
Concluso  l’accordo tra RCS MediaGroup e i 
soci di Gruppo Finelco - società cui fanno 
capo le emittenti radiofoniche Radio 105, 
Radio Monte Carlo e RMC2 - che prevede il 
conferimento 
in Gruppo Fi-
nelco spa della 
partecipazione 
detenuta da 
RCS Media-
Group in RCS 
B r o a d c a s t , 
società titolare 
della conces-
sione radiofo-
nica nazionale 
dell’emittente 
Play Radio, a fronte del quale è previsto che 
RCS riceva, a valle del relativo aumento di 
capitale, una partecipazione pari al 25% 
dello stesso. 
Alberto Hazan e Antonello Perricone, AD dei 
due gruppi affermano: “Questa operazione 
ha l’obiettivo di  favorire lo sviluppo delle 
attività radiofoniche, editoriali e pubblicitarie 
del Gruppo Finelco e di rafforzare ulterior-
mente la sua posizione nel mercato italiano 
della radiodiffusione e della relativa raccolta 
pubblicitaria. 
Con questa operazione si concretizza un’im-
portante partnership con il primo gruppo 
editoriale italiano, la RCS, con il quale c’è 
grande sintonia di obiettivi e di valori e con-
divisione di futuri progetti di espansione.” 
Con l’ingresso in Gruppo Finelco, RCS ha la 
possibilità di entrare in una Società specia-
lizzata sul target giovane, che contatta ogni 
giorno oltre 6.000.000 di radioascoltatori, 
qualificata nel settore della musica attraver-
so le proprie emittenti Radio 105 e Radio 
Monte Carlo, i siti internet delle stesse (con 
oltre 60.000 visitatori unici al giorno e 70-
0.000 download mensili dei podcast), un 
portale di musica (unitedmusic.it), le riviste e 
i cd distribuiti in edicola da Edizioni Donega-
ni. Non ultima, una società di ricerche di 
mercato (NCP Ricerche) specializzata nel 
campo delle analisi dei comportamenti gio-
vanili, della musica, delle abitudini di fruizio-
ne della Radio. Inoltre il Gruppo Finelco è 
presente in tutta la Svizzera tedesca con le 
due emittenti Radio 105 Swiss e RMC 
Swiss, che trasmettono via cavo. L’accordo 
farà leva su tutte le sinergie risultanti dall’in-
tegrazione delle attività del Gruppo Finelco e 
del Gruppo RCS. L’operazione è stata segui-
ta per la due diligence legale, fiscale e con-
tabile da KPMG S.p.A. e da KStudio Asso-
ciato, che ha fornito assistenza legale al 
Gruppo Finelco S.p.A. 

Il mercato del Formaggio fresco spalma-
bile è in fermento: sulla scorta dei positivi 

risultati di vendita seguiti all’anticipazione 
di lancio effettuata a dicembre con quat-
tro telepromozioni uscite in contempora-
nea e una quinta su Striscia la Notizia a 
inizi febbraio, Müller infatti torna in televi-

sione con il secondo atto del progetto 
Creme de Creme, il formaggio spalmabi-

le con yogurt magro (e fermenti 
vivi) che segna una svolta per la 
marca e il debutto nel mondo del 
“salato”. 
Una vera e propria sfida che, se-
condo Corrado Mazzucchi, presi-
dente di Phoenix, impegna la 
marca nello sviluppo di una stra-
tegia di comunicazione stimolante 
e sofisticata dato l’elevatissimo 
livello di competitività di questo 
comparto e la presenza di un 
leader forte e estremamente radi-
cato nelle abitudini di consumo. 
Va anche detto che Muller fin 
dalla sua apparizione sul mercato, 

avvenuta nel 1995, è stata abituata a 
giocare un ruolo da outsider facendo 
perno su prodotti di qualità percepibil-
mente superiore e un posizionamento di 
comunicazione…  continua a pag. 2 
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Siffredi e Monti hanno l’Amica 
Per il secondo anno consecutivo è ancora 
Rocco Siffredi il testimonial d’eccezione 
per Amica Chips. Amato dal pubblico 
come insuperabile esperto di patate, si 
presenta a sorpresa sotto le spoglie di 
Omar Monti, il “secchione”  arrivato se-
condo classificato al celebre programma 
televisivo. Lo spot che li vede quindi pro-
tagonisti insieme si presenta come una 
serata di gala per la presentazione del 
nuovo volto di Amica Chips, Omar, ap-
punto, circondato da luccicanti ballerine e 
padrone della scena, incredibilmente si-
curo di sé e del suo irresistibile fascino. Il 
trucco però è presto svelato: all’interno della limousine che lo attende finita la serata e 
al riparo dagli sguardi della folla, Omar si rivela essere, appunto, Rocco, che sfodera il 
suo ormai noto sorriso malizioso mentre si gusta una Amica Chips, dichiarando candi-
damente “Cosa non si farebbe per una patatina…”.        continua a pag. 2 

L’Europa è free press. I giornali gratuiti 
hanno raggiunto, nel continente, venti 
milioni di copie ed il trend non sembra 
voler rallentare. 
A dirlo è la ricerca "La free press e 
l'Europa" di Giancarlo Salemi, giornali-
sta e docente di di storia del giornali-
smo europeo all'Università Lumsa di 
Roma e autore per Franco Angeli del 
volume "L'Europa di Carta, guida alla 
stampa estera", giunto alla II edizione. 
Ma vediamoli, questi numeri che hanno 
dato corpo alla ricerca di Salemi. In 

Gran Bretagna il quotidiano Metro del 
gruppo svedese "Associated Newspa-
pers" tira ormai un milione e 200 mila 
copie lasciandosi alle spalle le 650 
mila del Times che, pur avendo adotta-
to il formato tabloid e recuperato copie 
e lettori, è fermo da circa un anno su 
questa cifra. In Spagna i quotidiani free 
press sono cinque e le statistiche indi-
cano che si dividono a metà copie e 
lettori con quelli a pagamento. In Islan-
da la stampa gratuita ha superato quel-
la a pagamento. continua a pag. 2 
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segue dalla prima… "In meno di dieci anni – ha affermato 
Salemi- la free press ha conquistato l'Europa. Nascono conti-
nuamente iniziative editoriali, alcune fortunate, altre solo per 
la raccolta pubblicitaria, ma oramai esistono stabilmente nel 
mercato circa 91 testate e la loro diffusione ha raggiunto la 
soglia record di 20 milioni di copie a fine 2006. A farla da pa-
drone  - prosegue Salemi - restano comunque i grandi gruppi 
editoriali della stampa a pagamento. Ma per restare sul mer-
cato la raccolta pubblicitaria non è più la sola necessità, biso-
gna anche puntare e investire nella qualità ed evitare le noti-
zie-francobollo. Per questo il ruolo del giornalista-editor resta 
fondamentale". 
In Italia la situazione attuale è così riassunta dallo studioso: "Il 
nostro paese ha capito in ritardo l'importanza di questo merca-

to – afferma Salemi - non a caso ai tre fogli principali Leggo, 
Metro e City, che come in Europa fanno parte di gruppi che 
editano stampa a pagamento, si stanno affiancando altre real-
tà significative, come l'esperimento di E Polis del gruppo 
Grauso e quello del Sole24Ore che con 24Minuti ha aggredito 
saggiamente una fetta di mercato, quella dei giornali pomeri-
diani, che era stata stranamente dimenticata. In Italia siamo 
nella fase più delicata, quella di far diventare stabile e duratu-
ro un mercato ancora giovane ma con un bacino potenziale di 
tre milioni di lettori, in pratica la metà di quelli che invece com-
prano i giornali in edicola. Non c'è più scetticismo verso la free 
press - conclude Giancarlo Salemi - ma molto dipenderà dalla 
qualità del prodotto e della popolarità dei temi trattati che de-
vono essere sempre più vicini al cittadino-consumatore". 

ALD Automotive Italia, la divi-
sione di Société Générale 
specializzata nel noleggio a 
lungo termine e nella gestione 
di flotte auto aziendali, ha 
messo a disposizione della 
produzione del film Voce del 
Verbo Amore le proprie auto-
vetture. 
Product Placement o product 
tie-in, ovvero pubblicità indiret-
ta in uno spazio non pretta-
mente pubblicitario, come 
quella più comune all’interno 
di un film, è stata la nuova 
strategia di comunicazione 
esterna adottata da ALD Automotive Italia 

per raggiungere la pro-
pria clientela e ampliarla, 
rendendo visibile il pro-
prio brand ed i servizi ad 
esso connessi. Autovettu-
re aziendali e appositi 
cartelloni pubblicitari di 
ALD Automotive Italia 
sono stati inseriti nella 
sceneggiatura del film. 
Una storia d’amore com-
plessa, quella narrata nel 
film. “Francesca e Ugo 
(Stefania Rocca e Giorgio 
Pasotti) si separano ma 
in realtà non si lasciano. 

Non si lasciano e rimangono appesi l’una 

all’altro. C’è chi afferma che l’Amore sia 
solo un’invenzione. C’è chi sostiene che 
senza Amore non può vivere. C’è chi dice 
altro”… (Andrea Manni). 
Da questa idea si sviluppa la trama del 
film, che Andrea Manni, il regista, ha scel-
to di girare a Roma, tributando a questa 
città un ruolo da vera protagonista. I tetti.  
Le cupole. Il caos. Trastevere. I tramonti. 
Il Pincio. I colori. Il Gianicolo. Il Colosseo. 
Il Tevere. Il traffico.  
E proprio nel traffico si muovono i protago-
nisti, spostandosi a bordo delle autovettu-
re messe a disposizione da ALD Automo-
tive Italia, che ha voluto “accompagnare” 
così, nel loro viaggio per Roma, i perso-
naggi….alla scoperta del vero Amore. 

ALD Automotive Italia coniuga il verbo amore 

Müller si spalma 
ed è salato 

segue dalla prima… estremamente differenziante e riconosci-
bile. Nato da una profonda collaborazione tra azienda, ricerche 
e agenzia (i’idea creativa è di Phoenix Advertising) il filmato 
apre con un morbido “domino” di fette di pane che fissa anche 
simbolicamente il passaggio da dolce a salato.  
L’idea trova il suo punto focale nella “doppia spalmata” con cui 
la protagonista del filmato guarnisce entrambe le facce delle 
fette di pane, per sottolineare con efficace sintesi le caratteri-
stiche realmente differenzianti del prodotto: la cremosità, la 
leggerezza e la gustosità.  
La doppia spalmata permette inoltre di scandire il nome del 
prodotto (anch’esso ideato da Phoenix): Creme de Creme. Re-
stano invariati invece gli elementi che caratterizzano storica-
mente le comunicazioni Müller, dall’apertura del sipario al tono 
di voce generale e all’inconfondibile claim che invita a “…fare 
l’amore con il sapore”. 
Lo spot, che ha visto impegnata nelle scorse settimane la CdP 
The Family, per la regia di A. Pescetta, è stato ideato dall’art 
Elena Spada e dal copy Alessandro Paloschi. Direzione Creati-
va di Ugo Mauthe. 

