionisti pubblicitari arri-
veranno”. Inizialmente il servizio sarà 
disponibile in Germania, Italia e in Gran 
Bretagna. Una prima versione del sito 
sarà lanciata nel corso dell’anno. 

Rinnovato l’accordo tra la Federazione Mo-
tociclistica Italiana e la Rai per la trasmissio-
ne delle immagini delle stagioni 2007/2008. 
A n c h e 
quest’an-
no, quindi, 
gli appas-
s i o n a t i 
delle due 
ruote po-
tranno contare sulla piattaforma più presti-
giosa per seguire le imprese dei propri be-
niamini. Per la stagione 2007 saranno ben 
47 le gare trasmesse nelle diverse speciali-
tà: Motocross, Supermoto, Speedway, Endu-
ro, Velocità, Trial alle quali si aggiungerà e la 
novità del Motorally. La Rai, detentrice dei 
diritti primari di trasmissione delle immagini 
FMI, dedicherà ampio spazio al modo delle 
due ruote nei campionati Nazionali ed Inter-
nazionali della Federazione: gli eventi e le 
gare saranno trasmesse dalla Rai in chiaro 
nelle rubriche “Numero Uno” e “Reparto Cor-
se”, e via satellite sul canale telematico Rai-
SportSat, ogni mercoledì all’interno della 
rubrica dei Motori. 

Actimagine, la prima azienda ad aver sviluppato un codec 
video progettato e ottimizzato per i dispositivi mobili, ha re-
centemente organizzato annunci e dimostrazioni, riguardanti 
la propria tecnologia brevettata Mobiclip, che fornisce una 
qualità DVD 24 frame al secondo, senza compromettere le 
batterie. Actimagine ha dato dimostrazione della trasmissione 
di contenuti video su televisore tramite telefono cellulare, con 
un livello qualitativo mai raggiunto prima. La versione beta 
della soluzione Actimagine, basata su server, per la codifica 
di enormi volumi di contenuti, consente a provider, aggregato-
ri e siti per il file sharing di rendere tutte le tipologie di conte-
nuti video (a pagamento, promozionali o generati dagli utenti) 
disponibili in formato Mobliclip, per ogni tipo di dispositivo 
mobile. Quale prossimo passo, la società ha ottenuto un mi-
glioramento di otto volte nel decompression rate, senza utiliz-
zo addizionale di CPU. “Attraverso il download, lo streaming, 
il collegamento da telefono cellulare a schermo TV, Actimagi-
ne offre a tutti i gli utenti soluzioni per poter fruire di contenuti 
mobili ovunque, con un elevato standard qualitativo— ha det-
to André Pagnac, CEO di Actimagine—ma perché ciò si veri-
fichi i produttori devono essere certi di poter scegliere le tec-
nologie più adatte per dare agli utenti la migliore esperienza 
possibile. Offrire qualità DVD preservando la durata delle 
batterie è in questo senso un obiettivo fondamentale, che può 
essere conseguito grazie a Mobiclip”.  

Mobiclip, il codec  
video di Actimagine 
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MasterCard Europe ha annunciato una 
crescita del proprio fatturato a due cifre 
per il 2006, un anno cruciale per la Single 
Euro Payments Area, che ha visto anche il 
lancio in Europa del primo 
programma creditizio di 
pagamento completamente 
automatico ed un incremen-
to di spesa dei possessori 
di carta di credito su un 
numero crescente di carte 
di credito MasterCard®. 
Nel 2006, MasterCard ha 
raggiunto un fatturato di 
520 miliardi di dollari in 
Europa, con un incremento 
rispetto all’anno precedente 
del 13,9%. I volumi di ac-
quisto europei sono cre-
sciuti fino al 14,1% raggiun-
gendo i 384 miliardi di dol-
lari. Le banche clienti di 
MasterCard hanno emesso nel 2006 152 
milioni di carte di credito MasterCard in 
Europa, con una crescita del 17,4%. 7,7 
milioni gli operatori economici che hanno 
accettato pagamenti con carta. Il numero 
di carte di credito Maestro® e Cirrus® ha 
raggiunto 287 milioni in Europa, con un 
incremento del 5,7% rispetto al 2005. 6,9 
milioni gli operatori economici che hanno 
accettato pagamenti con carta. 
“Nel 2006 - ha dichiarato Javier Perez, 
Presidente di MasterCard Europe - abbia-
mo avuto un incremento sia nell’utilizzo di 
carte di credito che nel volume di spesa 
dei consumatori europei in possesso di 
carta. Abbiamo lasciato il segno nel setto-
re dei pagamenti europei offrendo ai nostri 
clienti le più importanti e innovative solu-

zioni di pagamento e abbiamo rafforzato 
la nostra posizione di leadership in settori 
come quello dei pagamenti prepagati e 
automatici.  Ogni giorno un numero mag-

giore di nostre carte di cre-
dito viene utilizzato nei pa-
gamenti in sostituzione di 
denaro contante e le nostre 
carte sono accettate da un 
numero crescente di opera-
tori economici.. 
“Condividiamo l’obiettivo 
dell’Unione Europea – ha 
aggiunto Perez – di realiz-
zare un’area per i paga-
menti davvero competitiva e 
senza confini per i consu-
matori europei e gli opera-
tori economici, gettando 
basi solide per la nostra 
strategia della Single Euro 
Payments Area (SEPA). 

Infatti, abbiamo abbassato i nostri tassi di 
scambio nell’area SEPA per le carte Mae-
stro®, così da rafforzare la competitività 
attraverso una maggiore trasparenza e 
scelta per le banche, gli operatori econo-
mici ed i possessori di carta. Il nostro o-
biettivo principale per il 2007 è quello di 
lavorare insieme ai nostri clienti ed ai no-
stri stakeholders per garantire l’adesione 
al SEPA prima del 1 gennaio 2008”. 
MasterCard e i pagamenti automatici in 
Europa  
MasterCard nel 2006, in considerazione 
dei suoi obiettivi, ha raggiunto notevoli 
traguardi  
a) ha emesso la sua piattaforma per i pa-
gamenti automatici MasterCard® Pa-
yPass™ - a cui è stato anche riconosciuto 

