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PEPSI TWIST “LIMONA” CON 
PROXIMITY ITALIA 

On air dal 15 Luglio due nuovi soggetti TV: “coppia twist” 
e “ragazzo twist”. La direzione creativa della campagna 
è di Arianna Niero e Nina Almonte, che hanno coordinato 
il lavoro dell’art director Davide Colombo e del 
copywriter Mattia Cugini mentre la casa di produzione è 
la Post-Office Reloaded. On air sulle reti Mediaset e su 
MTV.  
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Blei e RCS Pubblicità  
presentano Eurodailypress,  

lo scenario della stampa  
quotidiana in Europa. 
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A Publicis Italia il lancio 
di Bostik Poly Max. 

 
La campagna tv gioca 

sull’allusione casalinga 
- professionista ospite. 
Il claim “Fa per tre e fai 

da te” sottolinea il 
benefit del prodotto. 
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mediajobs.it,  leader internazionale 
dell’online recruiting nei settori 

Media ed Entertainment.  
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Mario Modica intervista  
Paolo Liguori,  

direttore di TGcom. 
“La novità assoluta è “Chinatown Today”, 
un global local, un video giornale del quar-
tiere cinese di Milano, fatto in italiano e in 
cinese, in modo tale che possa essere aper-
to e sfogliato dalla altra parte del mondo. 
Un TG che può fare vedere ai cinesi la vita 
dei loro connazionali milanesi. Un prodotto 
realizzato non da professionisti ma da sta-
gisti e studenti delle scuole di giornalismo”.   
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lastminute.com:  
CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

ESTATE 07 
SU SECOND LIFE 

La campagna pubblicitaria  
diventa virtuale 
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adidas e LA Galaxy: con Beckham la nuova divisa 
adidas e la squadra dei LA Galaxy pre-
sentano la nuova divisa gara ufficiale 
della squadra e il logo - completamente 
rinnovato - per la stagione 2007. Si tratta 
della prima volta in 12 anni di storia che 
la franchigia statunitense rivede il proprio 
marchio; l’occasione è stata data della 
recente acquisizione della stella del cali-
co mondiale David Beckham. adidas e 
LA Galaxy hanno lavorato fianco a fianco 
per lo sviluppo del nuovo logo.  Il debutto 
sul campo del nuovo completo gara della 
squadra di Major League Soccer  sarà il 
21 luglio prossimo, in occasione della 
partita con il Chelsea FC nel corso del 
torneo “World Series of Football”, che si 
disputerà presso il Home Depot Center 
del campus della California State 
University a Carson, California.        
Il nuovo completo gara è caratterizzato 
dal logo “Quasar” dei LA Galaxy ricama-
to sulla maglia e corredato da due stelle, 

che rappresentano le vittorie del campio-
nato MLS Cup. Le tre strisce adidas so-
no presenti sulle maniche della maglia, 
che esalta i nuovi colori della squadra: 
blu, oro e bianco. L'utilizzo della tecnolo-
gia ForMotion® nella nuova divisa gara 
dei LA Galaxy prevede l'inserimento di 
tessuti tridimensionali ed elastici per a-
dattarsi perfettamente al corpo del cal-
ciatore e migliorare ulteriormente la ve-
stibilità della maglia, mentre la tecnologia 
Climacool®, consentendo la massima 
traspirazione, allontana il nemico numero 
uno dell'atleta, il sudore. David Beckham 
– con il suo nuovo completo gara perso-
nalizzato dei LA Galaxy verrà presentato 
ufficialmente dal Commissioner della 
MLS Don Garber, dal Presidente Lalas e 
dall’allenatore Frank Yallop venerdi 13 
luglio in occasione della presentazione 
ufficiale della squadra presso The Home 
Depot Center.   

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 42, martedì 6 marzo 2007, pag. 8 

Sarà on-air dal 15 Luglio la nuova cam-
pagna realizzata per Pepsi Twist - la 
prima cola al Limone - che si presenta 
sul mercato italiano con due soggetti 
TV trasmessi sulle reti Mediaset e su 
MTV. La creatività, ideata dall’agenzia 
pubblicitaria Proximity Italia, compie 
un’incursione nel mondo teen per toc-
care le corde più sensibili al target 
(ragazzi e ragazze dai 13 ai 19-20 an-
ni). L’idea dei due soggetti (“coppia 
twist” e “ragazzo twist”), realizzati nel 
formato da 10”, è semplice e divertente 
e, partendo dall’assunto che Pepsi 
Twist sia la prima cola al limone, punta 
a creare un simpatico misunderstan-
ding tra il gesto del bere e quello del 
baciare. Il tutto utilizzando una chiave 
ludica e divertente che, oltre a connota-
re il lavoro dei creativi di Proximity Ita-
lia,  rispecchia in pieno l’animo del pro-
dotto. Ecco quindi che, nel soggetto 
“coppia”, due giovani ragazzi si perdo-
no negli occhi l’uno dell’altra, senza 
riuscire a staccarsi. Il catalizzatore tra i 
due, che contribuisce a rafforzare que-
sto legame è una lattina di Pepsi Twist 
con due cannucce che si attorcigliano  
fanno avvicinare la coppia. Nel sogget-
to “ragazzo”, il protagonista è un giova-
ne ripreso di spalle. E se all’apparenza 

sembra alle prese con un ballo sen-
suale o con un bacio appassionato, 
quando il ragazzo si gira, scopriamo il 
motivo di tanta passione: una disse-
tante lattina di Pepsi Twist. La musica 
degli spot è una versione “scratchata” 
di “Let’s twist again”, rivisitata dall’e-
sperto DJ Aladin.  La direzione creati-
va della campagna è di Arianna Niero 
e Nina Almonte, che hanno coordinato 
il lavoro dell’art director Davide Co-
lombo e del copywriter Mattia Cugini 
mentre la casa di produzione è la 
Post-Office Reloaded. La pianificazio-
ne è stata curata dal centro media 
OMD e prevede uscite su MTV dal 15 
al 28 luglio e sulle reti del gruppo Me-
diaset dal 17 al 31 di Luglio. 
DIREZIONE CREATIVA: Nina Almon-
te – Arianna Niero. ART DIRECTOR: 
Davide Colombo. COPYWRITER: 
Mattia Cugini. PRODUCER: F r a n c e -
sca Nussio. CASA DI PRODUZIONE: 
Post Office Reloaded. REGIA: Ales-
sandro Dallolio. DIRETTORE FOTO-
GRAFIA: Leo Carbotta. EXECUTIVE 
PRODUCER: Giovanni Morelli. PRO-
DUCER: Cristina Polato. SCENO-
GRAFIA: Daniela Della Giovanna. 
LOCATION: Teatro Village - Milano. 
STYLING: Vera Minorini.   