Siffredi e Monti 
hanno l’Amica 

segue dalla prima… Un doppio testimonial quindi per un 
brand che ha ormai scelto la strada di una comunicazione tra-
sgressiva e si può dire davvero sorprendente.  
Allo spot, che ha una programmazione sulle reti Mediaset nei 
formati 30”, 15” e 10”, così come alle azioni collaterali che han-
no accompagnato e preceduto questa fase hanno lavorato per 
Leo Burnett i creativi Laura Elli e Joseph Menda (copy) e Cor-
rado Cardoni (art) sotto la direzione creativa di Enrico Dorizza.  
Lo spot è stato girato a Budapest dalla CdP The Family: Stefa-
no Quaglia executive producer, Carlotta Magnani  producer. 
Difficile anche quest’anno tenere nascosto ai fans di Rocco la 
sua presenza nello spot, così come anche la presenza di Omar 
Monti a qualche turista italiano, che l’ha subito riconosciuto. 
Inutile a dirsi che la diversità tra i due testimonial ha creato un 
divertente confronto tra i due personaggi, che si sono però 
subito immedesimati in questo doppio ruolo dando vita a mo-
menti davvero esilaranti, soprattutto da parte di Omar, che do-
po un primo impatto un po’ timido e contenuto si è subito senti-
to nella parte, tanto da lasciare tutti stupiti : che sia davvero lui 
il nuovo Rocco?  
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di Mario Soavi 
Antonio di Pietro ha aperto uno spazio nel 
mondo virtuale “Second Life”.  
I politici italiani da tempo stanno utilizzan-
do newsletter e blog per aumentare i con-
tatti con la loro base elettorale. Aldilà di 
quanto pubblicato sui siti istituzionali, gran 
parte dell’attività politica italiana è rintrac-
ciabile nella miriade di siti politici di partito 
e personali. Morale: l’italico novello Mac-
chiavelli è pienamente in linea con le ulti-
me tendenze della comunicazione digita-
le? Parrebbe di sì, ma in realtà no. 
La corsa alla Casa Bianca 
In questo periodo storico siamo testimoni 
di un processo iniziato da tempo e che si 
concluderà nel 2008: la corsa alla Presi-
denza statunitense. Questo “avvenimento” 
è da tutti guardato con estremo interesse, 
perché vedrà l’uso massiccio ed avanzato 
(se non predominante) dell’uso di Internet 
come mezzo di promozione politica. 
Obama 
Sul fronte democratico Barack Obama  
(http://my.barackobama.com) non solo 
pubblica tutto quanto fa e dice, ma offre 
sul sito anche una personalizzazione com-
prensiva di possibilità di creare il proprio 
blog, il proprio network di amici, tutto al 
fine di coinvolgere e spingere l’impegno 
dell’elettore nei confronti del candidato e 
della sua politica.  
Edwards 
John Edwards in ciò va ben oltre: ha addi-
rittura ingaggiato due famosi blogger 
(Amanda Marcotte e Melissa McEwan, 
tenutari di “diari” on-line molto frequentati) 
per promuovere se stesso, assumendosi il 
rischio che quest’ultimi possano anche 
ironizzare (creando non pochi imbarazzi 

nell’establishment del partito: http://
publications.mediapost.com/index.cfm?
Fuseaction=Articles.showArticle&art_aid 
=55251) alcuni suoi passaggi e discorsi. 
Sempre Edwards ha annunciato via You-
Tube la propria candidatura alle elezioni 
presidenziali, questa volta superato poi da 
Obama e dalla Signora Clinton, che addi-
rittura hanno creato il proprio canale tele-

visivo sul web (Barack TV e Hillary TV).  
I canali elettorali tv su Internet 
L’uso del mezzo video da parte dei candi-
dati è stato e rimane massiccio, non solo 
per la distribuzione su YouTube o Google-
Video di clip promozionali o parti di discor-
si, ma addirittura con la predisposizione di 
canali tematici dedicati (oltre a quelli citati 
sopra, sono disponibili anche quelli dei 
repubblicani John McCain, Mitt Romney e 
Rudy Giuliani). Ma perché tutto ciò? 
Questi canali sono in pratica dei blog e dei 
forum, tranne che gli interventi non sono 
testuali ma video: il candidato presidenzia-
le esprime un concetto in un intervento 
video, questo viene pubblicato, le persone 
possono vederlo e rispondergli con un 
altro video, e così via fino alla fine, che 

prevede sempre l’ultima parola al candida-
to. Dal momento che il diritto alla chiusura 
rimane al politico, parrebbe che il sistema 
sia assai positivo. Così no è. 
Prendiamo infatti ad esempio questo spot: 
http://www.youtube.com/watch?v=6h3G-
lMZxjo. Qui parrebbe che un candidato 
(Obama) abbia preso uno spot famoso 
(“1984”, diretto da Ridley Scott per Apple 
Computers ed andato in onda durante il 
SuperBowl 1984) ed abbia ironizzato sui 
temi della campagna dell’altra (Hillary) per 
lanciare il proprio messaggio di cambia-
mento. Ovviamente Barack ha smentito, 
ma parimenti non è stato possibile blocca-
re la diffusione di questo video (mediante 
il “passa parola”, altro fenomeno collegato 
alle nuove forme di comunicazione multi-
mediale) e vedere arrivare un bel boome-
rang sull’immagine della ex First Lady. 
Altro esempio, pari notorietà negativa: in 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=M6eVMkd9GHQ&mode=related&searc
h John McCain mima una canzone dei 
Beach Boys durante una conferenza 
stampa, cantando “Bomb bomb Iran”. 
Questo scherzo è costato una lunga pole-
mica al candidato repubblicano, dal mo-
mento che è stato filmato e pubblicato, 
con un taglio video amatoriale ma molto 
efficace. 
Costruzione della notorietà personale 
Questo impegno dei politici americani 
verso l’uso dello strumento multimediale di 
Internet è senza dubbio un sistema per 
aumentare la penetrazione del loro mes-
saggio, ma è anche una strategia preven-
tiva per mantenere il più possibile control-
lo diretto ed indiretto sul mezzo, ora poi 
che il singolo… continua a pag. 4 

Politici italiani: online sì ma non come in USA 
Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 79, mercoledì 2 maggio 2007, pag. 3 

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


segue dalla pagina 3… individuo (con 
un cellulare, come nell’ultimo esempio) ha 
la possibilità di influenzare fortemente la 
sua notorietà. Da non dimenticare però 
due altri vantaggi “collaterali”: con questo 
sistema è possibile che un discorso fatto 
davanti a 1000 persone (meeting di E-
dwards a Des Moines, come riferito da 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
c o n t e n t / a r t i c l e / 2 0 0 7 / 0 1 / 2 1 /
AR2007012101074.html) sia in effetti visto 
anche da altre 40.000 on-line e che il can-
didato riesca a far giungere la sua voce 
direttamente al pubblico allargato, senza 
l’intermediazione dei giornalisti (elemento 
assai apprezzato dai secondi, seppur non 
dagli ultimi). 
Ma anche un’altra delle tendenze più cal-
de sulla Rete sta diventando un ennesimo 
tavolo di confronto per i politici USA: all’i-
nizio di Marzo MySpace (il sito di “social 
community” più famoso e frequentato al 
mondo) ha lanciato “Impact Channel”, uno 
spazio specificatamente dedicato alle ele-
zioni americane. Fin da subito hanno ade-
rito Barack Obama, Hillary Clinton, Joseph 
Biden, Dennis Kucinich, John Edwards e, 
tra i repubblicani, John McCain, Rudy 
Giuliani, Duncan Hunter, Mitt Romney e 
Ron Paul. 
Per dare un senso all’importanza di que-
st’altro sistema di contatto con il pubblico, 

il solo Obama nell’arco di meno di una 
settimana si è ritrovato con un proprio 
gruppo di sostenitori/amici on-line di più di 
70.000 persone (secondo http://
www.bizreport.com/2007/03/presidential 
_campaign_leaks_into_myspace_1.html). 
Le Primarie Presidenziali online: 
una novità assoluta tutta americana 
Ma forse la notizia più importante è un’al-
tra: l’1 e 2 gennaio 2008 su MySpace si 
terranno le prime Primarie Presidenziali, in 
anticipo rispetto alle corrispondenti vota-
zioni ufficiali tradizionali. Sarà un evento 
molto importante, per l’eco che avrà ma 
anche per la quantità di persone coinvolte 
(MySpace conta più utenti dell’intera po-
polazione del Messico), benché già ora si 
parli dell’inattendibilità dei suoi risultati 
(difatti gli utenti non corrispondono a per-
sone uniche, rendendo perciò l’intera vo-
tazione falsata: http://www.techcrunch. 
com/2007/04/03/myspace-wi l l -hold-
presidential-primary/). 
I motori di ricerca, questi sconosciuti... 
Al contrario, pare  (http://www.techpreside 
nt.com/node/42) che i politici americani 
non abbiano ancora scoperto la più 
“tradizionale” tecnica del search marke-
ting. Solo 6 su 17 (e soprattutto repubbli-
cani) hanno fatto investimenti acquistando 
spazi a pagamento sui motori di ricerca, 
ed addirittura solo 3 si sono riservate chia-

vi di ricerca dei propri avversari (per e-
sempio, Romney ha comprato la chiave 
“John McCain”). Ma, soprattutto, nessuno 
dei contendenti ha ancora investito su 
argomenti quali “riscaldamento globale” o 
“guerra in Iraq”, mostrando in ciò una 
scarsissima conoscenza dei meccanismi 
classici della rilevanza sulla Rete (è im-
portante solo quanto appare sui motori di 
ricerca, e soprattutto nelle prime cinque 
pagine di ogni risultato; e visto che le ele-
zioni si vincono con le battaglie sui grandi 
temi …). 
Il paragone Italia-USA 
Detto tutto ciò, appare evidente che quan-
to sperimentato dai nostri politici peninsu-
lari sia veramente assai poca cosa rispet-
to al potenziale offerto dalla Rete e già 
utilizzato dai loro colleghi d’oltreoceano. È 
certo che l’uso di Internet in Italia è a livelli 
assai più bassi rispetto a quelli americani, 
ma è sperabile che, potendo osservare ed 
imparare da quanto succede negli States, 
loro possano innalzare non solo la loro 
interazione con i cittadini ma anche ren-
dersi conto in tempo che anche noi (e non 
solo Grillo) abbiamo molto da dire e pure 
gli strumenti per farlo. Senza andare in 
altri mondi virtuali, solo con un computer 
od anche semplicemente con un cellulare. 

 
Mario Soavi 
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AdmCom ha scommesso sul numero giusto e trionfa agli Adci 
Awards 2007, la premiazione più ambita dai creativi italiani. 
Infatti, alla cerimonia in cui ogni anno l’Art Director Club Italia 
assegna i premi ai migliori 
lavori creativi, l’agenzia 
bolognese si è aggiudicata 
il primo premio nella cate-
goria “Ambient Media”. 
L’oro è stato meritato per 
Keep Playing: l’installazio-
ne pensata per il Casinò di 
Venezia che dallo scorso 
febbraio ha trasformato in 
roulette due nastri traspor-
tatori bagagli dell’Aeropor-
to Marco Polo. 
L’idea vincente agli Adci 
Awards è parte del più 
vasto progetto ambient che 
AdmCom ha realizzato per 
il Casinò più antico del 
mondo, con l’obiettivo di 
sorprendere, intrattenere 
ed emozionare, reinterpretando gli spazi cittadini.  
Filo conduttore è il rapporto indissolubile fra Venezia, eterna 

città simbolo, e il suo Casinò. La loro associazione invita a 
scoprire un’altra Venezia,:centro di cultura, ma anche capitale 
dell’intrattenimento.  

L’attività ambient fa parte 
di una strategia di comuni-
cazione integrata che già 
dal primo anno sta ottenen-
do ottimi risultati. Lo dimo-
strano le performance del 
Casinò: nel 2006, rispetto 
all’anno precedente, gli 
incassi hanno registrato un 
aumento del 15% e gli in-
gressi sono cresciuti del 
10%. Non solo, la vittoria 
agli Adci Awards incorag-
gia AdmCom ad inseguire 
altri premi prestigiosi e 
ulteriori successi commer-
ciali. In più, rafforza l’inten-
zione dell’agenzia di prose-
guire sulla strada della 
comunicazione “non con-

venzionale”, ambito che completa la sua offerta di servizi di 
comunicazione integrata. 