un premio - una combinazione tra il primo 
programma creditizio su ampia scala con 
operatori economici quali Burger King e 
Starbucks in Turchia; 
b) ha lanciato una serie di esperienze 
pilota innovative, incluso il primo esperi-
mento europeo di addebiti automatici per 
mezzo di Maestro® PayPass™ insieme a 
Royal Bank of Scotland Group,; 
c) ha anche iniziato i primi esperimenti 
sullo standard EMV (Europay MasterCard 
Visa), pagamenti di accredito MasterCard 
in Europa per mezzo di chip, con due prin-
cipali progetti pilota a Strasburgo e Tolo-
sa, in Francia.  
Essere innovativi per incontrare le esigen-
ze dei cleinti 
MasterCard ha sviluppato  strumenti inno-
vativi di pagamento in sostituzione dell’uti-
lizzo di moneta contante nell’economia 
europea, che prevedono anche il lancio di 
nuovi programmi prepagati. L’azienda ha 
introdotto la prima Social Card EMV con 
tecnologia chip in collaborazione con il 
Governo russo e Ural Sib bank. La Social 
Card permette ai beneficiari governativi di 
ricevere benefits di tipo sociale, incluso 
l’utilizzo gratuito del servizio pubblico ur-
bano, l’acquisto di medicinali a prezzo 
scontato e il pagamento delle utenze elet-
triche, in modo efficiente e più convenien-
te “MasterCard Europe - ha concluso Pe-
rez – ha contribuito in misura significativa 
alla performance globale di MasterCard 
Worldwide nel 2006. Grazie alla nostra 
eredità e alla conoscenza del mercato 
europeo continuiamo a sviluppare soluzio-
ni personalizzate alle esigenze dei nostri 
clienti, ovunque essi siano – in Europa e 
nel resto del mondo”.  

Mercato dei pagamenti: MasterCard è leader 

Nel 2006 
MasterCard ha 
raggiunto un  

fatturato di 520 
miliardi di  

dollari in Europa 
con una crescita 
rispetto all’anno 
precedente del 

13,9% 
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Banca per la Casa, la nuova campagna BasicWeb 

Nardi ha scelto Cose di Casa 
Nardi Elettrodomestici prosegue la piani-
ficazione stampa. Dopo la programma-
zione in onda fino ad aprile sul digitale 
terrestre e sulla 
piattaforma SKY, e 
la recente conclu-
sione del contratto 
con RCS (che pre-
vede undici uscite 
per il 2007 suddivi-
se tra Casamica e 
Bravacasa), Nardi 
si accorda anche 
con Casa Editrice 
Universo per 8 
uscite nel 2007 
sulla rivista Cose di 
Casa. Infatti, il 
mensile è rivolto ad 
un pubblico alla 
ricerca non solo di 
idee nuove e origi-
nali, ma che si in-
forma sul panora-
ma delle proposte 
che il mercato of-
fre, attento all’estetica ed alle proprie 
scelte d’acquisto. Un pubblico che vuole 
consigli e soluzioni per risolvere i proble-

mi legati alla casa e all'abitare, con indi-
cazioni sui costi. I protagonisti della cam-
pagna stampa sono un piano cottura e 

due forni che pren-
dono corpo e vita 
da un magma di 
metallo fuso per 
mostrare la purez-
za del design e la 
raffinatezza delle 
forme. METAL DE-
SIGN, campagna 
pubblicitaria ideata 
dall’agenzia Slogan 
di Como, con la 
supervisione di Gigi 
Nespoli. Nardi Elet-
trodomestici, azien-
da specializzata 
nella produzione di 
elettrodomestici , 
realizza sei linee di 
prodotto: cucine, 
forni da incasso e 
microonde, piani 
cottura, prodotti 

freddo da incasso e free standing, pro-
dotti lavaggio da incasso e free standing, 
prodotti d’aspirazione.  

Internet Security Systems  ha annunciato i 
punti salienti del report sulla sicurezza del 
2006, prevedendo la natura della minacce 
Internet del 2007. ISS anticipa una crescita 
continua nella sofisticazione di attacchi cy-
ber, tra cui un focus crescente sui web 
browser e progressi nello spam di immagini. 
Secondo il report, sono state registrate e 
analizzate 7247 nuove vulnerabilità nel 
2006, che corrispondono in media a 20 
nuove vulnerabilità al giorno. Il totale rappre-
senta una crescita del 40% circa rispetto ai 
dati registrati nel 2005. Oltre l’88% delle 
vulnerabilità del 2006 può essere sfruttato 
remotamente, e più del 50% permette a chi 
attacca di ottenere accesso alla macchina 
dopo lo sfruttamento. Le ricerche eviden-
ziano anche una buona notizia. Dall’anno 
scorso si è registrato un calo nella percentu-
ale delle vulnerabilità ad alto impatto: dal 
28% del totale delle vulnerabilità 2005, al 
18% registrato nel 2006. In termini di spam 
X-Force prevede una continua sofisticazione 
delle tecniche di spam basate sulle immag-
ini: nel 2007 queste nuove forme di spam 
potrebbero essere sviluppate per eludere le 
soluzioni di protezione. 

Report ISS  
sulla vulnerabilità 

E’ on-line da oggi la campagna di comuni-
cazione dedicata alla linea Mutui Basi-
cWeb di Banca per la Casa, la banca spe-
cializzata nella produzione e nella distribu-
zione dei mutui per le famiglie del Gruppo 
UniCredit. La nuova creatività, studiata da 
E-TREE (Etrnoteam Group) 
per BasicWeb, la linea di 
mutui on line di Banca per 
la Casa, sviluppa il concet-
to dei gesti quotidiani: la 
casa è un sogno fatto di 
gesti spontanei e ricorrenti. 
È un sogno che si può co-
struire grazie a Banca per 
la Casa che, con questa 
campagna, inizia un filone multi soggetto 
in cui raccontare nell’arco dell’anno tanti 
degli infiniti gesti che fanno vivere le case. 
Rifacendosi così a suggestioni immense, 
a mitologie, attraverso archetipi tanto coin-
volgenti quanto elementari Banca per la 
Casa si propone al pubblico attraverso 
una campagna di web advertising che 

affianca all’emozione di questo messaggio 
una soluzione basata su formati speciali 
interattivi. La campagna Mutui BasicWeb 
evidenzia prodotti semplici, innovativi solo 
su internet a condizioni assolutamente 
vantaggiose con spread a partire da 

0,80% e finanziamenti fino al 100% con 
durate fino a 30 anni. La linea BasicWeb 
si compone di 5 prodotti: Mutui Fisso, Va-
riabile, Slalom (con possibilità di scelta 
ogni 2 anni fra tasso fisso o variabile), 
Autonomo (con possibilità che permette di 
pianificare e gestire la restituzione del 
capitale autonomamente in assoluta liber-

tà, secondo soglie minime e massime di 
reintegro), Nuovo 100% (il mutuo a tasso 
variabile che ti permette di acquistare la 
tua prima casa senza sostenere subito, al 
momento della sottoscrizione i costi per le 
garanzie assicurative richiesti dalla banca 

per finanziamenti al 
100%), ed infine l’ulti-
mo nato della gam-
ma: Mutuo GrandPri-
x2007, il mutuo a 
spread zero che ti 
permette di pagare 
rate ridotte fino al 15 
gennaio 2008 e di 
scegliere in seguito 