Pepsi Twist “limona” con Proximy Italia  
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Periodici Mondadori coi classici del giallo 
Nel lontano 1929 la casa editrice Monda-
dori coniò il termine “giallo” per identificare 
quei racconti dove regnavano mistero, 
suspense e colpi di scena.  A distanza di 
quasi 80 anni, il gruppo di Segrate propo-
ne agli amanti del genere, attraverso i 
propri periodici, I Classici del Giallo, la più 
completa e prestigiosa collezione di capo-
lavori firmati dai maestri del brivido.  Una 
serie di gialli d’autore – nelle edicole italia-
ne a partire da venerdì 13 luglio insieme a 
Tv Sorrisi e Canzoni, Panorama, Chi, Gra-
zia, Donna Moderna, Tu – che raccoglie 
tutti i maggiori autori del genere, dai gran-
di scrittori che hanno fatto la storia del 
poliziesco, come Agatha Christie e Arthur 
Conan Doyle, ai nuovi classici come Ja-
mes Ellroy o P.D. James. Personaggi che 
hanno riempito le pagine più enigmatiche 
della letteratura poliziesca come il flem-
matico Sherlock Holmes o il massiccio 
Nero Wolfe, o l'impassibile Philip Marlowe, 

ma anche figure che hanno 
appassionato il pubblico 
televisivo come l’irreprensibi-
le Parry Mason o quello ci-
nematografico come il duro 
Sam Spade, cui ha prestato 
il volto il grande Humphrey 
Bogart.   
L’iniziativa comprende 20 
volumi, ciascuno dedicato a 
un maestro del brivido, che 
saranno in edicola ogni ve-
nerdì al prezzo di € 6,90. Il 
primo volume della collana 
propone quattro romanzi di 
Agatha Christie, la celebre 
giallista inglese scomparsa 
nel 1976. Si tratta di Verso l’ora zero, Le 
due verità, Nella fine è il mio principio e 
Dieci piccoli indiani, quest’ultima tra le sue 
opere più note, dalla quale sono stati tratti 
ben cinque film. I Classici del Giallo si 

snoda poi attraverso i vari filoni del gene-
re, dall’hard boiled di Chandler, Chase e 
Stout al legal thriller di Gardner, dal noir di 
Woolrich al poliziesco di Mc Bain, Westla-
ke e James Ellroy. 

Bilancio più che positivo, con un gran successo di contatti e di 
visibilità per Iveco, la società del Gruppo Fiat operativa nel 
settore dei Veicoli Industriali, sponsor degli All Blacks, per il 
triangolare di rugby "Iveco Series 2007", disputatosi in Nuova 
Zelanda. La manifestazione rientrava tra le attività di  sponso-
rizzazione di Iveco, Official Global Sponsor dei leggendari All 
Blacks fino al 2011, che ha deciso di legare il proprio nome 
anche ai test match neozelandesi di questi giorni per accelera-
re il processo di comunicazione internazionale.  Tutti e tre gli 
incontri hanno fatto registrare il tutto esaurito. Il brand Iveco, 
presente con i loghi Stralis e Trakker sia sul terreno di gioco 
che all’esterno della struttura, è stato sotto i riflettori davanti a 
oltre cento mila spettatori presenti nei tre stadi neozelandesi e 
ad un pubblico televisivo mondiale di 15 milioni di appassiona-
ti. Già nel primo match  un PowerStar - il veicolo della gamma 
pesante Iveco prodotto  in Australia che coniuga l’immagine 
aggressiva dei “bonneted truck” in stile americano con comfort 
e tecnologia europei – nella ormai classica livrea che richiama 
i tatuaggi Maori, ha dato il benvenuto ad oltre 45 mila spetta-
tori. Inoltre, per premiare la squadra vincente sono stati istituiti 
due trofei, la Stralis Cup e la Trakker Cup. Stefano Sterpone, 
Senior Vice President Sales & Marketing di Iveco ha commen-
tato: “Siamo molto soddisfatti di questo evento anche perché 
in Nuova Zelanda abbiamo avuto un’accoglienza veramente 
straordinaria. Uno dei nostri obiettivi è quello di trasmettere i 
valori che Iveco e gli All Blacks condividono, che toccano l’in-
dividualità di ciascuno. Chi ha seguito le partite, anche solo in 
televisione, si è sicuramente accorto dello spessore individua-
le e del carattere che stanno dietro ai risultati degli All Blacks“. 

Trionfo Iveco con gli 
All Blacks di rugby 
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Per il back to school 2007 Banzato Hamelin presenta la nuova 
linea THE SIMPSONS, una gamma completa di prodotti innovati-
vi per la scuola che vede protagonisti i principali personaggi della 
serie animata televisiva più longeva e seguita della storia: Bart, 
Lisa, Homer, Marge e Maggie. La nuova linea THE SIMPSONS 
si compone di un’ampia gamma di prodotti: quaderni, blocchi, 
copertine anelli, miniquaderni tascabili, diari 16 mesi con testi e 
tante immagini, simpatici blocchetti collati, cartelle a elastico, 
oltre alla penna e all’evidenziatore. Arricchiscono la collezione: 
zaini sdoppiabili, astucci e portafoglio. Quaderni a partire da:  
0,75 €. I prodotti a marchio THE SIMPSONS appartengono a Tech-
no, la collezione di punta di Banzato Hamelin: sono realizzati con 

carta da 80 
g r a m m i , 
b ianch iss i -
ma, estrema-
mente liscia, 
r e s i s t e n t e 
alla disper-
sione dell’in-
chiostro, agli 
strappi e alle 

cancellature. La carta impiegata non contiene tracce di cloro e pro-
viene dalla gestione sostenibile delle foreste.  
La famiglia Simpson (TM & © 2007 FOX), protagonista assoluta 
della collezione Techno, sull’onda del grande successo televisivo, il 
14 settembre 2007 approderà anche al cinema: ritroveremo i simpa-
tici protagonisti e tanti altri nuovi personaggi in un entusiasmante 
film ideato dal creatore Matt Groening. 