AdmCom scommette e vince sul numero giusto 
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RCS MediaGroup: le decisioni dell’assemblea  
L’Assemblea degli azionisti di RCS Me-
diaGroup, in sede ordinaria, sotto la pre-
sidenza di Piergaetano Marchetti, ha ap-
provato il Bilancio dell’esercizio 2006  ed 
ha deliberato di destinare l’utile netto 
dell’esercizio, pari complessivamente a 
euro 166.223.230, per euro 2-
2.864.656,61 a dividendo, da ripartirsi in 
euro 0,05 per ogni azione di risparmio e 
euro 0,03 per ogni azione 
ordinaria in circolazione, da 
mettere in pagamento, al 
lordo delle eventuali ritenute 
di legge, a decorrere dal 24 
maggio 2007, previo stacco 
della cedola n. 5 in data 21 
maggio 2007. L’assemblea 
ha inoltre approvato l’asse-
gnazione gratuita ai Soci di 
14.851.777 azioni ordinarie 
RCS MediaGroup, detenute dalla mede-
sima, in ragione di 2 azioni ordinarie ogni 
100 azioni ordinarie e/o di risparmio pos-
sedute, che saranno messe a disposizio-
ne dei Soci a decorrere dal 24 maggio 
2007, previo stacco della suddetta cedola 
n. 5. L’assemblea ha rinnovato al Consi-
glio di Amministrazione l’autorizzazione 
all’acquisto di azioni proprie nei limiti con-

sentiti dalla legge, per un numero massi-
mo di azioni il cui valore nominale non 
ecceda il 10% del capitale sociale, al fine 
di dotare la Società, che oggi detiene il 
2,6% circa del proprio capitale sociale 
ordinario (0,6% dopo l’assegnazione gra-
tuita di cui sopra), di un importante stru-
mento di flessibilità gestionale e strategi-
ca, in particolare, sia come opportunità di 

investimento sia  in 
relazione ad  esi-
genze di eventuale 
miglioramento della 
struttura finanziaria. 
L’Assemblea ha 
inoltre autorizzato, 
sempre per un pe-
riodo di 18 mesi, la 
disposizione di azio-
ni proprie per un 

corrispettivo non inferiore di oltre il 10% 
rispetto al prezzo medio di carico al mo-
mento dell’operazione, che potrà essere 
effettuata in una o più volte, anche prima 
di aver esaurito gli acquisti, mediante 
vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubbli-
ca, oppure quale corrispettivo dell’acqui-
sto, in particolare, di partecipazioni e, 
eventualmente, per assegnazione a favo-

re di Azionisti. 
L’assemblea ha confermato amministra-
tori Claudio De Conto, Antonello Perrico-
ne e Virginio Rognoni (Amministratore 
Indipendente ai sensi di legge e del Codi-
ce di Autodisciplina delle società quotate 
come adottato dalla Società). 
In sede Straordinaria, l’assemblea ha 
attribuito al Consiglio di Amministrazione 
la facoltà, per un periodo di cinque anni, 
di aumentare il capitale sociale gratuita-
mente e/o a pagamento, in una o più 
volte e anche in forma scindibile e con un 
eventuale sovrapprezzo, per un importo 
complessivo massimo di nominali 200 
milioni di euro.  
I Soci hanno inoltre deliberato a favore 
della possibilità di emettere, in una o più 
volte, obbligazioni convertibili in azioni 
ordinarie e/o di risparmio della società da 
riservarsi agli aventi diritto fino ad un am-
montare complessivo di 800 milioni di 
euro. 
Il Consiglio di Amministrazione di RCS 
MediaGroup, tenutosi al termine dell’As-
semblea, ha confermato Antonello Perri-
cone quale Amministratore Delegato e 
membro del Comitato Esecutivo della 
Società. 

Vocollect, leader mondiale di soluzioni Voice-Directed Work®, 
annuncia di aver chiuso l’anno fiscale 2006 con un fatturato re-
cord di 100 milioni di dollari. Altri importanti obiettivi raggiunti da 
Vocollect nel corso del 2006 sono stati, da un lato, l’apertura di 
Vocollect Japan e, dall’altro, un’espansione oltre i confini del set-
tore della supply chain attraverso la creazione del Vocollect Heal-
thcare System, che fornisce prodotti Voice-Assisted Care per 
migliorare i sistemi di documentazione, la comunicazione con i 
pazienti e la qualità di assistenza ai degenti delle case di cura. Il 

business di Vocollect al di fuori del Nord America si è sviluppato 
rapidamente anche in Europa, che attualmente rappresenta un 
terzo delle attività aziendali. Vocollect Europe ha incrementato il 
proprio giro d’affari di oltre il 20%, ha intrapreso un’espansione in 
nuovi Paesi come Polonia, Israele, Ungheria, Grecia e Slovenia e 
ha raggiunto il traguardo di oltre 50.000 utenti finali. In America 
Latina e Asia Vocollect ha proseguito questo processo di crescita 
attraverso la propria rete di rivenditori in Messico, Brasile, Austra-
lia e Nuova Zelanda. 

Vocollect: un fatturato da record nel 2006 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 79, mercoledì 2 maggio 2007, pag. 5 

www.spotandweb.it
http://www.mailup.it/?id_link=MTAwNC0tLTEy
http://www.mailup.it/?id_link=MTAwNC0tLTEy


Tutta la comunicazione Enel 
Al via il nuovo piano di comunicazione di 
Enel dedicato al progetto ambiente e 
caratterizzato dal claim "La vera rivolu-
zione è non cambiare il mondo". In pro-
gramma una serie di iniziative speciali 
con stampa periodica, radio e internet, e 
una campagna per cinema e tv. 
Un piano articolato che si svilupperà in 
questa prima fase 
e per tutto il 2007, 
fino alla fine del-
l'anno. 
I periodici 
Sui periodici tra 
pochi giorni pren-
dono il via rubriche 
pensate ad hoc, 
concorsi, sondaggi 
e minisiti. Tra le 
testate coinvolte: 
Donna Moderna, 
Vanity Fair, Tv 
Sorrisi e Canzoni, 
Dove, Anna e 
N e w t o n .  
Su Tv Sorrisi e 
Canzoni dal 7 
maggio prende il 
via una rubrica dal linguaggio semplice e 
diretto seguita da Licia Colò e sviluppata 
su otto numeri. I temi saranno: l'energia 
solare, l'energia idroelettrica, quella geo-
termica, l'eolica, l'energia da biomasse, 
da combustione dei rifiuti, l'energia da 
idrogeno e il risparmio energetico. Ci 
sarà anche un box che richiamerà l'at-
tenzione dei lettori su originali oggetti in 
commercio legati alle tematiche ambien-
tali considerate di volta in volta. Dal 23 
maggio anche Vanity Fair andrà in edico-
la con Enel. Qui il progetto si articolerà in 
un lancio e in una serie di puntate suc-
cessive pubblicate su numeri alternati, 
con i l  feedback dei  le t tor i . 
Tra le operazioni più particolari, quella 
con il mensile Dove che a giugno uscirà 
con un numero in collaborazione con 
Enel: nelle pagine della rivista il lettore 
troverà abbinati alle proposte di Dove 
itinerari alternativi legati al mondo dell'e-
nergia e agli argomenti inerenti il proget-
to ambiente di Enel . Le immagini utiliz-
zate sono quelle scattate dal fotografo 
Roberto Caccuri dell'agenzia Contrasto, 
che ha realizzato un servizio fotografico 
internazionale negli impianti Enel. 
La radio e Internet 
In questi giorni sono in onda le prime 
iniziative in collaborazione con i network 
radiofonici: Radio Deejay, Radio 101, e 

Cnr, che saranno seguite a maggio dalle 
rubriche su Radio Due all'interno del 
programma Caterpillar, Radio 105, Rmc, 
Area. Si tratta di una attività informativa 
svolta coinvolgendo le redazioni dei pro-
grammi: su Radio Due un'inviata di 
Caterpillar visiterà quattro realtà che 
utilizzano energia da fonti rinnovabili per 

r a c c o n t a r e 
insieme alle 
persone del 
luogo la pro-
pria esperien-
za. Durante la 
diretta (della 
durata di circa 
cinque minuti) 
un esperto 
Enel prenderà 
spunto dall'ar-
gomento tratta-
to per illustrare 
i progetti più 
innovativi. L'ini-
ziativa su Ra-
dio 101 si svol-
ge all'interno 
del programma 

"La carica dei 101". 
Dal 13 maggio prenderanno il via anche i 
progetti in collaborazione con Radio 105, 
attraverso la presenza di Enel nello spa-
zio "105 friends" e "105 weekend", e con 
RMC all'interno di "The Boss" con Danie-
le Bossari e "RMC weekend". 
Tutti mirano a sensibilizzare sui temi del 
risparmio energetico, dell'innovazione, 
dell'ambiente e a informare sui progetti 
all'avanguardia di Enel: tra questi il pro-
getto Archimede, il primo impianto solare 
termodinamico, il programma di ricerca e 
sperimentazione degli usi dell'idrogeno 
per la produzione di energia, i progetti 
innovativi sull'eolico, le biomasse e la 
geotermia; la generazione distribuita, 
cioè l'energia prodotta da piccole centrali 
distribuite sul territorio, come gli impianti 
fotovoltaici; le smart grids, le reti intelli-
genti per lo scambio di energia autopro-
dotta. Tutti raccontati sul sito enel.it/
ambiente. 
La televisione 
Il 13 maggio sarà in onda per tre setti-
mane il nuovo spot tv istituzionale di 
Enel, dedicato alla "visione verde" di 
Enel. La programmazione coinvolge le 
principali emittenti nazionali analogiche 
e digitali, i cinema nei circuiti Sipra, 
Warner Village, Sipra e Opus, tra i me-
si di maggio e luglio. 

Anche quest’anno Saitek parteciperà attiva-
mente all’evento annuale per i piloti di volo 
simulato. Flight Simulator Show, è un evento 
nato a inizio secolo nell’ambito della Grande 
Fiera dell’Elettronica, con l’obiettivo di far 
conoscere al grande pubblico la cultura ae-
ronautica e di aggregare i tanti addetti e ap-
passionati di volo simulato. Quest’anno 
Flight Simulator Show di Forlì, in occasione 
della 9° edizione del Contest ‘Fabio Fanelli’, 
organizzata da PVI - Piloti Virtuali Italiani, 
Saitek sarà sponsor della manifestazione e 
gareggerà per il secondo anno consecutivo, 
con la squadra “Saitek Russia”. Attrezzature 
di ultima generazione come X52 Pro e Pro 
Flight Rubber Pedals, saranno disponibili per 
gli appassionati professional; chi è, invece, 
agli esordi di volo, potrà comunque divertirsi 
con gli ever green X52 e Cyborg Evo. 

Saitek al Flight 
Simulator Show 

StudiLN (www.studiln.it), la versione italia-
na di StudiVZ, il più grande portale euro-
peo per studenti universitari, è presente su 
YouTube il sito che consente agli utenti 
l’upload, la visione e in generale la condi-
visione di video. Il video, nato dall’iniziati-
va spontanea di due studenti, li vede scor-
razzare per La Sapienza di Roma, mentre 
distribuiscono adesivi, poster e volantini 
ovunque nel 
Campus di 
notte, e pro-
muovono il 
network nelle 
aule e nelle 
aree comuni 
dell’università durante il giorno. Questa è 
solo una delle attività dei propri membri 
che StudiLN vuole supportare in futuro, 
rappresentando una vera piattaforma di 
lancio per le iniziative degli studenti.  “Uno 
stile a dir quanto ortodosso per far cono-
scere il sito - ha annunciato Anna Cotrone-
o manager per l’Italia di StudiLn - I due 
studenti hanno realizzato da soli il video e 
appena lo abbiamo visto non abbiamo 
potuto non amarlo immediatamente, da qui 
l’idea di caricarlo su Youtube, e, infatti, i 
risultati non si sono fatti aspettare in un 
solo giorno è stato il 25esimo video più 
visto su Youtube.com”. 