quale tasso, fra fisso e variabile, meglio si 
adatterà alle proprie esigenze in futuro 
con la possibilità di cambiare rata ogni 
due o cinque anni. La campagna sarà on 
line fino al 18 marzo, su tutti i principali 
portali generalisti, i siti di news e informa-
zione, e sui principali motori di ricerca 
oltre che sui siti a target e siti verticali. 
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Ruggero Slongo nominato  
Operation Director - Strategic 
Markets di COLT 
COLT, uno dei provider leader in Europa per le telecomunicazioni 
aziendali, annuncia la nuova nomina di Ruggero Slongo a Opera-
tion Director Strategic Markets per Austria, Belgio, Olanda, Porto-
gallo, Svezia, Danimarca, Irlanda, Spagna, Italia e Svizzera. 
Nella nuova mansione Slongo coordina un team di circa 500 col-
laboratori con diretta responsabilità della Delivery ed Assurance 

dei servizi offerti da 
COLT ai propri clien-
ti, di tutti i processi 
operativi riguardanti 
la gestione dell’infra-
struttura di rete nel 
suo complesso, della 
gestione ottimale 
degli investimenti 
tecnologici e dei pro-
cessi di Customer 
Care. 
In COLT dal 1998, 
inizialmente come 
Switching Manager, 
in seguito assume la 

carica di Operations Associate Director – Italy, occupandosi della 
realizzazione e gestione  delle reti MAN di Milano, Roma e Tori-
no, della gestione dei Data Center di Milano e Torino e della ne-
goziazione di contratti di Interconnessione con altri operatori di 
telecomunicazione.  
Ruggero Slongo, 39 anni, ha iniziato la sua carriera in Telecom 
Italia nel 1993 in qualità di progettista reti trasmissive occupando-
si in seguito di tematiche di esercizio e manutenzione di rete.  
Nel 1996 entra in Infostrada, dove si è occupato di pianificazione 
di rete e di business planning.  
Ruggero Slongo è laureto in Ingegneria Elettronica e ha conse-

guito il Master in Business Administration presso SDA Bocconi. 
COLT è uno dei provider leader in Europa per le telecomunica-
zioni della clientela business. COLT è specializzata nel fornire 
servizi dati, voce e managed services a piccole, medie, grandi 
aziende e a carrier e conta più di 50.000 clienti in tutti i settori. 
COLT opera in 13 Paesi, possiede e gestisce una rete di 20.000 
km, che include reti metropolitane in 32 delle maggiori città Euro-
pee con connessioni dirette in fibra in 10.000 edifici, e 14 COLT 
data centre. COLT Telecom Group S.A. è quotata al London 
Stock Exchange (COLT). 

Francesca De Mola entra in  
Publicis Dialog come Account  
Supervisor nella Unit Interactive 
Francesca De Mola, 33 an-
ni, una laurea in Economia 
Aziendale e un Master in 
comunicazione della cultura 
d’impresa, entra in Publicis 
Dialog come Account Su-
pervisor nella Unit Interacti-
ve, di cui è Responsabile 
Marco Canella. Nel  1998  
Francesca  inizia  la sua 
esperienza nel mondo del 
Web presso Abaco  Infor-
matica,  per  poi  continuare  
nel 2001 in Madd come 
Project Manager, dove  si 
occupa dei clienti Ali, Blu, 
De Agostini e Borsa Italiana. 
Nel 2003 è Account 
Executive in 141 Italia, gestendo progetti BTL per Agenzia Regio-
nale del Lavoro, Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro di 
Regione Lombardia, Ballantine’s. Nei  tre  anni  successivi  lavora 
come Account Supervisor in Ogilvy sui 
clienti Coca Cola, Indesit, BP Italia, BAT. 
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Officina Mondadori è la nuova società 
di Mondadori nata con l’obiettivo di rea-
lizzare, nell’ambito delle attività della 
concessionaria del Gruppo guidata da 
Eduardo Giliberti, nuovi progetti di co-
municazione, diversificati su più canali, 
non solo cartacei.  
Officina Mondadori sarà il luogo in cui 
verranno sperimentati e creati nuovi 
linguaggi e forme di pubblicità, che si 
avvarranno, in modo sinergico, articola-
to e strutturato, di tutta l’esperienza del 
Gruppo e dell’eccezionale forza di co-
municazione che Mondadori può di-
spiegare anche “fuori” dalla carta stam-
pata, attraverso i suoi brand: non solo 
pubblicità tradizionale quindi, ma anche 
radio, internet, negozi, attività culturali 
legate al mondo dei libri e direct marke-
ting. All’interno di Officina è stato crea-
to, inoltre, un desk in grado di sviluppa-

re contenuti di tipo giornalistico che 
attingerà dal patrimonio editoriale della 
casa editrice.  

A queste attività Officina Mondadori 
affianca anche quella di “contract publi-
shing”, attraverso la quale, secondo un 
modello affermatosi con successo nel 
mondo anglosassone, la società mette 

a disposizione delle esigenze di comu-
nicazione istituzionale delle aziende 
tutto il proprio know how editoriale. 

«Con questa nuova società - dichiara 
l’amministratore delegato di Officina 
Mondadori, Ercole Giammarco - 
Mondadori Pubblicità inizia un per-
corso strategico per ampliare la pro-
pria offerta di comunicazione, attra-
verso lo sviluppo di progetti di comu-
nicazione che partono dalla carta, 
ma si espandono sul web e sul terri-
torio. Quando un giornale è profon-
damente radicato nell’immaginario 
collettivo diventa brand. Con esso il 
lettore sviluppa una relazione empa-

tica, di fiducia, di riconoscimento pro-
fondo, che gli inglesi definiscono con il 
termine di engagement, passando dalla 
centralità della “testata” a quella del 
“brand”», conclude Ercole Giammarco. 

Officina Mondadori: nuove forme di comunicare 
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Internet e gli italiani: online per studiare e pagare 
In corrispondenza all'uscita dei dati relativi 
al mese di gennaio 2007, gli analisti Niel-
sen//NetRatings commentano i dati dello 
scenario internet italiano - utenza ca-
sa+ufficio. Stabili ma più assidui in rete i 
navigatori italiani nel mese di gennaio. 
18,1 milioni di utenti 
Dopo il picco di utenza del periodo natali-
zio, a gennaio si registra una stabilità nel 
numero dei navigatori attivi: 18,1 milioni di 
utenti si sono connessi al web almeno una 
volta nel mese da casa o dal luogo di la-
voro (-1% rispetto a dicembre, +1 rispetto 
al gennaio del 2006), salgono a 20,2 milio-
ni se consideriamo anche chi ha utilizzato 
le applicazioni internet, come l’instant 
messenger o i programmi per scaricare 
musica e film. Sostanzialmente stabile 
quindi il pubblico degli internauti ma più 
assiduo in rete nel mese di gennaio: in 
media ciascun navigatore è stato online 
18 ore e 36 minuti contro le 16 ore e 30 di 
dicembre (+13%). Anche il confronto con 
lo stesso periodo del 2006 evidenzia un 
trend positivo nei consumi: le sessioni 
crescono del 21% (da 24 a 29) e il tempo 
speso online aumenta del 36% (erano 13 
ore e 40 minuti a gennaio 06). 
Dopo lo shopping e lo svago del periodo 
natalizio, gennaio richiama gli italiani ai 
propri doveri  
Online per i pagamenti 
Come di consueto il mese di gennaio vede 
gli italiani impegnati con il disbrigo di una 
serie di adempimenti, quali il pagamento 
del canone Rai, il pagamento del bollo 
auto e di altre scadenze fiscali. Sono sem-
pre di più i navigatori che ricorrono all’onli-
ne per informarsi sulle tariffe ed effettuare 
i pagamenti elettronici: la sezione informa-