Scuola: Banzato Hamelin 
con i Simpson 
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Sicurezza  
SonicWALL 

SonicWALL ha lanciato un set di soluzioni 
progettato per aiutare i commercianti a 
soddisfare i requisiti della versione 1.1 di 
PCI DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standard) per proteggere i dati 
delle carte di credito dei propri clienti. L’of-
ferta PCI di SonicWALL è una suite inte-
grata di tecnologia, strumenti di definizi-
one del campo di applicazione e materiale 
didattico che ha come scopo quello di 
consentire alle realtà commerciali che 
accettano il pagamento con carte di 
credito di creare reti sicure che garantis-
cano ai clienti la sicurezza delle transazi-
oni.  Come parte dell’iniziativa PCI, 
SonicWALL ha commissionato a Control-
Case, revisore qualificato per la sicurezza 
in ambito PCI, di effettuare una verifica 
completa.  Questa operazione ha confer-
mato la conformità alla versione 1.1 di PCI 
delle funzionalità del sistema GMS 
(Global Management System) e del sis-
tema operativo standard SonicOS avan-
zato, disponibili sulle appliance di 
sicurezza serie TZ e PRO. SonicWALL ha 
anche lavorato a fianco di ControlCase 
per realizzare una guida graduale per 
l’applicazione di best practice nell’imple-
mentazione di una rete SonicWALL ges-
tita da GSM. Questa guida aiuta gli utenti 
a mettere in pratica le policy, i meccanismi 
e i processi di controllo necessari per in-
trodurre e implementare la sicurezza delle 
transazioni con carte di credito, senza 
tralasciare nessun dettaglio relativo ai 
requisiti di conformità dello standard. 

Elettrodata ha riorganizzato i comparti 
produzione e logistica con l’obiettivo di 
ridurre i tempi di lavorazione e aumentare  
lo standard qualitativo. "Oggigiorno le im-
prese devono affrontare continue sfide 
sull’innovazione, sul  miglioramento della 
qualità, sulla riduzione dei costi dei prodot-
ti e altro, alle quali bisogna rispondere con 
un continuo miglioramento delle perfor-
mance aziendali – ha detto Paolo Zubani, 
amministratore delegato di Elettrodata - 
Con questa riorganizzazione abbiamo 
fatto un ulteriore passo avanti nel nostro 
percorso di crescita con l’obiettivo di po-
tenziare la capacità produttiva e la nostra 
offerta dei servizi. Inoltre, in entrambe le 
aree stiamo investendo molto nella sicu-
rezza di impianti e persone”. I migliora-
menti apportati nella produzione consenti-
ranno una diminuzione dei tempi di as-
semblaggio, un aumento dei tempi di test 
per valutare tutti i componenti e il relativo 
funzionamento, - attraverso l’inserimento 
del salvataggio in rete di tutte le configura-
zioni dei prodotti -, senza rinunciare all’alta 
qualità della produzione di serie. La rior-
ganizzazione nell’area della logistica, ha 
visto l’apertura di un ulteriore magazzino a 
Mazzago, che consente un aumento signi-
ficativo dello stock prodotti e una maggio-
re pedonabilità nel magazzino centrale. 
Altre modifiche sono state effettuate nell’a-
rea della gestione ordini, che hanno per-
messo di velocizzare le spedizioni e, in 
area picking/packing, che hanno portato a 
una diminuzione del margine di errori. 

Elettrodata  
si riorganizza 

Gli esperti di Sophos hanno intercettato 
un nuovo virus che colpisce sfruttando la 
fama di Harry Potter. A pochi giorni dal-
l’uscita del settimo romanzo, l’attenzione 
intorno ai protagonisti  è massima e il 
web lancia l’allarme: “Harry Potter è mor-
to”. In realtà si tratta di W32/Hairy-A, un 
worm che colpisce i pc che hanno impo-
stato l'auto-run delle unità USB,  promet-
tendo l’anteprima del romanzo Harry 
Potter and the Deathly Hallows.  
In realtà il file di word, nominato 
“HarryPotter-TheDaethlyHallows.doc” è 
un worm che mostra  la frase “Harry Pot-
ter è morto”. Successivamente inizia a 
creare nuovi utenti  con i nomi dei prota-
gonisti dei romanzi della Rowling: Harry 
Potter, Hermione Granger, Ron Weasley. 
Ogni volta che l’utente del pc infettato 
cerca di collegarsi ad internet, vede che 
la pagina iniziale viene reindirizzata sul 
sito di Amazon.com dove si può compare 
un improbabile “Harry Putter e la Came-
ra delle Torte al Formaggio”, parodia 
malware del secondo e celeberrimo ro-
manzo “Harry Potter e la Camera dei 
Segreti”.  
“Sfruttare la febbrile attesa di milioni di 
appassionati, attirandoli con l’espediente 
dell’anteprima del romanzo, è un trucco 
malvagio. Consiglio quindi di non essere 
“babbani”,  e di applicare sempre la mas-
sima attenzione in fatto di sicurezza per 
proteggere il proprio computer”, ha com-
mentato Walter Narisoni, Security Con-
sultant di Sophos Italia.  