StudiLN su  
You Tube 
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L’evolversi dei profili dei consumatori, dei linguaggi e delle tec-
nologie richiede alle aziende la necessità di modificare gli ap-
procci al mercato, le strategie di marketing e le modalità di co-
municazione per garantire una maggiore interattività con il pro-
prio target.  
Everything But Advertising Forum, www.ebaforum.it, 19 e 20 
Giugno - Palazzo Affari ai Giureconsulti,  Milano - organizzato 
da WIRELESS, con il patrocinio del Forum della NetEconomy, 
istituito da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Mila-
no e grazie al supporto di IAB, Main Partner - è l’evento dedica-
to ai responsabili marketing che vogliono ottimizzare le proprie 
strategie di comunicazione, approfondendo la conoscenza di 
strumenti innovativi, per poter utilizzare concretamente nella 
propria area di business le potenzialità offerte dalle nuove tec-
nologie. Il Forum è orientato alle aziende, in una logica volta ad 
aumentare l’efficienza e generare nuove opportunità commer-
ciali, dando vita a strategie di business per poter crescere in 
competitività. Grazie alla conoscenza e all’utilizzo di strumenti 
di comunicazione innovati, con un approccio multicanale e inte-
grato. L’evento, che lo scorso anno ha visto la presenza di circa 
430 persone e oltre 600 registrati, rappresenta un’occasione di 
incontro fra domanda e offerta dove i principali player del setto-
re, affiancati da aziende emergenti e innovative, avranno la 
possibilità di far conoscere strumenti, quali Interactive Marke-
ting - Mobile Marketing - One to One Marketing, Marketing non 
convenzionale - Community Marketing, volti a rispondere alle 
reali esigenze commerciali delle aziende di alcuni settori merce-
ologici particolarmente dinamici.  
EBA Forum 2007 presenta infatti una focalizzazione verso 
specifici mercati che, basandosi su logiche di servizio, ne-
cessitano di cogliere in tempi brevi gli stimoli e le nuove op-
portunità di interazione con il pubblico di riferimento. Supe-
rando la tradizionale presentazione basata sui singoli stru-
menti di comunicazione, verrà posto il focus sul mercato e le 
sue esigenze di  business, evidenziando, inoltre, gli elementi 
distintivi che permettono la replicabilità di questi modelli di 
applicazione a diversi settori merceologici. In particolare sa-
ranno presenti alcuni mercati quali: turismo e tempo libero, 
sistema fieristico e organizzatori di manifestazioni ed eventi,  
commercio e distribuzione. 

Il marketing innovativo al servizio dei mercati 

Sagoma, tra i service editoriali più attivi del mercato italiano, an-
nuncia l'imminente distribuzione della nuova versione di "Uno di 
Noi" il magazine di Number 1 Logistics Group, l'operatore logisti-
co italiano leader nel mondo grocery.  
La riprogettazione edi-
toriale della pubblica-
zione è stata affidata a 
Sagoma dall'agenzia di 
pubblicità di Number 1, 
la modenese Sts Italia-
na. Carlo Amatetti, so-
cio fondatore di Sago-
ma assieme a Martino 
De Mori, spiega: 
"Questo progetto rap-
presenta per Sagoma 
una sfida molto interes-
sante. L'intento è quello 
di realizzare uno stru-
mento che comunichi le 
logiche dell’eccellenza 
che guidano il più gran-
de operatore logistico 
italiano e la sua profon-
da conoscenza del terri-
torio. La rivista deve 
alimentare il senso di 
appartenenza di collaboratori e dipendenti Number 1, dislocati su 
tutto il Paese". 
"Il nostro cliente – racconta Sergio Vellani, titolare di Sts - ci ha 
affidato un compito stimolante: ripensare l’house organ aziendale 
in occasione del decennale dell’azienda. Abbiamo scelto di farne 
un vero e proprio magazine collezionabile, ricco di contenuti reda-
zionali anche extra settore e avevamo bisogno di un content pro-
vider in grado di rispondere in fretta, spaziare in settori diversi 
secondo la varietà delle rubriche, seguirci e supportarci con com-
petenza in questo progetto. Abbiamo scelto Sagoma e il suo 
team". 

Uno di noi: Number 1  
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"Un bravo ed attento marketer non può non 
tener conto dei cambiamenti socio econo-
mici del contesto in cui si misura, cosi co-
me un buon comunicatore 
non è tale se non presta 
attenzione all'evolversi dei 
diversi linguaggi con i quali 
si confronta".  
Assunto realistico e veritiero 
questo del Cluetrain Manife-
sto. Infatti tutto cambia! E’ 
nello stato naturale delle 
cose. E così in un mondo 
ipervelocizzato mutano re-
pentinamente gli stili di vita, 
le abitudini d’acquisto, i 
comportamenti di consumo, i desideri, i 
bisogni, le motivazioni e le aspettative degli 
individui e dei consumatori/acquirenti. 
Cambiano quindi i profili dei consumatori: 
le diverse fasce di età si differenziano sem-
pre di più come gusti e preferenze. Il con-
sumatore chiede che i suoi desideri venga-
no riconosciuti e che abbiano una adegua-
ta risposta. Non vuole più essere conside-
rato solo un mero numero o segmento 
nella quota di mercato, una astratta entità 
quantitativa sociale, ma aspira ad essere 
apprezzato come un individuo con tanto di 
emozioni, passioni, e raziocinio. Vuole es-
sere informato, conosce i propri diritti e 
decide a chi assegnare le proprie preferen-
ze in base a fattori come: nozioni complete 
sul prodotto, genuinità, affidabilità ed effi-
cienza, provenienza, sicurezza e modalità 
d’uso. In poche parole sembra quasi silen-
ziosamente chiedere un contatto diretto 
con il brand, una esperienza ravvicinata 
attiva e positiva con il prodotto. E’ fonda-
mentale dunque e consequenziale che alla 
luce di ciò anche le imprese trasformino le 
loro tattiche e strategie di marketing e ade-
guino le tecniche e gli strumenti di comuni-
cazione ai nuovi mercati ed ai nuovi scena-
ri che si profilano all’orizzonte.  
Il marketing non convenzionale 
Innovazione è la parola d'ordine. Innovare 
ossia differenziare anche e soprattutto le 
funzioni, i paradigmi, le attività e le iniziati-
ve di marketing e di comunicazione per 
essere più attuali, più vicini ai nuovi consu-
matori. Nella mar-com e business 
community le vie del marketing e della co-
municazione sono (quasi) infinite. 
E soprattutto in questi anni di profonde e 
sostanziali evoluzioni di queste stesse di-
scipline, non smettono di aprirsi nuovi per-
corsi. Logico quindi che fra tante e nuove 
rotte si finisca a che fare con una comuni-
cazione ed un marketing diversi, definiti 

non convenzionali. Tra gli addetti ai lavori 
sono intesi come marketing e comunicazio-
ne alternativi, inusuali, innovativi, creativi, 

fuori dai canoni e dagli 
schemi tradizionali, 
insomma originali, e 
sono percepiti, talvolta, 
come addirittura estre-
mi. Non disturbano, 
sono poco invasivi, 
sono attraenti, stupi-
scono e si fanno notare 
e ricordare moltissimo. 
Il vecchio marketing e 
la vetusta comunicazio-
ne R.I.P (riposino in 

pace).  
L’epoca dell’Advertainment  
I nuovi modelli non convenzionali sono 
sempre più utili ed indispensabili per fron-
teggiare le esigenze più attuali dei consu-
matori che “sentono” istanze differenti da 
quelle precendenti, anche di un passato 
molto recente, e credono in nuovi valori. E 
così in tempi in cui si parla di "lifetime value 
dei clienti", di "creazione del valore", di 
personalizzazione e di spettacolarizzazio-
ne, assintendo al passaggio epocale dall'A-
dvertising all'Advertainment e del lento e 
graduale cambiamento dalla “customer 
experience” alla “human experience” molti 
manager aziendali preferiscono starsene 
nelle confortevoli sale riunioni dei piani alti 
a guardare tutti (clienti soprattutto) dall'alto. 
Senza scendere in strada. Per magari met-
tersi a fianco del cliente, ascoltarlo, rimet-
tersi in discussione, cambiare. Per asse-
condare le aspettative ed i bisogni palesi e 
latenti dei nuovi “clienti” che si delineano 
sulla scena. Per assecondare la società 
che muta nelle forme e nei contenuti: gio-
vani informatizzati, anziani che stanno con-
tribuendo alla crescita di un nuovo merca-
to, insediamenti di comunità etniche multi-
razziali, flussi migratori che generano nuo-
ve classi sociali, nuovi paradigmi esisten-
ziali che danno vita a maggior disponibilità 
di tempo libero. Per attrarre target ormai 
impermeabili ai classici messaggi pubblici-
tari, refrattari ai più comuni mezzi e forme 
di comunicazione e non più segmentabili 
con i consueti criteri socio-demografici. Per 
rispondere ad una serie di fenomeni che 
stanno modificando il nostro modo di rela-
zionarci con il mercato. 
Nuovi assets comunicazionali  
E' quindi inutile pensare di comunicare in 
modo tradizionale, in un mercato che tradi-
zionale non è più. E' indispensabile utilizza-
re nuovi assets comunicazionali in modo 

più mirato, relazionale, esperienziale, one-
to-one, one-to-each, tailor made, glocal, 
con investimenti ragionevoli, e in modo 
socio-compatibile. Gli approcci alle innova-
tive tecniche di comunicazione e di marke-
ting non convenzionale si basano sullo 
studio "dal basso" della psicologia del 
target, delle leve razionali ed emozionali, 
dello spazio-ambiente in cui si muove, delle 
necessità o voluttà che lo spingono a vole-
re e a desiderare, dei codici che ne regola-
no ed influenzano il comportamento ad 
agire, a comprare ed a consumare. 
L’azienda cerca il consumatore... 
Ma in particolar modo ribaltano la strategia 
di approccio e la fenomenologia di relazio-
ne azienda-consumatore: non è più il con-
sumatore che va alla azienda (entrando in 
negozi o ipermercati o centri commerciali), 
ma è l'azienda che va dal consumatore. E' 
il prodotto che si avvicina al suo fruitore 
scendendo dal piedistallo che lo ha retto 
per decenni, uscendo dagli scaffali e dalle 
vetrine. Si potrebbe affermare che è il con-
sumatore ad attrarre il prodotto (nuova 
filosofia mediatica) e non viceversa 
(vecchia e stantia mission delle imprese 
marketing oriented). L'azienda, il brand ed 
il prodotto incontrano dunque il consumato-
re non solo dove egli compra, ma anche 
dove abita, dove si diverte e dove vive. 
Tendono la mano a clienti acquisiti e pro-
spect per instaurare una relazione duratu-
ra, biunivoca ed interattiva e non un "mordi 
e vendi" inefficace, impalpabile e non pro-
fittevole. Per meglio capire ed assecondare 
le loro percezioni, preferenze, comporta-
menti e transazioni precedenti. 
La vision clientecentrica 
 Inoltre l'imperativo contemporaneo e la 
nuova istanza competitiva di ogni impresa 
o organizzazione sono quelli di trasformarsi 
da "market driven" (trainate dalle sole esi-
genze dei consumatori) a "market dri-
ving" (rivolte a creare nuovi bisogni e di 
conseguenza nuovi mercati) per rispondere 
alle pressanti richieste di maggior qualità, 
di miglior servizio e di accresciuto valore 
per innalzare il livello di vita. Per far fronte 
alla nuova vision clientecentrica e rispon-
dere a tutte queste istanze essendo attori 
protagonista del mercato in divenire sem-
pre più etnicamente promiscuo, multicultu-
rale, tecnologico ed informatizzato è indi-
spensabile mettere in atto una nuova filo-
sofia della comunicazione e del marketing 
che prevede la svolta , come afferma Alex 
Giordano, "dal fare comunicazione ad es-
sere comunicazione ".   