tiva sull’abbonamento di Rai.it è stata visi-
tata da 500 mila utenti (erano stati circa 
350 mila a gennaio 06), il sito di Agenzia 
delle Entrate, con 1,5 milioni di visitatori, 
ha raddoppiato la propria utenza rispetto 
al mese precedente e il sito dell’ACI ri-
chiama oltre 1,2 milioni di visitatori (più 
che triplicato rispetto a dicembre, +41% 
rispetto a gennaio 06), ben oltre la metà 
dei quali visitano la sezione dedicata al 
calcolo del bollo auto (820 mila, il doppio 
di quanti avevano calcolato il bollo online 
lo scorso anno). Non solo informazioni, 
ma anche pagamenti online: 400 mila 
utenti visitano BolloNet, la sezione del sito 
ACI per il pagamento del bollo (anche in 
questo caso nell’anno gli utenti sono rad-
doppiati) e aumenta l’utenza di tutte le 
principali banche online. 
Online per lavoro e studio 
Altra attività tipica del mese di gennaio è 
la programmazione di inizio anno: si regi-
strano infatti incrementi significativi di traf-
fico nel mondo dell’istruzione e dello svi-
luppo professionale. Questa categoria di 
siti cresce del 9% rispetto a dicembre, 
sfiorando gli 8,7 milioni di visitatori. Al suo 
interno crescono soprattutto i siti dedicati 
alla ricerca di lavoro, visitati nel mese da 
2,8 milioni di utenti (+29% rispetto a di-
cembre): il leader della categoria è Info-
Jobs con oltre 800 mila visitatori, seguito 
da Monster che ne rileva oltre 600 mila. Il 
sito con la crescita più rilevante nell’ultimo 
anno è invece Jobespresso, che ha qua-
druplicato gli utenti raggiungendo 390 mila 
utenti a gennaio 07.  
Anche quest’anno la stagionalità del setto-
re automotive si ripercuote sul traffico dei 
siti della categoria, sempre molto utilizzati 

come supporto nella decisione di acquisto: 
oltre 4,5 milioni di individui hanno visitato 
questi siti (+13% rispetto a dicembre, 
+42% rispetto al gennaio del 2006). Tra i 
produttori di auto da rilevare l’incremento 
del sito di FIAT, complice il lancio della 
nuova Bravo: oltre 600 mila visitatori, 
+64% rispetto a dicembre.  
Tra i siti di informazione del settore, si 
segnalano la forte crescita di Quattroruo-
te, che sfiora il miolione di visitatori (+37% 
rispetto a dicembre), di Informotori, che 
viene visitato da oltre 430 mila utenti (più 
che raddoppiati rispetto a dicembre), di 
Yahoo! Autos e di Tuttogratis Motori che 
crescono rispettivamente del 44% e del 
73% su dicembre 06.  
La classifica dei siti e delle  
applicazioni più visti nel mese 
Tra i primi player si segnalano nel mese in 
particolare gli incrementi di audience di 
MSN / Windows Live e Microsoft 
(entrambi con un +8%), Wikipedia (+19%), 
Tiscali (+7%) e Leonardo.it (+14%). Cre-
scono quasi tuttiu i siti di news (La Repub-
blica +10%, Corriere della Sera +11%, 
Gazzetta dello Sport +10%), Kataweb 
(+30%), RAI (+25%) e Mediaset.it (+13%). 
Da segnalare infine l’inarrestabile crescita 
di YouTube che ha ormai superato i 2,8 
milioni di utenti (+27%). 
Tra le applicazioni crescono MSN Mes-
senger, utilizzato a gennaio da 6,9 milioni 
di utenti (+5%), Skype (2,5 milioni, +11%), 
iTunes (1,9 milioni, +6%), VideoLAN 
Client (+11%), Google Earth e DivX Player 
con +18% e +16% rispettivamente. 
 
A pag. 13 le tabelle  sui siti più cliccati 
e sulle applicazioni più usate. 
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Classifica dei top 30 brand nel mese di gennaio 2007 

Brand 
 

Visitatori 
Unici (000) 

 
Variazione su  
dicembre 06 

 
Penetrazione 

 
Visite  

per 
Persona 

 
Tempo per Per-

sona 
(hh.mm.ss) 

Alice 9,390 2% 46.4% 8 0.34.02 
Libero 9,340 2% 46.1% 9 0.44.31 
Yahoo! 8,145 -1% 40.2% 7 0.31.11 
Microsoft 7,293 8% 36.0% 3 0.08.27 
eBay 6,427 -5% 31.7% 8 1.33.52 
Wikipedia 6,176 19% 30.5% 3 0.08.22 
Tiscali 4,286 7% 21.2% 5 0.16.11 
SeatPG Directories Online 3,719 -7% 18.4% 3 0.09.37 
La Repubblica 3,631 10% 17.9% 7 0.21.32 
Leonardo.it 3,534 14% 17.5% 3 0.08.31 
alterVISTA 3,481 5% 17.2% 3 0.10.17 
Corriere della Sera 3,185 11% 15.7% 6 0.16.33 
Kataweb 3,053 30% 15.1% 3 0.05.32 
Rai 2,908 25% 14.4% 2 0.11.07 
Mediaset.it 2,874 13% 14.2% 6 0.20.41 
Tuttogratis 2,858 -11% 14.1% 2 0.02.50 
Vodafone Omnitel 2,855 -6% 14.1% 3 0.25.59 
YouTube 2,836 27% 14.0% 3 0.20.13 
Ciao! 2,709 1% 13.4% 2 0.05.52 
Lycos Europe 2,542 1% 12.6% 2 0.08.03 
DADA 2,531 6% 12.5% 2 0.06.51 
Poste Italiane 2,504 -2% 12.4% 4 0.16.28 
Trenitalia 2,340 -17% 11.6% 2 0.11.01 
Adobe 2,237 2% 11.1% 1 0.03.17 
Telecom Italia 2,206 -1% 10.9% 2 0.17.12 
Blogger 2,050 7% 10.1% 2 0.04.54 
ForumFree 1,871 5% 9.2% 4 0.32.26 
La Gazzetta dello Sport 1,856 10% 9.2% 8 0.27.02 
Fonte: nostra elaborazione di dati Nielsen//NetRatings, NetView, Internet Applications escluse,  
accessi da casa e da ufficio, gennaio 2007 