Sophos: worm 
Harry Potter 
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Paolo Liguori, direttore TGcom: “Il pubblico 
vuole costruire la propria piattaforma internet” 

di Mario Modica 
Mediaset rinnova i propri contenuti multi-
mediali e propone una serie di servizi che 
portano concretamente contenuti video 
dalla TV a PC, assecondando la sempre 
crescente tendenza al passaggio dal te-
stuale al visivo. Anche il Tgcom, il tg onli-
ne diretto da Paolo Liguori, presenterà 
alcune importanti novità. Forte dei risultati 
ottenuti nel mese di giugno in termini di 
“lettori”, Tgcom si presenterà con un re-
styling della home page e dei contenuti. Di 
questi cambiamenti e non solo abbiamo 
parlato con Paolo Liguori. 
Liguori un prodotto sempre più innova-
tivo il Suo TGCOM. 
“Sì, un prodotto innovativo perché il pub-
blico vuole l’interattività, cioè partecipare e 
costruire insieme la propria piattaforma in 
internet”. 
P a r l i a m o  d i  q u e s t o  m e z z o 
“eccezionale” che è internet. 
“Io mi occupo anche di Media Video, della 
telefonia mobile e la multimedialità. 
Internet però è la base; è un mezzo che 
non ha frontiere e comunica in tempi rapi-
di e immediati, E poi permette a tutti, oggi, 
con le tecnologie digitali, di realizzare il 
proprio palinsesto non subendone uno già 
precostituito e di partecipare a realizzare 
l’informazione non subendola solamente”. 
Quali sono le novità del portale del 
Tgcom? 
“Novità dal punto grafico che si vedranno 
dal primo di agosto: un portale alleggerito 
e modernizzato. Dal punto di vista dei 
contenuti, che è la cosa più importante, le 
novità sono in questi prodotti che noi rice-
viamo dal pubblico, oppure che noi propo-
niamo di costruire insieme. I prodotti che 
riceviamo sono nella sezione 120 secondi 
filmati: ce ne vengono inviati di tutti i gene-
ri e vengono messi in rete dopo una sele-
zione tra i migliori; poi suggeriamo anche 
che vengano messe in onda a Mediaset. 
Poi ci sono prodotti che noi proponiamo. 
La novità più assoluta è questo 
“Chinatown Today”, un global local, prati-
camente un video giornale del quartiere 
cinese di Milano, fatto in italiano e in cine-
se, in modo tale che possa essere aperto 
e sfogliato dalla altra parte del mondo. Un 
TG che può fare vedere ai cinesi la vita 
dei loro connazionali milanesi. Un prodotto 

realizzato non da professioni-
sti, come la conduttrice, ma 
da stagisti e studenti delle 
scuole di giornalismo. Oggi 
loro lo realizzano con Tgcom; 
io spero che lo realizzino in 
un futuro con le loro scuole. 
C’è una mia disponibilità a 
veicolare tali produzioni”. 
Lei si può definire un 
“direttore  multimediale” in 
quanto ha praticamente 
iniziato con la classica 
stampa per poi passare alla 
TV e approdare ora a 
internet. 
“Ho studiato. Sulla televisione 
si può approdare anche im-
mediatamente, anche perché 
è una forma di comunicazio-
ne spontanea, raggiungibile 
da persone che hanno talento o doti di 
comunicatività. Per queste nuove tecnolo-
gie, dopo i cinquantenni, bisogna studiare, 
essere attenti, curiosi. Molti miei colleghi 
sono pigri; io ho trovato interesse in que-
sto campo e studiandolo attentamente 
oggi posso dire di essere abbastanza 
competente nel settore. Competenza che 
ho anche in quello che sono le potenzialità 
di questi nuovi media”. 
Che potenzialità hanno ancora questi 
mezzi? 
“La potenzialità della rete è assoluta. La 
rete può diventare un mezzo parallelo 
come la televisione, che agisce più sul 
tempo libero che sul tempo dell’attività 
umana, del lavoro e dello studio. Un mez-
zo che può diventare potente perché può 
anche essere fatto anche dagli utenti”. 
“Parliamo del mondo dell’informazione 
di oggi 
E’ un mondo in cambiamento. Un cambia-
mento rapido molto importante. Internet 
cambia anche la comunicazione dei gior-
nali: è una comunicazione che comincia a 
circolare su altre piattaforme. Il mondo 
dell’informazione dovrebbe guardare a 
tutto quello che gli succede intorno piutto-
sto che dentro se stesso. In molti casi, 
anche per motivi economici, ciò non avvie-
ne e intanto nel mondo esplode un tipo di 
comunicazione diversa. Questo fa rimane-
re indietro” 

Sulle nuove leve del giornalismo? 
“I ragazzi delle scuole di giornalismo sono 
molto sensibili ai nuovi mezzi di comunica-
zione perché ce li hanno nel DNA, quindi li 
manovrano con grande facilità. Sono però 
più sprovveduti dal punto di vista dell’e-
sperienza. Qui si rischia che si creino due 
binari paralleli che non comunicano: i de-
tentori dell’esperienza che trasmettono 
solo all’interno di certi mezzi e i detentori 
della tecnologia che usano senza posse-
dere quelle qualità e caratteristiche che 
derivano dall’esperienza e dalla visione. 
Bisognerebbe che i due binari si incon-
trassero molto più spesso e che cammi-
nassero più attaccati. Ci vorrebbe da parte 
dei giovani la capacità di capire quello che 
manca lolro e chiederlo; da parte della 
classe giornalistica tradizionale ci dovreb-
be essere la generosità di regalare le e-
sperienze a chi domani sarà l’operatore 
sul campo. Altrimenti ci troveremo di fron-
te ad una informazione che non avrà lo 
spessore di chi si è fatto un’esperienza 
negli anni precedenti, con il rischio di ave-
re un’informazione pericolosa”. 
Quanto può influire sui giovani l’infor-
mazione, per esempio lo spettacolariz-
zare miti che non sono da seguire? 
“Quello non lo fanno i giovani, lo fanno i 
vecchi. La spettacolarizzazione di certi 
personaggi è il Viagra del giornalismo 
impotente”. 
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Forrester: online marketing di 16 miliardi nel 2012 
 Secondo un nuovo report di Forrester 
Research in Europa la spesa relativa all’-
online marketing raddoppierà nei prossimi 
cinque anni, da circa €7.5 miliardi nel 200-
6 a più di €16 miliardi nel 2012. In cinque 
anni, l’online marketing, che comprende 
l’email, il search e il display advertising, 
rappresenterà il 18% del totale dei budget 
dedicati ai media. Il report è basato sui 
dati dei Consumer Technographics®, otte-
nuti tramite sondaggi condotti dalla Forre-
ster su oltre 25,000 consumatori in Fran-
cia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, 
Spagna, Svezia e Regno Unito e attraver-
so interviste condotte su 24 dei maggiori 
professionisti di marketing interattivo in 
Europa.  Il motivo di questa variazione 
nella spesa è abbastanza semplice: il pub-
blico e l’attenzione si stanno trasferendo 
online. Secondo Forrester, il 36% degli 
Europei online afferma di guardare meno 
la TV perché più tempo viene speso onli-
ne. E la fiducia in parecchie tipologie di 
advertising sta diminuendo: il 67% dei 
consumatori online crede che i pubblicitari 
non dicano la verità negli spot. Allo stesso 
tempo, i consumatori online non sembra-
no avversi al tipo di pubblicità mirata che 
appare online: il 34% dei consumatori 
online afferma di non essere contrario, 
specialmente se la pubblicità è correlata ai 
suoi interessi,  il 40% ha fiducia nei siti di 
comparazione dei prezzi; e il 36% ha fidu-
cia nelle recensioni online dei prodotti 
fatte da altri utenti. Questo apre le porte a 
forme di online marketing quali il passapa-
rola, le campagne email e la blog 
advertising.  