continua a pag. 9 

Dal marketing tradizionale al guerrilla marketing 

… una nuova filosofia 
della comunicazione  
e del marketing che 
prevede la svolta,  
come afferma Alex 
Giordano, "dal fare  
comunicazione ad  

essere comunicazione" 
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segue dalla pagina 8… 
E come confermo io "dal fare marketing 
all'essere marketing" grazie al guerrilla 
marketing ed alle tecniche limitrofe e com-
plementari in tutte le loro declinazioni: am-
bient, street, action, buzz, grass-root, beha-
vioral, edge, tribal, mediterraneo, viral, 
trojan, psicogeo, gonzo, event, black, ste-
alth marketing & communication. 
“Un non-conventional marketer”, come 
asserisce Mirko Pallera, “è un po’ come un 
cool hunter della comunicazione, un cerca-
tore di tendenze: è 
sempre connesso con 
i blog di tutto il mondo, 
con la sua ‘tavola da 
surf’ si muove sulle 
onde della società 
postmoderna; non 
segue le strade già 
percorse, ma crea 
nuove opportunità per 
le aziende. Per questo 
ci vogliono capacità 
critica, flessibilità, 
curiosità e aggiorna-
mento costante su 
tutti i nuovi trend”.  
Il guerrilla marketing  
mediterraneo 
Il guerrilla marketing nella sua espressione 
mediterranea sa che la tendenza del con-
sumo postmoderno è quella verso una 
sorta di “ri-radicamento” sul territorio, attra-
verso la ricerca di radici e legami sociali. 
Mentre il marketing americano/atlantico 
risponde essenzialmente a una richiesta di 
individualizzazione da parte dei consuma-
tori, l’approccio mediterraneo vede soprat-
tutto individui sempre più isolati che cerca-
no di ristabilire un legame sociale arcaico e 
comunitario. Il cosiddetto Guerrilla Marke-
ting è una filosofia più che una strategia, 
oppure una strategia che si regge su una 
certa filosofia che radicalizza i principi dei 
rapporti tra comunicazione e realtà. Si trat-
ta di un tipo di marketing sensazionalista 
che si pone l’obiettivo di ottenere il massi-
mo risultato con il minimo sforzo. Nasce 
dalle controculture comunicative che sor-
gono negli anni ’90 e 2000 oltreoceano e in 
un baleno conquista tutte le latitidini e lon-
gitudini del pianeta. Si prefigge di ottenere 
la massima visibilità e notiziabilità, espres-
sività sensazionale, posizionamento del-
l'immagine, significativo contagio e coinvol-
gimento del pubblico, forte motivazione, 
alta memorabilità e concreto approccio 
proattivo attraverso strumenti multimediali 
ed iniziative on the road a basso costo e al 

tempo stesso dirompenti. Stupire con novi-
tà (linguaggi, simboli, azioni) creative e con 
effetti sorpresa per attrarre attenzione, per 
farsi riconoscere ed apprezzare, per rela-
zionare e fidelizzare. Come chiosa Andrea 
Natella: "La parola “guerrilla” ha un’origine 
ben precisa che in qualche modo spiega le 
radici, i mezzi e forse anche i limiti di que-
sto modo di fare marketing. Per guerilla si 
fa riferimento alla resistenza dei gruppi 
militanti spagnoli durante l’occupazione 
napoleonica. I guerriglieri, inferiori per armi, 

mezzi e numero di uomini, 
combatterono sfruttando e 
massimizzando le risorse di 
cui disponevano: una mi-
gliore conoscenza del terri-
torio, un radicato legame 
con la popolazione e la pos-
sibilità di contare su indivi-
dui mediamente più motiva-
ti. Con tutte le metafore del 
caso, traslando questa si-
tuazione di guerra in un 
ambiente socio-economico 
contemporaneo è possibile 
intuire quali possano essere 
le leve del Guerrilla Marke-
ting". 
Dal marketing "invasivo" 

dunque al marketing "non invasivo", dal 
marketing dell'"interruzione" al marketing 
del "permesso", dal traditional marketing al 
guerrilla marketing.  
Tradizionale e guerrilla: le differenze 
Il marketing tradizionale richiede costi in-
genti per le proprie operazioni, quello di 
guerriglia investimenti modesti dando im-
portanza al tempo, all'energia e all'immagi-
nazione.  
Il primo spesso usa la sperimentazione, 
naturalmente incerta e pressapochista 
come eufemismo dell'indovinare, il secon-
do invece utilizza le scienze psicologiche e 
sociologiche secondo le più consolidate ed 
attuali leggi del comportamento umano. Il 
primo misura i risultati sul traffico, sulle 
risposte e sulle vendite al prezzo lordo 
generate, il secondo misura risultati basati 
solo sul profitto. Il marketing tradizonale è 
appannaggio della grandi aziende nazionali 
o multinazionali con capacità di spesa im-
mensa, il guerrilla è più consono, oltre che 
alle mega-imprese, anche alle società me-
dio-piccole a ridotta disponibilità di budget. 
Il TM mira a procurarsi il maggior numero 
di clienti ma raramente li segue dopo che 
gli stessi hanno realizzato l'aquisto, mentre 
il GM imposta un rapporto ben più profon-
do e continuativo per acquisire ulteriore 

fiducia, consenso e fedeltà. 
Il TM tende a evidenziare la concorrenza e 
l'estrema competitività, il GM predica la 
non aggressività e la cooperazione evitan-
do i confronti e lotte con i competitor cer-
cando nuovi territori di conquista ed aiuti 
dagli stessi clienti. 
Ed ancora: il TM spesso (non sempre) si 
indirizza verso una unica strategia suppor-
tata da una unica tattica consuetudinaria, 
mentre il GM persegue l'uso di differenziate 
strategie e tattiche combinate ed innovati-
ve. Il TM indirizza i suoi messaggi ad un 
mass-market (grandi gruppi) soprattutto 
attraverso la pubblicità televisiva ed in par-
te quella radiofonica o a mezzo stampa; il 
GM mira ai singoli individui o a piccoli 
target grazie a differenti "media" più mirati. 
Il TM notoriamente ha una visione di insie-
me, mentre il GM cura i minini dettagli. Il 
TM è orientato all'"io/me" ed il GM è proiet-
tato sul "tu/te". Il traditional marketing si 
basa strutturalmente e fondamentalmente 
sul modello delle 4 P ( prodotto, prezzo, 
punto vendita, promozione), il marketing di 
guerriglia va oltre ed essenzialmente lavora 
anche sulle 4 C (cliente , costo, convenien-
za, comunicazione, ossia sul valore per il 
cliente. Che è sempre e dovunque re! 
Da Walton a Drucker 
Perchè come ebbe a dire Sam Walton, 
fondatore e presidente dei celebri magazzi-
ni Wal-Mart: "Il cliente è l'unico che può 
licenziarci tutti". Sam Walton fondò il colos-
so nella distribuzione organizzata, portan-
dolo ad essere la più grande azienda del 
mondo con 176 milioni di persone che en-
trano nei vari supermercati della catena 
almeno una volta alla settimana, basato su 
tre principi: Rispetto per l'individuo, asse-
condare e soddisfare le aspettative dei 
clienti, dimostrare eccellenza in ogni azione 
ed iniziativa. Tre parametri che sono anche 
i fondamenti, le regole, i criteri basilari del 
Guerrilla Marketing.  
Sam Walton per questo è stato antesigna-
no del GM. Il marketing, nella sua accezio-
ne più generale e completa, svolge un ruo-
lo guida nella definizione della strategia 
d'impresa sia essa micro o macro.  
Peter Drucker lo affermava già più di tren-
t'anni fa: " Un' azienda ha solo due funzioni 
fondamentali: l'innovazione ed il marke-
ting". Ma che sia Guerrilla! 

 
Danilo Arlenghi  

 
Presidente nazionale Club  

del Marketing e della Comunicazione  
e Titolare Party Round 

Dal marketing tradizionale al guerrilla marketing 

Danilo Arlenghi 
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ADCI: Leo Burnett vince tv e web 
Tre argenti, con gli ori non assegnati, e tre nomination. Inoltre, nell’ambito web, su 
quattordici nomination ben cinque erano firmate dalla sede  torinese di Leo Burnett-
Arc, guidata dall’AD  Guido Chiovato. Questi i riconiscimenti dell’ADCI andati a Leo 
Burnett-Arc. Un buon bottino, anche perché conseguito col solo cliente Fiat. Nella 
categoria tv ha vinto “HelzaPanda” una campagna realizzata per Fiat Panda e anda-
ta on air all’estero e sui canali musicali italiani. Due film molto orginali e intelligenti. 
Due opere pop create dal team dei direttori creativi  Riccardo Rodiglio e Paolo De 
Matteis. Nelle categorie web hanno vinto la rubrica “Facce da 500”, una delle straor-
dinarie iniziative create all’interno del sito-mito “500 wants you” per Fiat 500, e l’o-
verlay “Plectrum”. 

Dopo 5 anni Men@Work cambia nome e 
diventa MenCompany, “Un’evoluzione im-
portante – ha spiegato Nicola Corricelli, pre-
sidente di MenCompany - che nasce dal 
bisogno di evidenziare da subito, a partire 
dal nome, che è la vera carta d’identità di un 
gruppo, l’obiettivo di crescita dell’agenzia. 
Un’agenzia che non ha paura del cambia-
mento dato che nasce e promuove da sem-
pre l’evoluzione della comunicazione non 
convenzionale”. Rimane costante MEN, l’e-
lemento umano che caratterizza la struttura 
e i progetti che l’agenzia propone e realizza. 
L’attitudine alla costruzione delle attività di 
comunicazione non convenzionale, è il nu-
cleo dell’attività ma è sempre meno legata 
ad un solo progetto e sempre più indirizzata 
ad una serie di progetti di comunicazione 
complementari, integrati e complessi. Men-
Company studia progetti tailor made che 
propongono una vera experience volta ad 
ottenere contatti altamente qualitativi. In 
poco tempo MenCompany ha avuto la forza 
di perseverare, proponendo attività sempre 
differenti e sempre più articolate, ad aziende 
che hanno voluto credere nella costruzione 
di progetti strutturati. MenCompany è ben 
consapevole che è il consumatore a dettare 
le regole della comunicazione poiché è final-
mente un soggetto attivo, veloce e desidera 
costruire relazioni forti con le aziende e con i 
prodotti, ma per fare ciò è essenziale un 
coinvolgimento “onesto” e diretto per convin-
cerlo a scegliere nel modo corretto.  

Ha preso il via la prima edizione dell’Ita-
lian Fellowship Program, progetto dedi-
cato agli editori internazionali nato nell’-
ambito dell’International Book Forum, la 
business area della Fiera Internazionale 
del Libro (10 – 14 maggio ). L’Italian 

Fellowship Program è un viaggio in 4 
tappe nel mondo dell’editoria italiana 
che coinvolge 15 editori internazionali ai 
quali è offerta l’opportunità di visitare e 
conoscere 17 case editrici italiane attra-
verso un tour di due settimane. La dele-
gazione è composta da Libros del Zorzal 
(Argentina), Les Allusifs (Canada), Edi-
tions du Rocher (Francia), Flammarion 
(Francia), Berlin Verlag (Germania), 
Suhrkamp Verlag (Germania), Amstel 
(Olanda), Wab (Polonia), Caderno 
(Portogallo), Geopoetika (Serbia), Ariel 
(Spagna), Lengua de Trapo (Spagna), 

Virgin Books (Uk), Penguin Group 
(USA), Mozaik Publishing House 
(Ungheria). Dopo Roma, prima tappa, 
seguiranno Napoli, Milano e Torino dove 
ci saranno gli incontri professionali pro-
grammati durante la Fiera del Libro. Un 
programma fitto di incontri e presenta-
zioni che dal 29 aprile al 3 maggio porte-
rà i partecipanti dell’Italian Fellowship 
Program nella Capitale per visitare e 
conoscere sei editori romani: Fandango, 
Nottetempo, Donzelli, Fanucci, Laterza, 
e  Armando Editore. Il 4 e il 5 maggio 
sarà poi la volta di Napoli dove agli ope-
ratori internazionali si presenteranno gli 
editori partenopei Guida, Dante & De-
scartes, L’Ancora del Mediterraneo e 
Spartaco. Dal 6 all’8 maggio il tour farà 
tappa a Milano per incontrare Mondado-
ri, Motta, La Feltrinelli e RCS. Infine, dal 
9 al 13 maggio, l’ultima città del tour 
sarà Torino dove, oltre a visitare Einau-
di,  EDT e Scritturapura, i delegati parte-
ciperanno ai lavori dell’International 
Book Forum.  