Classifica delle top 15 Internet Application nel mese di genniao 2007 

Internet Application 
 

Utenti Unici 
(000) 

 
Variazione  su 
dicembre 06 

 
Penetrazione 

 
Sessioni 

per  
Persona 

 
Tempo per  

Persona 

TOTAL: 14,449 1% 71.4% 19.55 5.07.07 
Windows Media Player (App) 10,007 -4% 49.4% 7.24 1.07.55 
MSN Messenger Service (App) 6,913 5% 34.1% 15.43 4.18.47 
eMule (App) 6,077 3% 30.0% 20.5 2.11.46 
Skype (App) 2,486 11% 12.3% 11.37 1.15.58 
WinAmp (App) 2,116 2% 10.5% 10.72 1.31.55 
RealPlayer (App) 1,950 4% 9.6% 5.87 0.49.41 
iTunes (App) 1,904 6% 9.4% 6.02 0.56.51 
Apple QuickTime (App) 1,753 -1% 8.7% 2.26 0.07.54 
VideoLAN Client (App) 1,702 11% 8.4% 9.81 1.30.41 
Google Earth (App) 1,469 18% 7.3% 2.44 0.34.26 
DivX Player (App) 543 16% 2.7% 3.07 0.22.03 
Yahoo! Messenger (App) 431 7% 2.1% 10.53 2.14.41 
MSN Zone (App) 310 -17% 1.5% 4.36 2.47.53 
BearShare (App) 306 -32% 1.5% 9.58 1.10.08 
MusicMatch Jukebox (App) 276 -25% 1.4% 5.15 0.23.48 
Fonte: nostra elaborazione di dati Nielsen//NetRatings, NetView, Report Internet Applications,  
accessi da casa e da ufficio, gennaio 2007 
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Il ComuniCattivo, programma di infotainment 
ideato e condotto dal massmediologo Igor 
Righetti dedicato alla comunicazione in tutte 
le sue forme e linguaggi in onda su Radio 1 
Rai da lunedì a venerdì alle 15.37 festegge-
rà domani, venerdì 23 febbraio, con il regista 
Ferzan Ozpetek le mille puntate trasmesse 
in quasi quattro anni di programmazione 
quotidiana ininterrotta. 
Il successo del programma è sintetizzato in 
poche cifre: tremila ospiti, l’ideazione del 
primo radio reality “In radio veritas, la parola 
alla parola”, sette tesi di laurea fatte sulla 
trasmissione, due blog fan club, due ricono-
scimenti giornalistici (il premio nazionale 
“Penna d’oro” e il “Grand prix Città di Alghe-
ro”) per aver sperimentato un linguaggio 
moderno dove l’informazione e la cultura 
vanno di pari passo con l’ironia e l’intratteni-
mento, due libri, un singolo e un audiolibro in 
cui ha partecipato anche Donatella Rettore, 
una striscia settimanale su Raiuno la dome-
nica all’interno di Tg1 libri, seicento tra e-
mail ed sms che ogni giorno arrivano alla 
redazione. Il programma, inoltre, è stato uno 
dei primi a dare la possibilità di  scaricare le 
puntate attraverso il podcasting di Radio 1. 
“Con i ‘ComuniCattivi’ che ci seguono dall’i-
nizio - dice Igor Righetti - abbiamo trascorso 
333 ore e 33 minuti e in tutto questo periodo 
il laboratorio sperimentale del ComuniCattivo 
ha continuato a innovare il linguaggio radio-
fonico nel puro stile bipartisan che caratteriz-
za il programma. ‘Il ComuniCattivo’ continue-
rà a dare risalto alle grandi trasformazioni 
che condizionano mode, abitudini, costumi, 
stili di vita e a favorire la conoscenza dell’Ita-
lia che cambia”. 

E’ stato siglato ieri mattina l’accordo tra 
Nancy Brilli e Carat, società del Gruppo 
Gruppo Aegis Media presieduto da Wal-
ter Hartsarich. 
Dopo l’intesa siglata nel luglio 2006 con 
Simona Ventura, Carat si affianca come 
partner art ist ico-
p u b b l i c i t a r i o -
professionale a Nancy 
Brilli,  per mettere a 
disposizione dell’attri-
ce italiana le  più sofi-
sticate tecnologie di 
ricerca ed analisi del 
mondo cinematografi-
co e televisivo e sul 
posizionamento del 
brand. A partire dalla 
prima settimana di 
marzo quando Canale 
5 manderà in onda la 
miniserie (due punta-
te) di “Donne sbaglia-
te” con Nancy Brilli 
protagonista. 
Analisi del gradimento presso il pubblico, 
area di mercato presieduta, obiettivi da 
raggiungere, azioni di comunicazioni più 
idonee da seguire; analisi delle fiction, 
dei film e degli spettacoli teatrali e valuta-
zione della coerenza tra le proposte arti-
stiche e l’immagine dell’attrice e il suo 
posizionamento; supporto nell’individua-
zione e selezione delle Aziende che in-
tendono identificare il loro brand con i 
valori espressi dall’artista: questi in sinte-
si i servizi messi a disposizione da Carat 
a Nancy Brilli. 
“Una consulenza preziosa – dichiara 
Nancy Brilli – e stimolante. Osservarsi a 
distanza grazie ad un’analisi marketing, 

comprendere come il pubblico e il merca-
to ti percepisce attraverso strumenti per 
noi attori inediti credo possa solo aiutarci 
nel nostro lavoro. Dare scientificità alla 
mia professione è stimolante esattamen-
te come metterci il massimo della creati-

vità.  Ho conosciuto Walter 
Hartsarich. L’idea mi è subi-
to piaciuta. Nessuna esita-
zione: da oggi siamo par-
tner”.  
Il Gruppo Aegis Media, quo-
tato alla borsa di Londra, è 
una holding internazionale 
specializzata nel settore 
media. Il mezzo televisivo e 
la stampa sono attualmente 
i settori più seguiti ed analiz-
zati dal Dipartimento Ricer-
che interno, che custodisce 
il know-how tecnico scientifi-
co.  
Aegis Media e Carat  vanta-
no inoltre competenze di 
marketing e di posiziona-

mento del brand, grazie ai Dipartimenti 
interni di analisi, previsioni e ricerche sui 
consumatori. 
“Se Nancy Brilli ha scelto Carat, anche 
Carat ha scelto Nancy Brilli – dichiara 
Walter Hartsarich – Nel panorama nazio-
nale pensiamo di aver incontrato una 
delle personalità più consone alla nostra 
mission. In oltre vent’ anni di carriera 
Nancy Brilli  ha dato prova di grande 
versatilità, raccogliendo in ogni occasio-
ne di lavoro una particolare simpatia 
presso il pubblico, televisivo, cinemato-
grafico o teatrale che sia. Ora spetterà a 
noi ottimizzare al meglio queste sue  
qualità.” 