“Un universo in 
espansione come 
quello dell’inte-
ractive marketing 
non significa solo 
crescita in termini 
di budget - ha 
affermato Rebec-
ca Jennings se-
nior analyst di 
Forrester Research - Durante i prossimi 
cinque anni, il passaggio dell’online mar-
keting dalla sperimentazione alla concre-
tizzazione obbligherà le organizzazioni e i 
processi di marketing a cambiare. Poiché 
differenti tipi di social media come MySpa-
ce e le recensioni degli utenti rafforzeran-
no la loro influenza sui consumatori, ci si 
aspetta che le aziende seguano questa 
strada e dirottando parte degli investimenti 
in pubblicità sulle diverse forme di social 
media come gli RSS, i blogs e i network. 
La recente serie di acquisizioni all’interno 
dello spazio dell’online marketing — come 
l’acquisizione da parte di Microsoft della 
aQuantive e l’acquisto di DoubleClick da 
parte di Google — offre alle aziende vie 
meno complicate di essere presenti onli-
ne, attraverso l’integrazione delle diverse 
forme di nuovi media, e farà crescere la 
spesa e l’innovazione.” 
Alcuni tratti salienti del report 
Complessivamente la spesa di marketing 
crescerà di nuovo in Europa nel 2007 do-
po diversi anni di crescita lenta. Il 54% 
delle aziende ha stabilito budget più ele-
vati nel 2007 rispetto a quelli del 2006. 
L’online display advertising rimane uni-

versalmente popolare, con quasi tutti gli 
intervistati che fanno uso di banner pub-
blicitari. 
La maggior parte degli intervistati fa uso di 
ricerche a pagamento, 17 dei quali hanno 
affermato di pagare agenzie specializzate 
nel processo. Ciò è dovuto a un buon 
return on investment (ROI), a una neces-
sità di seguire il trend generale e a un 
desiderio di sviluppare piani di marketing 
più personalizzati. 
La spesa per il display advertising — per 
esempio i banner, i pulsanti e i pop-up — 
crescerà da €2.5 miliardi nel 2006 a €5.6 
miliardi nel 2012. Poiché il numero di con-
sumatori europei con l’accesso domestico 
alla banda larga aumenterà da 47 milioni 
a 83 milioni durante questo periodo, gli 
attuali inserzionisti in Internet aumenteran-
no la loro spesa, espandendosi con nuovi 
formati come i rich media. 
Il mercato europeo dell'internet advertising 
è dominato dalle tre economie europee 
più forti ossia Regno Unito, Germania e 
Francia; l'Italia si posiziona immediata-
mente dopo con una crescita che spazia 
dai 478 milioni di Euro del 2007 ai 1,148 
miliardi di Euro nel 2012.  
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Il report “European Online Marketing Tops 
€16 Billion In 2012” è disponibile per i  

clienti Forrester RoleView™ e può essere 
acquistato direttamente al link: http://

www.forrester.com/Research/
Document/0,7211,41451,00.html. 
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eBay.it e Research International: italiani e internet 
Gli italiani trascorrono 198 milioni di ore 
alla settimana su internet (con una me-
dia di 6 ore settimanali a 
persona). Sono in partico-
lare gli uomini più giovani 
(18-34 anni) a passare più 
tempo sul web, con una 
media di 8 ore settimanali, 
questi i primi dati di una 
nuova ricerca condotta da 
Research International per 
eBay.it. La ricerca di infor-
mazioni è il principale moti-
vo per cui ci si connette ad 
internet (91%), oltre a rap-
presentare l’attività più 
frequente che si svolge 
online e quella cui si dedi-
ca maggior tempo; segue il 
controllo della posta elet-
tronica o la scrittura di e-
mail (8 italiani su 10), la lettura delle 
ultime notizie (57%), il divertimento e la 
socializzazione (37%). Circa il 23% de-
gli intervistati ha dichiarato invece di 
navigare online per fare acquisti. 
Da dove ci si connette 
Circa 28 milioni di italiani tendono a 
collegarsi ad internet tra le comode pa-
reti di casa, soprattutto i giovani tra i 18 
e i 34 anni. Gli italiani tra i 35 e i 44 an-
ni, sia uomini che donne, si connettono 
invece prevalentemente dal luogo di 
lavoro. La ricerca ha evidenziato che 
sono circa 18 milioni gli italiani che han-
no visitato eBay.it, nella maggior parte 
dei casi per curiosare (62% delle donne 
contro una media nazionale del 56%), 
ma anche per fare acquisti (38%) oppu-
re vendere (10%) (la percentuale di chi 
ama fare compravendita su eBay.it sale 
al 40% per gli uomini). I navigatori che si 
collegano ad eBay.it sono registrati al sito 
in media da 1 anno e mezzo, con un’an-
zianità di iscrizione maggiore per gli uo-
mini rispetto alle donne (2 anni vs. 1 an-
no e mezzo), e restano collegati al sito in 
media un’ora e mezza a settimana. 
Rapporto dimensione del luogo di 
residenza e internet 
La ricerca ha evidenziato come l’atteg-
giamento degli italiani rispetto alla navi-
gazione sul web possa variare anche a 
seconda delle dimensioni del luogo di 
residenza. A tale scopo, sono state ana-
lizzate più nel dettaglio tre città campio-