Tour tra le case editrici italiane MenCompany, 
cambia il nome 
ma non il cuore 
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MasterCard Payment Services Directive in Europa 
MasterCard dà il benvenuto all’adozione 
della Payment Services Directive (PSD) 
da parte del Parlamento Europeo. L’ado-
zione della PSD 
è un importante 
passo avanti 
nella creazione 
della Single Euro 
Payments Area 
(SEPA). La SE-
PA arrecherà alle 
moderne econo-
mie di scala e di 
competizione una riduzione del costo tota-
le dei pagamenti nella EU, migliorando la 
c o m p e t i t i v i t à  d e l l ’ i n t e r a  E U . 
L’obiettivo della SEPA è permettere a 
consumatori e operatori commerciali di 
effettuare pagamenti nell’area del debito 
in tutta l’Area Economica Europea, per 
mezzo di un conto bancario o di carta in 

modo semplice e sicuro, come se il paga-
mento stesse avvenendo all’interno del 
rispettivo Paese di pertinenza. La SEPA 

taglierà i costi e aumenterà la scelta 
per 490 milioni di consumatori. Javier 
Perez, Presidente di MasterCard Euro-
pe dichiara: "MasterCard è un forte 
sostenitore della SEPA e l’adozione 
della PSD da parte del Parlamento 
Europeo è una notizia positiva per tutti i 
Paesi che aderiscono alla SEPA stes-
sa, poiché rimuove le barriere legali e 
crea uno schema di legge comune per 

il rilascio dell’Area Unica di Pagamento 
Europea”. "L’introduzione della SEPA è 
una chiara vittoria per ciascun consumato-
re europeo, per chi viaggia frequentemen-
te e per il turista che può effettuare paga-
menti comuni in ciascun Paese in cui sog-
giorna. Analogamente, beneficeranno 
della SEPA gli operatori commerciali, in 

termini di procedure amministrative ridotte 
e pagamenti più veloci. I benefici che ne 
deriveranno, sia per i consumatori che per 
gli operatori commerciali, daranno una 
spinta all’economia europea”. MasterCard 
non solo sostiene l’avvento della SEPA, 
ma ne è a tutti gli effetti il pioniere.  
La creazione di Maestro da parte delle 
banche europee nel 1992 - come primo 
vero sistema di pagamento nell’area del 
debito europeo cross-border - ha fatto da 
precursore alla SEPA prima che divenisse 
un’ industria ampiamente avallata dai de-
cisori politici europei. Javier Perez aggiun-
ge: "L’Europa è pronta per Maestro, che è 
il circuito ad oggi più ampiamente diffuso. 
Esso rappresenta un prodotto vantaggioso 
sia per il consumatore che per l’operatore 
commerciale. Risponde sotto tutti i punti di 
vista ai requisiti SEPA ed è utilizzato da 
un cittadino europeo su due”. 
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Msn.it, per lanciare MSN Video, la sua nuo-
va piattaforma di video on demand, presenta 
l’iniziativa MSN VideoVIP, realizzata in 
partnership con RCS Broadcast AGR & E-
speria. Si tratta di un ciclo di 12 video-
interviste in cui attori, cantanti e atleti famosi 
rispondono in diretta alle domande degli 
utenti di Msn.it. Collegandosi a http://
videovip.itmsn.com le persone accederanno 
ad un mini sito dove avranno l’opportunità di 
conoscere meglio i propri beniamini e 
“intervistarli” online inviando loro le domande 
dall’apposito box di testo. L’incontro con 
personaggi famosi del mondo dello sport, 
della musica e dello spettacolo, sarà così 
un’occasione unica per scoprire dalla viva 
voce dei diretti interessati curiosità sulla loro 
vita privata e professionale. Inoltre, sul mini 
sito sarà disponibile tutta l’intervista registra-
ta. Cliccando sulla scheda dei personaggi si 
accederà ad una pagina che contiene anche 
foto, biografie e contenuti multimediali ri-
guardanti i protagonisti delle video interviste. 
“Grazie ad initiative come VideoVIP, MSN.it 
si propone ogni giorno di più come il centro 
delle attività multimediali dei navigatori, pun-
tando su contenuti e modalità di interazione 
innovative - ha commentato Simone Zucca, 
Information Services Manager di Microsoft 
Online Services Group - VideoVIP è un e-
sempio di user generated content dove gli 
utenti creano loro stessi i contenuti. Il suc-
cesso dell’iniziativa deriva dal fatto che que-
sto nuovo modello di comunicazione e di 
condivisione del contenuto in rete, accorcia 
le distanze e rende interattivo il rapporto”.  

Pnl: comunicazione per Dennis 
Dennis, interprete di talento del panorama della musica italiana (due album di succes-
so all’attivo), affida a PNL GROUP COMUNICAZIONE la gestione dell’ufficio stampa 
e la strategia di comunicazione. L’incarico affidato a PNL GROUP COMUNICAZIONE, 
in qualità di ufficio stampa personale del cantante, è studiato in collaborazione con 
l’ufficio stampa del- l’etichetta discogra-
fica S.M.I. e  preve- de il lancio e la rela-
t iva campagna stampa del nuovo 
album in uscita a Maggio 2007, l’or-
ganizzazione e la comunicazione sul 
mercato nazionale e internazionale e la gestione completa del settore pubbliche rela-
zioni. PNL GROUP COMUNICAZIONE, marchio di proprietà MediaSil SA, si dedica 
alla gestione precisa ed efficace delle pubbliche relazioni e ufficio stampa, attraverso 
la realizzazione di ricerche e indagini, stesura di comunicati e cartelle stampa specia-
lizzate per settore d’interesse, conferenze stampa e gestione dei rapporti con tutti gli 
organi di stampa. 

Intervistare vip 
su MsnVideoVip Dopo oltre quattro anni di silenzio Dolo-

res O'Riordan ritorna sulle scene con il 
suo primo album da solista, "Are You 
Listening?", in anteprima esclusiva per 
l’Italia su RDS, 100% Grandi Successi. 
Il disco contiene il  singolo "Ordinary 
Day" co-prodotto da Youth, uno dei 
nomi più quotati della scena musicale 
britannica, e da Dan Broadbeck, oltre a 
11 tracce inedite. L’album, in uscita in 
tutti i negozi da venerdì 4 maggio, rico-
nosce ufficialmente l’avventura solista 
della voce dei Cranberries e contiene 
tutti gli elementi che ne hanno fatto la 
fortuna. Nelle canzoni infatto la cantan-
te interpreta atmosfere varie ed ecletti-
che, passando da ballate venate di folk 
a brani in puro rock elettrico, proprio 
secondo il classico stile Cranberries.  
"Questo disco rappresenta un risveglio 
nella mia vita, un viaggio che si è com-

pletato. E' stato come oltrepassare un 
ponte e trovarsi su una nuova terra. La 
mia vita è così differente da come era 
dieci anni fa. E' molto eccitante tornare 
a pubblicare musica e mi è tornata in 
pieno la voglia di scrivere e di raccon-
tare", ha dichiarato Dolores O'Riordan. 
RDS partecipa, con i suoi ascoltatori, 
alla nascita di questo lavoro. Dal 30 
aprile al 3 maggio, infatti, RDS darà 
l’opportunità ai suoi ascoltatori di vince-
re l’album di Dolores O’Riordan.  
Nel corso degli spazi “Anteprima RDS”, 
durante i quali verranno trasmessi alcu-
ni frammenti tratti da Are you liste-
ning?, il conduttore inviterà gli ascolta-
tori ad inviare un sms con la parola 
“Dolores” al 340.43.10.888 Al termine 
del concorso verranno estratti i fortuna-
ti vincitori che riceveranno direttamente 
a casa l’album. 

RDS regala Dolores O’Riorden 
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Mobango: 41% di crescita 
Mobango (www.mobango.com), la 
community che consente di pubblicare, 
convertire, condividere gratuitamente 
contenuti auto prodotti per i cellulari, ha 

annunciato oggi una crescita significati-
va in Europa, Nord America e Asia.  
Il sito sta registrando un tasso di incre-
mento medio mensile del 41%% nella 
quantità di contenuti che vengono scari-
cati dal portale in modalità wireless,  
risultato in parte dovuto al 26% di au-
mento medio degli utenti che utilizzano 
questa funzione. Il sito offre ai propri 
membri libero accesso ai contenuti au-
to-prodotti quali suonerie, foto, video 
clip e giochi, che possono essere facil-

mente scaricati direttamente su telefoni 
cellulari, permettendo agli utenti di per-
sonalizzare i loro telefoni e di utilizzare 
diversi media in mobilità . Mobango 

rappresenta 
oggi una 
delle più 
vaste comu-
nità digitali di 
contenuti per 
utenti Internet 
wireless al 
mondo. Ben 

oltre un milione di membri registrati cari-
cano e scaricano regolarmente con-
tenuti e costruiscono network e gruppi 
tramite il sito. Fabio Pezzotti, Amminis-
tratore Delegato Mobango,  è certo che 
questo numero continuerà a crescere. 
Fabio Pezzotti ha presentato i successi 
e la strategia di sviluppo di Mobango il 
25 Aprile alla Conferenza organizzata 
da Dow Jones a San Francisco 
“Venturwire Wireless Innovation” nell’-
ambito della sessione “Entertainment”.   

In questi ultimi anni McDonald’s si è impegnata ad ampliare sempre più la propria 
offerta alimentare introducendo nei propri menu i succhi di frutta, un’ampia gamma 
di ricche insalate e la possibilità di gustare i mitici panini McDonald’s non solo con le 
patatine, ma anche con una fresca insalata per soddisfare la domanda di maggiore 
varietà e di corretto equilibrio nutrizionale, principi cardine di una buona alimenta-
zione.  A partire dal 27 aprile, 
per il periodo estivo, due nuo-
vi prodotti andranno ad ag-
giungersi all’offerta dei risto-
ranti McDonald’s: l’innovativa 
Ananas Fruit Bag e il nuovo 
McFlurry Solero. L’Ananas 
Fruit Bag è un succoso spic-
chio di ananas sbucciato e 
pronto da mangiare. Fino a 
dicembre amplierà la scelta di 
frutta fresca affiancando la 
classica Fruit Bag, lo snack 
leggero e gustoso composto da mele a spicchi e acini d’uva.  Anche l’Ananas Fruit 
Bag è servita in pratiche bustine monoporzione trasparenti, molto comoda da gusta-
re sia nei ristoranti abbinata al proprio menù, sia per strada, come sana merenda da 
passeggio al costo di solo un euro. Con il McFlurry Solero, presente nei ristoranti 
fino al 30 settembre, si arricchisce, invece, la linea di gusti del McFlurry.  
Caratterizzato da invitante topping al gusto esotico di Solero Algida sopra un cremo-
so gelato, McFlurry Solero è ottimo per concedersi una piacevole pausa e ideale 
per ritrovare in questa nuova versione l’inconfondibile sapore del classico gelato 
sullo stecco. Da sempre McDonald’s presta molta attenzione alle richieste dei suoi 
clienti e permette loro di scegliere tra un ampio assortimento di prodotti per ogni 
momento della giornata. In questi ultimi anni, infatti, sta portando avanti un proces-
so di diversificazione e varietà dell’offerta che mira a soddisfare una sempre più 
ampia gamma di consumatori con diversi gusti ed esigenze. 