Accordo Carat - Nancy Brilli Mille puntate di 
ComuniCattivo 
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Per la moda, Grazia 
colora tutta Milano 

In occasione della settimana 
della moda milanese, Grazia, 
il settimanale Mondadori di-
retto da Vera Montanari, e-
sce con un nuovo e ironico 
soggetto della campagna 
ideata da Saatchi & Saatchi. 
L’illustrazione, disegnata 

appositamente da Jose Luis 
Merino è accompagnata dal 
claim “A che servono gli ana-
listi se ci sono gli stilisti?”,  

che sottolinea in modo diver-
tente il ruolo “terapeutico” 
della moda nell’universo fem-
minile. Fino al 24 febbraio, 
Grazia sarà presente con 
uno stand istituzionale a Fie-
ra Milano City, presso Milano 
Fashion Center, dove una 

hostess, facil-
mente ricono-
scibile da un 
abito brandiz-
zato con i co-
lori e il logo 
della campa-
gna, omagge-
rà i presenti 
alla Fiera con 
un notebook 
Grazia. A colo-
rare in lungo e 
in largo tutta la 
città di Milano 
sotto il segno 
di Grazia, ci 
sono ben nove 
edicole perso-
nalizzate con 
la campagna, 
tanti striscioni 
presenti  in 
diversi punti 

della città, dai Navigli a Cor-
so Vercelli, e tre Mini decora-
te con la nuova campagna 
del settimanale. 

La nuova stagione  
del cinema Play Press 

Definiti i titoli della nuova sta-
gione cinematografica di Play 
Press Publishing relativa ai 
film allegati a Hot Dog o alle 
collane in dvd per l’anno 2007. 
La rivista di cinema offre gran-
di film di qualità (Arizona 
Dream, Cabin Fever, L’appar-
tamento spagnolo, 
The keeper, Ele-
phant, The eyes 2) 
e di tutti i generi. 
Tutto questo coin-
ciderà con un in-
cremento della 
tiratura e con una 
rinnovata campa-
gna di comunica-
zione su tv e 
stampa specializ-
zata. Play Press 
Publishing, invece, 
porta in edicola la 
prima stagione di 
New York Police 
Department. Inol-
tre, Play Press ha 
in programma per 
il 2007 la pubblica-
zione delle investi-
gazioni de Il commissario Rex, 
in edicola da aprile in tre dvd. 
Sempre a richiesta,  con Home 
Cinema, una collana di cinque 
action movies per gli amanti 
dell’azione. Un nuovo ciclo 

dedicato ai serial killer sarà 
invece in edicola ad aprile : 
Nickname enigmista, Nella 
mente del serial killer, La casa 
del diavolo, Killing Zoe, Il guar-
diano, tra i titoli proposti. Im-
mancabile infine la stagione 
horror: The calling, Cacciatore 

di anime, Bad Karma, La pro-
fezia, Il mutante. A supporto 
della offerta,  Play Press Publi-
shing ha avviato da gennaio i 
rapporti con Media Company, 
la nuova concessionaria. 
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Al via il nuovo portale WebPanel 
Il gruppo Mediasil Sa (proprietaria dei 
marchi, PnlGroup Divisione Web®, In-
ternetChi®, ProntoDominio e Facilissi-
mo) lancia WebPanel, l’innovativo pan-
nello di gestione per i servizi internet, 
domini, hosting e housing.  
Tutti i nuovi clienti potranno usufruire di 
offerte per la registrazione di nuovi do-
mini, ma anche tutti gli utenti InternetChi 
che, già abituati alle procedure web, 
avranno la possibilità di mantenere user 
e password del vecchio sistema per 
accedere alla propria area riservata, 
controllando e usufruendo in modo otti-
male di tutti i servizi acquistati. I codici 
personali daranno la possibilità di acce-
dere a un pannello personale dal quale 
l’utente potrà interamente gestire i suoi 
acquisti, nonché aprire e consultare gli 
indispensabili ticket di assistenza per 
mantenere una comunicazione diretta e 
costante con l’apparato tecnico. Un uni-
co accesso (www.webpanel.us) per faci-
litare e rendere maggiormente efficace 
e completa, la gestione di ogni utente 

che potrà, attraverso i nuovi servizi e un 
pannello riservato, controllare e gestire 
l’intera situazione personale, comprensi-
va di scadenze ed eventuali rinnovi di 
dominio, verifica dei pagamenti, nonché 
usufruire della possibilità di scaricare le 
relative fatture, aggiungere e visualizza-
re costantemente acquisti e prodotti. 
 “Un rinnovamento importante – ha spie-
gato Ivano La bruna, direttore di Media-
sil Sa – che rappresenta non solo una 
scelta gestionale migliore dal punto di 
vista qualitativo, da parte nostra, ma 
sopratutto un servizio realizzato per 
offrire ai clienti, un accesso più semplice 
ed un controllo decisamente più efficace 
della loro situazione in maniera del tutto 
autonoma”. 
Nuova anche la sezione dedicata ai 
servizi di grafica web, grazie ai quali gli 
utenti potranno acquistare offerte di 
templates realizzati della divisione web 
di pnl group o eventualmente, usufruire 
di pacchetti completi per la realizzazio-
ne di web-site. 

L’economia e la finanzia sono, da oggi, facili 
per tutti. Infatti, è on line MSN Money (http://
money.it.msn.com), il canale d’informazioni 
economiche e finanziarie completamente 
rinnovato nel look e suddiviso in 7 sezioni 
che non solo rendono più facile e intuitiva la 
navigazione, ma permettono anche agli u-
tenti di trovare tutti i contenuti più utili e ag-
giornati per comprendere e gestire al meglio 
gli aspetti economici della propria vita quoti-
diana. Le sezioni Borsa, Banking, Assicura-
zioni, Casa, Lavoro e Previdenza, Fisco, 
Famiglia e Risparmio che compongono MSN 
Money e i cui contenuti vengono forniti da 
partner editoriali di rilievo del panorama eco-
nomico-finanziario, riescono a soddisfare le 
esigenze sia di quegli utenti che necessitano 
di informazioni professionali puntuali e ag-
giornate sia di coloro che, meno pratici di 
finanza ed economia, trovano in MSN 
Money un esperto online in grado di rispon-
dere ai loro dubbi sulle normative fiscali o 
sulla gestione del budget famigliare. 