ne in rappresentanza dei grandi centri 
urbani (Milano, Firenze e Palermo) e tre 

città per i piccoli centri (Brindisi, Treviso 
e Pesaro). Dai risultati ottenuti risulta 
che i centri con oltre 100 mila abitanti 
del nord ovest e del centro sono più 
attivi su internet (con 7 e 6 ore medie 
rispettivamente) dei centri più piccoli 
delle stesse aree geografiche (circa 5 
ore settimanali). Sono in particolare 
Firenze e Palermo a condurre la classi-
fica con una media con 8 ore settimanali 
online (Pesaro e Brindisi 6 ore medie 
settimanali).  La ricerca di informazioni 
utili è l’attività svolta con maggior fre-
quenza a Treviso e Brindisi, più che a 
Milano, Firenze o Pesaro. Nei piccoli 
centri del nord, invece, la prima motiva-
zione per l’uso del web è il controllo 
della posta svolto dal 60% degli abitanti 
(percentuali che scendono al 43% nel 
centro e al 48% nel sud). Chi vive al sud 
tende poi a chattare più spesso (11%) e 
dedicarvi maggior tempo rispetto ai con-

nazionali del centro-nord. Sono sempre 
gli abitanti del sud ad acquistare di più 

in internet come anche a 
partecipare più spesso alle 
aste online. A Palermo e 
Pesaro si utilizza di più 
eBay.it rispetto che a Mila-
no. L’attività prevalente 
fatta su eBay.it è il curiosa-
re, anche se nei piccoli 
centri si rilevano le percen-
tuali più alte di quanti fanno 
attività di compravendita 
(circa il 38% vs. 30% dei 
grandi centri). Se a livello 
nazionale i navigatori che 
si collegano ad eBay.it per 
fare ecommerce sono regi-
strati al sito in media da 1 
anno e mezzo circa, si rag-
giunge la punta di 2 anni 

circa nei grandi centri del nord. Nel det-
taglio, Brindisi e Milano registrano l’an-
zianità maggiore (più di 2 anni), mentre 
la più giovane risulta Treviso (poco più 
di un anno). Infine, nei piccoli centri 
rimangono connessi ad eBay.it anche 
fino a 2 ore e mezza a settimana. 
“In questi primi 6 anni di presenza in 
Italia, eBay ha visto crescere in modo 
esponenziale il numero di italiani che si 
dedicano a fare ecommerce, raggiun-
gendo ormai oltre 7 milioni di visitatori 
unici al mese – ha affermato Barbara 
Bailini, Community Manager eBay Italia 
-. La ricerca che presentiamo oggi ha 
messo in luce un aspetto fondamentale: 
come eBay, con l’ampia vetrina che 
rappresenta, possa essere uno stru-
mento di aiuto per chi, come le persone 
residenti nei piccoli centri, può incontra-
re qualche difficoltà nel reperire con i 
canali tradizionali alcuni prodotti”. 
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28 milioni di italiani navigano da casa, il 91% 
per ricerca di informazioni. Al sud si chatta 

con più frequenza che nel centro-nord.  Il 23% 
dei nostri connazionali acquista online, soprat-
tutto nei piccoli centri. Sono 18 milioni gli ita-
liani che hanno visitato eBay.it, le donne per 
curiosare, gli uomini per comprare e vendere.  
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mediajobs.it è un servizio semplice, effica-
ce ed economico per il recruitment on-line, 
esclusivamente dedicato ai settori Media 
ed Entertainment. mediajobs.it è la branch 
italiana di grapevinejobs.com, il network 
internazionale nato 6 anni fa in Inghilterra 
e oggi presente in 10 paesi con una banca 
dati di oltre 100 mila candidati e più di 500 
annunci qualificati di lavoro pubblicati ogni 
mese, che annovera tra i propri clienti i più 
importanti operatori internazionali di que-
sto settore. Nel mercato italiano dell’online 
recruiting, ancora caratterizzato dalla pre-
senza quasi esclusiva di operatori genera-
listi, si avverte in modo crescente l’esigen-
za di strumenti specializzati, che favori-
scano l’incontro tra aziende e candidati; 
esigenza tanto maggiore quanto più ci si 
riferisce a segmenti di mercato molto spe-
cifici ed omogenei, quale ad esempio l’uni-
verso Media ed Entertainment. media-
jobs.it raccoglie le offerte di lavoro relative 
a tutti i segmenti del settore Media 
Entertainment classificati nelle seguenti 
categorie: Animazione, Centri Media, Ci-
nema, Editoria, Eventi / Concerti / 
Convention, Fashion, Home Video / DVD, 
Internet / New Media, Licensing / 
Merchandising, Musica, Pr / Promozioni, 
Produzione / Postproduzione, Pubblicità / 
Concessionarie, Radio, Ricerche di mer-
cato. mediajobs.it si propone come la ri-
sposta più semplice, efficace ed economi-
ca per la ricerca di personale on line tanto 
per le aziende quanto per i professionisti. 
mediajobs.it per i Candidati 
Per i candidati, di ogni qualifica e area 
professionale che operano nei settori Me-

dia ed Entertainment, mediajobs.it rappre-
senta una soluzione molto più efficace 
rispetto ai siti generalisti per la facilità, la 
rapidità e la precisione nella consultazione 
degli annunci. Inoltre, mediante il servizio 
Annunci Flash, i candidati possono riceve-
re nella propria casella di posta elettronica 
tutti gli annunci che rispondono ai parame-
tri prescelti (settore di attività, funzione 
aziendale, livello retributivo e sede di lavo-
ro) nel momento stesso in cui questi ven-
gono pubblicati. mediajobs.it è un servizio 
completamente gratuito per i candidati e 
richiede semplicemente l’iscrizione al sito 
in occasione del primo utilizzo. 
mediajobs.it per le Aziende 
La scelta di mediajobs.it per un’azienda 
consente di aggiungere ai vantaggi tipici 
dell’online recruiting quali l’economicità e 
la velocità, altri benefici essenziali quali 
l’efficacia, la focalizzazione e la semplicità 
di utilizzo. Il principale vantaggio per le 
aziende che utilizzano mediajobs.it deriva 
infatti dalla sua esclusiva specializzazione 
sul target di professionisti che operano nel 
settore Media ed Entertainment. Spesso, 
infatti, a fronte di un annuncio di ricerca 
personale pubblicato su mezzi tradizionali 
o su siti di online recruiting generalisti, 
l’azienda si trova sommersa da un numero 
esorbitante di candidature completamente 
prive dei requisiti ricercati. Tale criticità 
viene superata da mediajobs.it  mediante 
un posizionamento strategico ben preciso, 
un sistema innovativo che permette la 
profilazione ed il ranking automatico delle 
candidature ed un piano di comunicazione 
mirato. La conoscenza di mediajobs.it 