Le nuove offerte di McDonald’s 

E’ online fino al 18 maggio il minisito realiz-
zato da Olà! per partecipare a “Platinum 
Love”, il concorso che Platinum Guild Inter-
national (PGI), l’organizzazione internazio-
nale che ha come obiettivo la creazione, 
l’espansione e il consolidamento del merca-
to dei gioielli in platino nel mondo, ha ideato 
per il secondo anno di fila con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza del platino in mo-
do divertente e stimolante. A supporto del 
concorso, Olà! ha realizzato anche una 
campagna pubblicitaria online.  
Il minisito, realizzato da Giovanni Meroni 
(art) e Paola Marino (copy) con la direzione 
creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani, è 
d i s p o n i b i l e  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.concorsopreciousplatinum.com e per-
mette agli utenti registrati di partecipare a 
un quiz educational composto da dieci do-
mande sul mondo del platino. Indipendente-
mente dal numero di risposte esatte, tutti gli 
utenti parteciperanno all’estrazione finale 
delle tre preziose coppie di fedi in platino e 
diamanti firmate Polello. La creatività del 
minisito, attraverso lo stile raffinato e i colo-
ri eleganti che contraddistinguono Platinum 
Guild International, riassume in poche paro-
le il concept della campagna, che ha l’obiet-
tivo di presentare il platino come il metallo 
prezioso più adatto a simboleggiare il vero 
amore: “Voi, l’amore, il platino”. La campa-
gna pubblicitaria, realizzata da Salvatore 
D’Angiò (art) e Marco Puricelli (copy) nei 
formati leaderboard, box, skyscraper, pop, 
riprende le stesse caratteristiche del minisi-
to e si rivolge idealmente anche a un target 
maschile: “Fai battere più forte il suo cuo-
re”. L’headline, in entrambi i casi, invita gli 
utenti a partecipare al concorso: “Platinum 
Love. Vinci il simbolo del tuo amore”.  
La campagna prevede anche una declina-
zione offline (Donna Moderna e Panorama), 
realizzata da Wlf, l’agenzia di advertising 
del network Brand Portal. In particolare, per 
Wlf hanno lavorato Marcella Auci (art) e 
Monica Carallo (copy) con la direzione cre-
ativa di Oscar Morisio e Paolo Gorini.  

Platinum online 
con Olà! 
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La trimestrale di Apple® vale 5,26 miliardi di $ 
Apple® ha annunciato i risultati finanziari 
del secondo trimestre dell’anno fiscale 
2007 conclusosi il 31 marzo 2007. 
Durante il trimestre interessato, l’azienda 
ha realizzato un fatturato di 5,26 miliardi di 
dollari e un utile netto trimestrale di 770 
milioni di dollari, pari a 0,87 dollari per 
azione diluita. Questi risultati si raffrontano 
con quelli dello stesso trimestre dell’anno 
passato, in cui l’azienda aveva registrato 
un fatturato di 4,36 miliardi di dollari e un 
utile netto trimestrale di 410 milioni di dol-
lari, pari a 0.47 dollari per azione diluita. Il 
margine lordo è stato del 35,1%, in cresci-
ta rispetto al 29,8 percento registrato nello 
stesso trimestre di un anno fa. 
L’andamento commerciale 
Le vendite internazionali hanno rappre-
sentato il 43% del fatturato trimestrale. 
Nel periodo in esame, Apple ha venduto 

complessivamente 1 milione e 517 mila 
computer Macintosh® e 10 milioni e 549 
mila iPod, dati che rappresentano una 
crescita del 36% nei Mac e del 24% negli 
iPod rispetto allo stesso trimestre dell’an-
no scorso. 
“Il Mac sta chiaramente guadagnando 
quote di mercato, con vendite in crescita 
del 36%, dato oltre tre volte superiore 
rispetto al tasso di crescita del mercato,” 
ha affermato Steve Jobs, CEO di Apple. 
“Siamo molto emozionati per il prossimo 
lancio dell’iPhone, verso la fine di giu-
gno, e ci stiamo impegnando su altri 
incredibili nuovi prodotti nella nostra 
pipeline.” 
“Siamo molto soddisfatti di annunciare il 
trimestre di marzo con il più alto utile 
nella storia di Apple,” ha affermato Peter 
Oppenheimer ,  CFO d i  Apple. 

“Guardando avanti al terzo trimestre 
dell’anno fiscale 2007, ci attendiamo un 
fatturato di circa 5,1 miliardi di dollari e 
un utile per azione diluita di circa 0,66 
dollari.” 
Apple ha dato il via alla rivoluzione del 
personal computer negli anni ‘70, con 
Apple II, e lo ha reinventato un decennio 
più tardi, con l'introduzione del Macin-
tosh. Ancora oggi Apple continua a gui-
dare il settore grazie alla sua capacità di 
innovazione, con computer desktop e 
portatili, il sistema operativo OS X, gli 
applicativi iLife e quelli professionali. 
Apple sta inoltre guidando la rivoluzione 
dei media digitali con la linea di lettori di 
musica e video iPod e con il negozio 
online iTunes. Apple entrerà nel merca-
to della telefonia cellulare quest’anno 
con il suo rivoluzionario iPhone. 

Business Objects, produttore leader mondiale di soluzioni per la 
business intelligence (BI), annuncia i risultati relativi al primo tri-
mestre dell’anno fiscale 2007. In una successiva comunicazione, 
la società ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione 
ha autorizzato un programma di riacquisto azionario pari a 100 
milioni di dollari.  
Nel primo trimestre del 2007, la società ha raggiunto un fatturato 
complessivo di 334 milioni di dollari, un incremento pari al 20 per 
cento anno su anno. Nel primo trimestre 2007, il fatturato deri-
vante dalle licenze ha raggiunto 137 milioni di dollari, una crescita 
pari al 9 percento anno su anno. Sempre nel primo trimestre del 
2007, il fatturato relativo ai servizi, inclusi manutenzione e servizi 
professionali, è stato pari a 197 milioni di dollari, un aumento del 
29 per cento anno su anno. L’utile per azione diluita US GAAP 
per il primo trimestre 2007 è stato di 0,06 dollari (dopo aver con-
teggiato una riserva per sopravvenienze passive di 26 milioni di 
dollari, pari a un impatto di 0,15 dollari per azione). L’utile per 
azione diluita US GAAP per il primo trimestre 2006 era ammonta-

to a 0,13 dollari. L’utile per azione diluita non-GAAP per il primo 
trimestre 2007 è stato di 0,41 dollari, in crescita del 24 percento 
anno su anno, rispetto a 0,33 dollari per azione del primo trime-
stre 2006. “Il primo trimestre ha confermato chiaramente la nostra 
strategia e la nostra capacità operativa sul mercato, con un fattu-
rato globale in crescita del 20 per cento e un utile operativo non-
GAAP del 37 per cento,” afferma John Schwarz, chief executive 
officer di Business Objects. “Ancor più importante, abbiamo conti-
nuato a rafforzare la nostra posizione competitiva sul mercato sia 
enterprise sia mid-market con nuovi prodotti e tecnologie. Stiamo 
migliorando la nostra relazione con i CIO e stiamo aprendo un 
nuovo percorso di crescita fornendo una suite completa di solu-
zioni EPM e BI completamente integrate per i CFO e responsabili 
delle linee di business.”  
Importanti sono state infine le nuove acquisizioni: tra i nuovi prin-
cipali clienti di Business Objects figurano adesso Alitalia Ser-
vices; AstraZeneca; BNP Paribas; China Mobile; Delta Dental; 
Samsung Electronics e National Australian Bank. 

Business Objects chiude il 1° trimestre a +20% 
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Sarà Palma de Mallorca, in Spagna, a ospi-
tare la seconda tappa del Sea Show Per-
shing 72’, il tour in quattro tappe organizzato 
da Pershing per presentare il suo ‘ultimo 
gioiello’, che è stato inaugurato lo scorso 20 
aprile a Spalato, in Croazia. Il 28 e il 29 apri-
le Pershing presenterà in anteprima a 
dealer, clienti e appassionati del brand l’ulti-
ma rivoluzionaria imbarcazione, il Pershing 

72’, attraverso 
una serie di 
iniziative che 
comprendono 
prove a mare, 
incontri e una 

esclusiva cena di gala.  Il Pershing 72’, ca-
ratterizzato dall’innovativo design degli e-
sterni e i lussuosi interni realizzati in collabo-
razione con Poltrona Frau, sarà la star del 
Sea Show che si svolgerà presso il Real 
Club Nautico di Palma. Inoltre, sarà presente 
al salone nautico di Palma de Mallorca il 
Pershing 46’, un piccolo grande yacht della 
flotta Pershing, disponibile per le prove a 
mare. “L’innovazione e la massima attenzio-
ne al cliente ci hanno permesso di ideare 
questa nuova formula per presentare in an-
teprima le nostre imbarcazioni e permetterci 
così un confronto diretto e continuo con i 
nostri armatori,” afferma Tilli Antonelli, presi-
dente di Pershing. “Siamo reduci dalla prima 
tappa croata del Sea Show, che si è svolto il 
20 e il 21 aprile, e siamo pienamente soddi-
sfatti della scelta che abbiamo fatto per pre-
sentare la nostra ultima imbarcazione.  
Infatti, abbiamo portato i nostri ospiti alla sco-
perta del Pershing 72’ in una cornice unica e 
davvero esclusiva”. 

Il Sea Show 
Pershing On air in questi giorni tre film per Lycia 

Persona, l’antiodorante storico di Lycia 
che torna in comuni-
cazione con uno spot 
rivisitato per la versio-
ne Lycia Persona 
Original vapo no gas, 
e con due nuove va-
rianti di prodotto: 
Lycia Persona Super-
fresh Vapo no gas e 
Lycia Persona Talc 
Milk Roll-on. Comune 
a tutta la gamma la 
certezza di un’azione 
antiodorante efficace 
e duratura, grazie alla 
combinazione di mi-
crospugne ed estratti 
purificanti. Per una 
donna sempre più 
attenta ed esigente 
che, nonostante gli impegni di ogni gior-
no, può sentirsi sicura da mattina a sera, 
grazie a Lycia. Creativamente ciò si tra-
duce nell’immagine suggestiva di un 
cielo notturno, in cui le stelle si illumina-
no a formare un sorriso. Il tema “Quando 

il mondo ti sorride, sicura è Lycia” torna 
dunque a siglare e ribadire le caratteristi-

che di un brand da sempre sinonimo di 
sicurezza e di efficacia. Al progetto han-
no lavorato Elisabetta Vignolle, art e Mi-
chela Sartorio, copy, con la direzione 
creativa di Mauro Costa. Casa di produ-
zione BRW. 