MSN Money per 
finanza facile 

Con i suoi 19 anni di storia Donnavventura 
può dire di aver girato quasi tutto il mondo. 
Partirà così da Kuala Lumpur la grande 
avventura che attraverserà la Malesia, 
compreso il Borneo, poi la Thailandia, la 
Birmania, il Laos, il Vietnam e la Cambo-
gia .  L’itinerario è in fase di perfeziona-
mento e verrà comunque deciso giorno 
per giorno. Novità proposta per quest’anno 
sarà il “capo spedizione”: questo ruolo 
sarà affidato ad una veterana, cioè ad una 
delle protagoniste delle trascorse edizioni. 
E’ questo un anno particolare anche per-
ché si festeggiano “10 anni in 1a Classe”, 
cioè la partnership con la maison di Alvie-
ro Martini che con la sua “geophilosophy” 
ha sposato questo format dalla prima, or-
mai lontana, spedizione in Patagonia.Oltre 
a 1a Classe, sono parecchi gli sponsor 
che da anni seguono questa avventura: 
saranno ancora una volta i pick-up rossi di 
Mitsubishi Motors a dar vita all’inconfondi-
bile carovana ed il marchio di Bilba a spic-
care sin da lontano sul frontale dei veicoli. 
La compagnia aerea Malaysia Airlines 
sarà il vettore ufficiale che supporterà tutta 
la logistica dei voli da e per la Malesia.  

Donnavventura 
è in Malesia 
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Studenti IED disegnano Pepsi 
Dopo il successo di Pepsi Light, PepsiCo 
si è affidata per il secondo anno conse-
cutivo all’estro e alla creatività degli stu-
denti dell’Istituto Europeo di Design. Nel-
le loro mani il compito di ripensare la 
grafica per le lattine e le bottiglie di  Pep-
si Twist, la prima cola al gusto di limone.  
"Si rinnova la collaborazione fra IED e 
Pepsi, si rinnova con un rilancio. L'anno 
scorso per Pepsi Light erano coinvolti gli 
studenti delle Scuole IED di Milano, que-
st'anno per Pepsi Twist abbiamo coinvol-
to anche le sedi 
di Roma e di 
Torino. Un risul-
tato entusia-
smante, un'a-
desione altissi-
ma, centinaia i 
progetti perve-
nuti; arduo il 
compito della 
giuria di sele-
zionare i sei da 
votare on line. 
Non possiamo 
che essere 
soddisfatti del 
successo di 
questa opera-
zione che per i 
nostri studenti, 
oltre ad essere 
una sfida creati-
va, è un'espe-
rienza didattica 
d i r et t am en t e 
collegata a un 
risultato reale e non fine a sé stessa. Per 
questo voglio ringraziare Carlo Trentin, il 
docente che ha seguito con la consueta 
competenza e passione gli studenti nel 
loro lavoro", ha dichiarato Rossella Ber-
tolazzi, direttore IED Arti Visive Milano. 
Così, da  metà febbraio al 15 giugno la 
nuova Pepsi Twist Estate 2007 può es-
sere votata su www.pepsi.it. Infatti, colle-
gandosi al sito di Pepsi, i consumatori 
potranno scegliere fra le sei proposte in 
lizza firmate IED. “L’anno scorso abbia-
mo coinvolto i ragazzi di IED su un pro-
getto per la nuova Pepsi Light – ha detto 
Carla Vieites, csd & juices marketing 
manager di PepsiCo Italia –Il successo 
dell’ iniziativa ci ha dimostrato quanto i 
nostri consumatori  amino essere coin-

volti. Quest’anno abbiamo dunque deci-
so di rinnovare la partnership con IED 
per festeggiare la crescita di Pepsi Twist, 
nostro fiore all’occhiello”. Il workshop, 
aperto agli studenti IED di Roma, Torino 
e Milano, ha dato vita a oltre 200 propo-
ste che sono state vagliate da una giuria 
composta dal board dello IED, dall’agen-
zia DLV BBDO, da Pepsi Italia e da Pep-
si International. I sei progetti migliori so-
no stati messi on line sul sito di Pepsi. I 
consumatori possono esprimere la pro-

pria preferenza 
una sola volta, 
ma inviando 
una e-mail a 
due amici, si 
ottiene la possi-
bilità di rivotare. 
Attraverso una 
graduatoria è 
possibile sapere 
in tempo reale 
qual è la grafica 
più cliccata; i 
più fortunati 
possono vince-
re uno dei tre 
scooter Ducati 
Malaguti o uno 
dei 1000 Zaini 
HSL  Peps i 
Twist in palio. 
La creatività del 
sito porta la 
firma di Proxi-
mity. Pepsi ha 
inoltre siglato 

una partnership con la divisione online di 
Microsoft, focalizzandosi nello specifico 
sul servizio Windows Live Messenger, il 
sistema di messaggistica istantanea più 
diffuso al mondo. Chi vuole scambiare 
commenti e opinioni sull’iniziativa, o fare 
due chiacchiere con gli amici via Mes-
senger, può scaricare il servizio colle-
gandosi direttamente al sito di Pepsi. 
L’iniziativa prevede inoltre una forte pre-
senza di Pepsi Twist sul portale MSN.it . 
E per creare ancora più attenzione e 
traffico, da marzo a maggio, la promozio-
ne sarà anche supportata da advertising 
on line su Studenti.it, Superfighetto, 
Lycos e ovviamente su MSN.it e 
Windows Live  Messenger, per un totale 
di 89.000.000 di impressions. 

La decima edizione del Magna Grecia A-
wards, presentata da Fabio Salvatore 
(ideatore del Premio) e da Flavia Cercato 
(conduttrice radio televisiva), si terrà il 30 
marzo 2007 al Teatro Rossini di Gioia del 
Colle (Bari). Anche quest’anno verranno 
premiati durante la serata di gala perso-
naggi della cultura e della comunicazione 
che si identificano nei valori del premio. 
Oltre ai premiati per le sezioni Cultura e 
Comunicazione, verranno assegnate 3 
menzioni speciali: Maria Grazia Cutuli, 
Livio Andronico, Nosside e 4 premi alle 
Eccellenze.  
I Premiati per la Sezione Cultura e Comu-
nicazione sono: Giovanni Allevi (pianista e 
com posi t or e) ,   A l essi o Ber ta l -
lot   (musicista e d.j. di Radio Deejay), 
Massimo Caputi (giornalista e conduttore 
sportivo), Aldo Cazzullo (giornalista e in-
viato speciale del “Corriere della Sera”), 
Francesco Mandelli (attore e v.j. di MTV), 
Luca Tommassini (ballerino, coreografo e 
regista).  
Le menzioni speciali sono state assegnate 
a  Duilio Giammaria (giornalista e inviato 
TG1 - Menzione Speciale Maria Grazia 
Cutuli),   Nicolas Sparks  (scrittore - Men-
zione Speciale Livio Andronico), Alessan-
dra Appiano (giornalista e scrittrice - Men-
zione Speciale Nosside).  
Sono stati assegnati quest’anno quattro 
premi alle Eccellenze: Antonio Caprarica 
(giornalista e direttore del GR1), Cosimo 
Cinieri (attore), Paolo De Andreis 
(giornalista e Capo Struttura Rai Uno), 
Stefano Zecchi (ordinario di Estetica all’U-
niversità Statale di Milano).  
Il Magna Grecia Awards, fondato nel 1996 
dall’attore e regista pugliese Fabio Salva-
tore, valorizza in nome dell’antica tradizio-
ne legata alla Magna Grecia, dedita alla 
cultura della mente e dell’intelletto, l’opera 
di uomini e di donne,  figli di nuove forme 
culturali e comunicative, in una serie di 
riconoscimenti pensati, tributati e distinti in 
cultura, comunicazione, menzioni speciali 
(Maria Grazia Cutuli, Livio Andronico, Nos-
side, Rodolfo Valentino) e premi alle ec-
cellenze. Ulteriori informazioni sono dispo-
nibili sul sito della manifestazione 
(www.magnagreciaawards.com); mentre 
l’ufficio stampa del Premio Magna Grecia 
Awards è curato da Parole & Dintorni. 