viene infatti promossa attraverso campa-
gne di marketing fondate su strumenti ed 
eventi particolarmente utilizzati dal proprio 
target di riferimento, come pure attraverso 
mailing list specifiche e sfruttando la natu-
rale propensione al passaparola tipica di 
questa business community. Attraverso un 
sofisticato sistema di profilazione basato 
sui parametri fondamentali di ogni posizio-
ne ricercata, mediajobs.it consente inoltre 
alle aziende di “filtrare” le risposte e rice-
vere esclusivamente le candidature quali-
ficate per la posizione ricercata. Ogni an-
nuncio inoltre può essere integrato con 
domande di pre-selezione (fino a 10) ri-
guardanti le competenze e le esperienze 
richieste per la posizione ricercata, in mo-
do da fornire all’azienda in modo automa-
tico un ranking di idoneità tra tutte le can-
didature ricevute. mediajobs.it ha inoltre 
adottato una politica commerciale estre-
mamente competitiva che lo rende uno 
strumento economicamente più vantag-
gioso per le aziende rispetto alle soluzioni 
tradizionali o i siti generalisti on-line. me-
diajobs.it rappresenta dunque una soluzio-
ne estremamente efficace e premiante sia 
rispetto ai tradizionali sistemi di ricerca del 
personale sia rispetto ai competitors onli-
ne. Alcuni dei clienti che hanno scelto il 
network internazionale di mediajobs.it 
sono: Google, Manzoni, Turner, Radio 
Italia, SitCom, People, Condé Nast, MTV, 
20thCentury Fox, United International 
Pictures, Discovery Channel, Sony Online 
Entertainment, GFK, Sony Pictures, Yaho-
o!, Warner Home Video, Microsoft, Natio-
nal Geographic, NBC Universal, MGM.  

mediajobs.it, la branch italiana di grapevinejobs.it 
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In collaborazione con Leader Mobile, primo network di agenzie 
pubblicitarie in franchising specializzate nella comunicazione mo-
bile, Banche Marche ha inaugurato il concorso a premi “Apre e 
vinci” che mette in palio 40 i-Pod nano e 4 viaggi alle Canarie di 
una settimana per 2 persone. La manifestazione coinvolgerà 
quattro filiali di recente apertura della banca: Roma Ag.10; Roma 
Ag.11; Roma Ag.12  e Ostia Lido. Dal 18 giugno e il 23 settembre 
2007 nelle filiali Banca Marche, presso gli esercizi commerciali 
circostanti e negli stand Banca Marche allestiti presso le manife-
stazioni sponsorizzate, sarà possibile ritirare una card con un 
codice di gioco che, inviato via sms al numero 3202043225, con-
sente di attivare la partecipazione al concorso e ritirare subito un 
gadget. Nelle estrazioni periodiche, tra tutti coloro che avranno 
confermato la partecipazione al concorso ritirando il gadget, ver-
ranno assegnati i 40 i-Pod nano mentre nell’estrazione finale che 
si terrà il 27 settembre 2007 in Vai Appia Nuova, saranno estratti i 
vincitori dei quattro viaggi alle Canarie per due persone. Il concor-
so via sms come strumento di coinvolgimento è stato apprezzato 
da Banca Marche che, da ottobre, ha in programma l’estensione 
del concorso “Apre e vinci” verso tutte le filiali di nuova apertura. 

Concorso Banca Marche 
Arena, azienda leader nel settore dell’abbigliamento e accesso-
ri per gli sport acquatici, ha firmato un accordo con la Fédéra-
tion Internationale de Natation (FINA), in virtù del quale sarà 
Title Sponsor della Fina World Series Cup 2007. Arena diventa 
partner strategico di Fina per uno degli eventi di maggior rilievo 
nel mondo del nuoto, che sin dai suoi inizi, nel 1989, è divenuto 
un atteso appuntamento per i migliori nuotatori del mondo.   
L’edizione 2007 si articolerà in cinque tappe che toccheranno 
diverse parti del mondo: si inizierà il 19 ottobre a Durban in 
Sudafrica, per poi proseguire a Singapore nei giorni 27-28 otto-
bre. All’inizio di novembre, il 2 e il 3, l’appuntamento si sposte-
rà a Sydney in Australia, di seguito a Mosca il 9 e 10 novem-
bre. Si torna in Europa per le successive due tappe:  a Stoccol-
ma il 13 e 14 novembre e a Berlino il 17 e 18 novembre. L’e-
vento conclusivo sarà invece a Belo Horizonte in Brasile dal 23 
al 25 novembre.  In qualità di Title Sponsor, Arena sarà presen-
te in tutti gli eventi delle World Series, sia con un’Area Hospita-
lity dedicata, in cui avranno luogo specifiche iniziative di coin-
volgimento degli ospiti, che con.spazi espositivi e di vendita dei 
propri prodotti. 