Tris di film per Lycia Persona 

Nolan sul web con Opinion 
Opinion Leader, l’agenzia di comunicazione integrata guidata da Alberto Vergani e 
che gestisce da più di 20 anni la comunicazione del Gruppo Nolan, leader nella produ-
zione di caschi per il motociclista, ha realizzato insieme a BlueLemon, studio creativo 
FreshMedia, i nuovi siti web di Nolan e X-lite, principali brand di The Helmet Group 
Company. I siti www.x-lite.it e www.nolan.it sono ora on-line, completamente rinnovati 
nella grafica, e a breve seguirà anche il restyling di www.grex.it, terzo brand del grup-
po bergamasco. Un’unica home page per sottolineare l’appartenenza dei tre brand ad 
un unico gruppo Made in Italy, Nolan Group. Dopo le ultime campagne stampa 2007, i 
recenti spot attualmente in onda ed il restyling del web, la comunicazione del Gruppo 
Nolan diventa sempre più multimediale e integrata. 
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Col Vetoraz sceglie Orange PR 
Col Vetoraz, uno dei marchi leader nel settore del Prosecco di Valdobbiadene, ha 

scelto Orange PR di Udine per una campagna di media 
relations finalizzata ad aumentare il brand awareness nel 
mercato dei vini pregiati in Italia. Premiati più volte a Vini-
taly e riconosciuti anche da Slow Food, i Prosecco, i Pro-
secco di Cartizze DOC e i Millesimati Col Vetoraz hanno 
origine da vigneti autoctoni selezionati, che sorgono ap-
punto sull’omonima collina situata nell’alto del Cartizze 
d’origine. Orange PR si occuperà anche di individuare 
autorevoli “brand ambassador” che rappresentino l’eccel-

lenza degli spumanti Col Vetoraz in Italia e, in un prossimo futuro, anche all’estero 
dove le bottiglie trevigiane fanno brindare gli intenditori di diversi continenti. Pietro 
Lucchese commenta l’acquisizione del budget Col Vetoraz “come un nuovo evento 
importante per tutto il gruppo REM, che ci permette di brindare anche alla recente 
acquisizione di Morgante, produttore del prosciutto di San Daniele, e alla nostra co-
stante crescita anche nella comunicazione del food di alta qualità.”  

Nell’abbraccio tra sport e tecnologia si cele-
bra l’accordo commerciale tra Arena e Ore-
gon Scientific, siglato a marzo 2007. Arena è 
tra i leader mondiali nel mercato degli articoli 
sportivi nel segmento waterwear. Fondata 
nel 1973 da Horst Dassler, figlio del creatore 
di Adidas, oggi è un punto di riferimento nel 
settore degli sport acquatici, dove ha rag-
giunto la seconda posizione mondiale nella 
categoria Sports-Waterwear, con una quota 
di mercato nel mondo del 13%. Oregon 
Scientific mette a disposizione la tecnologia 
e il know how dell’elettronica, in particolare 
nel segmento del mercato degli MP3: dopo 
aver lanciato sul mercato Mp100, il più pic-
colo Mp3 al mondo nella sua categoria e 
Mp120, il primo lettore interamente water-
proof, oggi Oregon Scientific sceglie lo sport 
come media strategico del brand. L’accordo  
tra le due aziende ha ovviamente come 
mondo di riferimento il nuoto, il secondo 
sport in Italia, dopo il calcio, come numero di 
praticanti. Uno sport che appassiona sempre 
più il grande pubblico, grazie al successo a 
livello internazionale dei grandi campioni 
italiani e stranieri, che con le loro vittorie 
promuovono questa disciplina alla portata di 
tutti.  La partnership tra Arena e Oregon 
Scientific punta a creare una forte sinergia 
commerciale tra le due aziende, con l’obietti-
vo di offrire strumenti tecnologici e di perfor-
mance al servizio dei nuotatori, o di chi co-
munque pratichi uno sport acquatico.  
La prima tappa concreta di questa collabora-
zione è prevista per Settembre 2007, con la 
distribuzione di ARENA MP180, un rivoluzio-
nario lettore MP3 waterproof, con 1Gb di 
memoria e Radio FM incorporata, persona-
lizzato con un’esclusiva grafica ed un esclu-
sivo packaging Arena.  

Con 5 premi e l'affermazione nella Ya-
hoo! Competition, Enel è stata la mar-
ca più premiata dall'ADCI 2007: due 
argenti e due bronzi nella TV (dove 
non sono stati assegnati ori), un argen-
to nel WEB con la campagna ambien-
te, e un primo premio assoluto nella 
Big Chair Yahoo: questo il bottino di 
Enel, che per un solo voto non è stato 
eletto anche Cliente dell'anno.I due 
direttori creativi della sede romana 
dell'agenzia - Luca Albanese e France-
sco Taddeucci - che da quattro anni 
seguono personalmente tutte le cam-
pagne di Enel - hanno dichiarato: "Ci 
riempie di gioia vedere che sono premi 
dati a campagne "pesanti", "vere", cer-
tamente non create ad hoc per vincerli. 
L'ovazione tributata in sala al filmato 
tre minuti ci ha davvero emozionato. E 
vincere per due volte sul web con una 
campagna difficile come quella del 

rispetto ambientale è stata un'enorme 
soddisfazione. Essere amati dai nostri 
colleghi creativi di altre agenzie ci fa 
molto piacere. Crediamo che sia stata 
riconosciuta la grande difficoltà di fare 
un bel lavoro su un cliente delicato e 
cruciale come Enel." Per Francesco 
inoltre in particolare " Il premio più bel-
lo però - confesso - è stato quello per il 
copywriting che ci ha assegnato spon-
taneamente il presidente super partes 
Pasquale Barbella ...". Silvia Fellegara 
- Responsabile Pubblicità e Publishing 
di Enel ha dichiarato: "Sono veramente 
orgogliosa dei risultati raggiunti. Questi 
riconoscimenti  sono la dimostrazione 
che i Lovemarks, la filosofia Saatchi & 
Saatchi in cui abbiamo sempre credu-
to, è assolutamente vincente.  
Naturalmente dietro i Lovemarks ci 
sono le persone ed una partnership 
basata sull'intesa e sulla fiducia". 

Enel, marca premiata dall’ADCI Arena e Oregon 
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De Agostini Direct  
Marketing in rete con E3 
De Agostini Direct Marketing 
sperimenta il mondo internet 
con il supporto dell’agenzia 
di marketing digitale E3 alla 
quale ha commissionato un 
piano per promuovere alcuni 
suoi prodotti presenti in 
internet nel 
sito DeAMail 
e per  incre-
mentare il 
database di 
iscritti alla 
newsletter di 
servizi e in-
f o r m a z i o n i . 
E3 ha ideato 
un’operazio-
ne promozio-
nale che pre-
vede l’invio 
gratuito, pre-
via registra-
z i o n e  a l 
database aziendale, del ri-
cettario “Torte salate e piz-
ze”. La registrazione avviene 
attraverso la landing page 
v i s i b i l e  a l l ’ i n d i r i z z o 
w w w . p r o m o z i o n i -
deamail.com.  
La pagina ha anche l’obietti-
vo di promuovere alcuni pro-
dotti editoriali DeAMail. La 
campagna di pubblicità onli-
ne ideata e pianificata dall’a-
genzia prevede keyword 
advertising sia attraverso 

Google che attraverso Yaho-
o! Search Marketing, formati 
grafici sui siti cucinait.com, 
mammaepapa.it, mangiare-
bene.com, laprovadelcuo-
co.rai.it, media.rai.it, i canali 
donna di Tiscali e di Libero, 

con il quale sono state invia-
te anche dem profilate. 
La promozione è partita il 17 
aprile e terminerà il 17 mag-
gio e durante i primi dieci 
giorni di attività i risultati 
raggiunti sono buoni e an-
che i kei performance indica-
tor della campagna sono più 
che positivi: solo attraverso 
il keyword advertising su 
Google sono stati raggiunti 
click through rate superiori 
al 10%. 

FILA Sponsor Tecnico 
degli Internazionali 

FILA, Sponsor Tecnico degli 
I n t e r n a z i o n a l i  d ’ I t a l i a  
fino al 2008, anche quest’an-
no scende in campo in grande 
stile, vestendo con tecnicità 
ed eleganza i giudici di sedia, 
di linea e i ball boys, oltre agli 
atleti in gara, testimonial del 
brand. Non poteva essere che 
FILA - che nel tennis e nell’i-
talianità trova le radici più 
profonde della sua storia - la 
protagonista del più importan-
te Torneo italiano del circuito 
ATP: fu proprio l’azienda ita-
liana, infatti, a imporre sui 
campi da tennis degli anni ’70 
uno stile senza precedenti, 
destinato a fare storia grazie 
all’introduzione del cotone a 
righe nell’abbigliamento ten-
nis.  
Gli atleti FILA – tra i quali 
Andreas Seppi, Fabio Fogni-
ni, Dmitry Tursunov, Svetlana 
Kuznetsova - porteranno in 
campo tutta la tecnicità dei 
capi Tennis performance, 
unita alla loro voglia di vince-
re; mentre per i giudici di se-
dia e di linea è stato studiato 
un total look decisamente 
sobrio ed elegante, che per le 
proposte indossate dai ball 
boys è stato reso più sportivo 
e colorato. I capi che sfileran-
no sui campi in terra del Foro 
Italico fanno parte della Colle-

zione Primavera Estate 2007 
e saranno disponibili per il 
pubblico in tre aree commer-
ciali FILA dove, accanto a una 
selezione di capi tecnici ten-
nis saranno offerti quelli dall’-
anima più “lifestyle” di FILA, 
come le fresca linee Bea-
chwear, Gold, Academy e 
l’intramontabile linea Vintage, 
unitamente alle simpatiche 
proposte di merchandising, a 
ricordo del Torneo. FILA sarà 
inoltre protagonista del 
“Villaggio ospitalità”, teatro di 
numerosi appuntamenti per 
tutta la durata della manife-
stazione, dando vita a eventi 
dedicati ai visitatori, ai giorna-
listi e ai clienti, tra i quali la 
presentazione del libro di 
Massimo Sartori - coach di 
Andreas Seppi - “Tennis…
Iniziamo con la tecnica”, o 
un’esclusiva serata con ospiti 
VIP, dove sfilerà il meglio 
delle collezioni FILA. 
Gli ospiti avranno inoltre la 
possibilità di incontrare i 
testimonial FILA: oltre agli 
atleti del Torneo, saranno 
presenti Alberto Tomba e 
Antonio Rossi Fila sarà inol-
tre protagonista di un’inizia-
tiva benefica a favore di U-
NICEF per la difesa del dirit-
to allo sport dei bambini di 
tutto il mondo. 
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Lunedì 30 aprile 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 1.832 889 623 3.016 1.824 3.578 4.762 1.799 
share 21,44% 23,77% 16,99% 22,73% 23,08% 27,32% 20,45% 16,77% 

Italia 1 
ascolto medio 1.100 390 684 2.046 893 1.221 2.761 1.645 
share 14,42% 8,81% 17,61% 17,19% 10,36% 10,60% 14,39% 17,78% 

Rete 4 
ascolto medio 913 260 383 1.882 720 685 2.509 1.415 
share 8,75% 6,39% 5,98% 9,82% 6,19% 3,77% 9,21% 12,95% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.845 1.539 1.690 6.944 3.437 5.484 10.032 4.858 
share 44,62% 38,96% 40,58% 49,74% 39,64% 41,69% 44,04% 47,51% 

Rai 1 
ascolto medio 1.951 1.275 1.013 2.627 1.687 4.268 5.144 1.880 
share 18,58% 25,61% 17,87% 16,93% 15,45% 24,15% 20,15% 15,84% 

Rai 2 
ascolto medio 878 383 496 1.769 1.122 920 2.293 868 
share 9,43% 6,96% 8,81% 11,80% 11,57% 7,35% 10,05% 8,07% 

Rai 3 
ascolto medio 852 217 343 1.127 652 1.501 2.926 1.091 
share 8,00% 6,68% 7,15% 7,32% 4,85% 9,45% 9,86% 8,25% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.681 1.875 1.852 5.523 3.460 6.688 10.363 3.840 
share 36,01% 39,25% 33,84% 36,05% 31,87% 40,94% 40,06% 32,17% 

La7 
ascolto medio 315 194 158 408 735 410 538 251 
share 3,77% 4,91% 4,11% 2,99% 9,74% 3,44% 2,22% 2,27% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 466 123 267 432 629 590 1.229 772 
share 6,73% 3,72% 7,72% 4,33% 9,41% 5,68% 6,30% 8,80% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 302 195 368 392 439 431 480 282 
share 2,91% 3,42% 6,96% 2,52% 4,45% 2,73% 1,73% 2,29% 
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