Magna Grecia 
Awards 
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Martedì 20 febbraio, le reti Mediaset si sono aggiudicate le princi-
pali fasce di ascolto: prime time (11.396.000 telespettatori totali, 
45.03% sul pubblico 15-64 anni), seconda serata (4.647.000 tele-
spettatori totali e 45.28% sul pubblico 15-64 anni) e 24 ore 
(4.166.000 telespettatori totali, 44.39% sul pubblico 15-64 anni). 
Anche Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.712.000 tele-
spettatori totali ed il 27.94% di share sul target commerciale,  in 
seconda serata con 2.559.000 telespettatori totali ed il 25.66% di 
share sul target commerciale e nelle 24 ore con 2.266.000 tele-
spettatori totali e il 25.24% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
“Striscia la notizia” 7.723.000 telespettatori e una share del  
32.78% sul target commerciale.“RIS ” si aggiudica la serata: nel 
primo episodio ha raccolto  6.613.000 telespettatori totali e una 
share del 26.79% sul target commerciale e, nel secondo episo-
dio, 6.558.000 telespettatori  e una share del 32.38% sul target 
commerciale; “Zelig Off”  è stato seguito da 1.442.000 telespetta-
tori totali con una share del 17.31% sul target commerciale; 
su Italia 1 “Mai dire Martedì” ha registrato 2.629.000 telespettatori  
e una share del 12.39% sul target commerciale; “Il Bivio” di Enri-
co Ruggeri: share del 15.85% sul target commerciale con 
1.420.000 telespettatori; “Stranamore”, che ha raccolto 2.101.000 
telespettatori totali (share del 6.85% sul target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
In prima serata Raiuno ha proposto martedì il film “Mona Lisa 
smile”, che e' stato seguito da 3 milioni 977mila telespettatori pari 
al 15.64 di share. Su Raidue il telefilm “Lost” ha registrato un a-
scolto di 2 milioni 372mila telespettatori e l'8.88 di share; a segui-
re, il telefilm “Supernatural” con 1 milione 470mila telespettatori e 
il 6.73 di share. Sempre grande interesse su Raitre per il pro-
gramma d'informazione “Ballaro'”, che ha ottenuto il 14.81 di 
share con 3 milioni 752mila telespettatori. 
In seconda serata il programma piu' seguito e' stata la puntata di 
“Porta a porta”, su Raiuno, che ha realizzato il 23.10 di share con 
1 milione 958mila telespettatori. Su Raidue il programma di Rai 
Sport “Martedi' Champions” ha registrato il 12.03 per cento, pari a 
1 milione 326mila telespettatori. Su Raitre l'informazione di “Tg3 
Primo Piano” ha ottenuto un ascolto di 1 milione 90mila telespet-
tatori con il 9.36 di share.   
Con il 33.00 di share, il Tg1 delle 20.00 e' leader dell'informazio-
ne, mentre il concorrente Tg5 registra il 29.09 per cento. Nell'ac-
cess prime time di Raiuno la puntata di “Affari Tuoi” e' stata se-
guita da 7 milioni 131mila telespettatori, pari al 26.75 di share. 
“L'Eredita'” e' ancora una volta il programma leader del preserale 
con il 32.49 di share e 7 milioni 257mila telespettatori nel gioco 
finale, mentre la “Sfida dei sei” ottiene il 27.73 con 5 milioni 36mi-
la telespettatori.  

Ascolti Rai 
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Martedì 20 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 2.266 1.049 586 3.334 1.877 4.539 6.712 2.559 
share 25,24% 24,10% 13,64% 24,09% 22,98% 28,10% 27,94% 25,66% 

Italia 1 
ascolto medio 1.042 448 643 1.922 988 1.502 2.267 1.236 
share 12,45% 9,45% 16,36% 15,56% 11,37% 10,55% 10,37% 13,29% 

Rete 4 
ascolto medio 858 297 380 1.746 862 1.059 2.417 851 
share 6,71% 6,54% 4,75% 9,19% 6,83% 4,63% 6,72% 6,33% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.166 1.795 1.608 7.003 3.727 7.100 11.396 4.647 
share 44,39% 40,10% 34,75% 48,84% 41,17% 43,28% 45,03% 45,28% 

Rai 1 
ascolto medio 2.139 1.521 1.219 2.768 1.948 5.068 5.090 1.935 
share 18,31% 25,30% 18,56% 17,31% 16,70% 23,47% 17,06% 15,96% 

Rai 2 
ascolto medio 1.007 546 669 2.008 1.284 1.074 2.349 1.010 
share 10,00% 8,88% 12,25% 12,52% 11,61% 6,23% 10,09% 10,39% 

Rai 3 
ascolto medio 1.019 239 436 1.290 817 1.918 3.394 1.264 
share 8,95% 5,50% 7,19% 7,52% 7,13% 9,94% 10,76% 9,92% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.165 2.305 2.324 6.066 4.049 8.060 10.834 4.209 
share 37,27% 39,68% 38,00% 37,35% 35,43% 39,65% 37,91% 36,28% 

La7 
ascolto medio 281 249 179 412 450 435 419 314 
share 2,68% 5,48% 3,59% 2,30% 4,34% 2,82% 1,37% 2,84% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 565 326 278 652 621 968 1.561 656 
share 5,47% 7,36% 6,79% 4,10% 6,01% 5,26% 5,53% 5,45% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 772 296 606 805 1.010 1.150 2.100 859 
share 9,38% 6,83% 16,42% 6,95% 12,70% 8,37% 9,10% 8,79% 
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