Arena partner FINA 

Randstad comunica con la 500 brandizzata 
È partita in questi giorni dal Piemonte l'o-
perazione di comunicazione “motorizzata” 
di Randstad Group Italia SpA, agenzia per 
il lavoro specializzata nel settore delle 
risorse umane, della somministrazione di 
manodopera e dei servizi alle imprese.  
Protagonista del road show è una nuovis-
sima 500 FIAT che Randstad Group Italia 
ha fatto brandizzare. Si può dire che la 
nuova city car  FIAT, presentata ufficial-
mente al pubblico lo scorso 4 Luglio, sia 
stata subito “chiamata al lavoro” da Ran-
dstad Group Italia. La missione affidata 
alla nuova 500 brandizzata Randstad, che 
viene messa a disposizione del personale 

delle oltre 150 filiali territoriali che la 
richiedano, consiste nel girare per 
le piazze, le vie dello shopping, le 
stazioni ferroviarie, i centri commer-
ciali e i locali più in vista per farsi 
ammirare e suscitare curiosità. Dal 
Piemonte alla Toscana, dal Lazio al 
Veneto, nei prossimi mesi la nuova 
nata di casa FIAT percorrerà le 
strade della Penisola per attirare 
l’attenzione sul marchio Randstad e 
avvicinare il maggior numero possi-
bile di persone alla realtà di un A-
genzia per il Lavoro tra le più quota-
te nel panorama nazionale. 
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Publicis firma Bostik Poly Max 

Porta la firma di Publicis la campagna 
tv per Bostik Poly Max, la novità, all’in-
terno della gamma di adesivi Bostik, 
che permette di incollare e sigillare tutti 
i tipi di materiali con un unico prodotto. 
Il  20’’ gioca sull’allusione casalinga-
professionista ospite: una moglie nota  
il  marito  che  lavora  in casa come un 
perfetto idraulico e, maliziosa,  sembra 
essere ancora più intrigata. La situazio-
ne evolve così in  un  crescendo, con 
la scoperta il giorno dopo del marito 
che sa anche essere falegname e suc-
cessivamente anche  vetraio. Le pro-
fessionalità sono diverse, ma l’uomo e 
il prodotto in uso Bostik Poly Max sono 
sempre gli stessi, un prodotto tuttofare 

per un marito tuttofare che conquista la 
moglie e la fa fantasticare. Il claim “Fa 
per tre e fai da te” sottolinea il benefit 
del prodotto: con Bostik Poly Max puoi 
incollare, assemblare, sigillare e anche 
in casa puoi ottenere un risultato de-
gno di un professionista. Credits: 
Direttore   Creativo  Esecutivo:  Ala-
sdhair  Macgregor-Hastie.  Direttore 
Creativo  Associato/Art:  Marco  Mac-
cagni.  Direttore Creativo Associato/
Copy: Renzo Mati. TV Producer: Silvia 
Acquati. Casa di Produzione:  Enor-
mous. Regia:  Carlo Sigon. DOP: Max 
Gatti. Scenografa:  Sista Bjornsdottir. 
Montaggio:  Massimo Magnetti. Post 
Produzione: UVC. 

House music con  
Poligrafici Editoriale 
Con QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno è disponibi-
le“Riviera Summer Party”, la compilation co-
lonna sonora dell’estate. A partire da ieri i let-
tori dei quotidiani della Poligrafici Editoriale 
potranno acqistare a soli 9,90 euro il CD dop-
pio che resterà in edicola fino al 15 settembre. 
30 brani, oltre 150 minuti di house music, per 
ballare in spiaggia.  
La compilation racchiude artisti che fanno 
parte della scena Dance di assoluto livello 
internazionale quali Bob Sinclar, Level 42, 
Roger Sanchez, Global Deejays feat. Techno-
tronic ed anche artisti dance molto importanti 
in ambito nazionale quali Mario Fargetta & 
Montecarlo Five feat. Mario Biondi, i dj's Alex 
Gaudino, Maurizio Gubellini e Stefano Pain 
oltre al vocalist/sassofonista Max The Voice.  
La campagna realizzata con creatività interna 
è pianificata sui quotidiani e periodici del 
Gruppo Poligrafici. Il volume può essere ac-
quistato, oltre che in edicola, chiamando l’199 
155 955 oppure collegandosi al sito 
www.quotidiano.net. 
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Record per il Sole 24 Ore.com 
Il sito del Sole 24 ORE  (www.ilsole 24ore.com) mette a segno un giugno record con 
un + 68% di utenti  (sfiorando i due milioni) e + 60% di pagine viste, con 24 milioni 
riferito allo stesso mese dell’anno precedente. Ottimo il fatturato e–commerce con un 
dato progressivo gennaio – giugno in crescita del 31% rispetto all’anno precedente. 
La raccolta pubblicitaria del sito è cresciuta del 55% rispetto allo stesso mese del 200-
6. Complessivamente, la Websystem del Sole 24 Ore con tutto il network di siti in con-
cessione ha raggiunto un risultato pari al  +79% sullo stesso periodo dell’anno scorso. 

La Linea Verde di Manerbio (BS), grazie alle 
qualità di Dimmidisì-Le Zuppe Fresche, è 
entrata nei top ten della classifica di Brands 
Award 2007. L’azienda bresciana si posizio-
na al 6° posto nella classifica totale delle 75 
aziende in concorso. Inoltre si aggiudica un 
1° posto come migliore marca emergente 
dell’anno. Per la categoria “Alimentare Fre-
sco”, ottiene un importante riconoscimento, 
classificandosi al 3° posto, dietro a Danone, 
con Danacol e Activia nelle prime posizioni, 
lasciando dietro di sé aziende di fama, da 
Cameo a Műller, da Galbani a Parmalat, da 
Granarolo a Rovagnati e a Pastificio Rana. 
Dimmidisì- Le Zuppe Fresche, il prodotto di 
punta che ha portato La Linea Verde in au-
ge, è stato apprezzato e valutato in positivo, 
non solo per l’assoluta freschezza, ma per il 
packaging accattivante e originale e soprat-
tutto per l’elevato contenuto di servizio al 
consumatore: ciotole da due porzioni adatte 
anche per la cottura in microonde, per una 
cena pronta in 5 minuti. “Siamo orgogliosi di 
aver raggiunto questo risultato in un conte-
sto così competitivo  – ha affermato Antonio 
Picheca, Direttore Centrale de La Linea Ver-
de - La nostra azienda ha saputo investire 
nell’innovazione puntando su ricette della 
tradizione mediterranea, mantenendosi fede-
le alla missione del prodotto freschissimo e 
senza additivi. Ci auguriamo di poter conti-
nuare su questa strada che ci ha richiesto 
molti sforzi, ma che ci sta premiando. E 
Brands Award 2007 ne è un esempio”. 
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Volareweb.com amplia ulteriormente 
l’offerta dei servizi aggiuntivi dedicati ai 
propri Clienti. I passeggeri della Compa-
gnia potranno acquistare direttamente 
sul sito www.volareweb.com una polizza 
assicurativa per il proprio viaggio. Vola-
reweb.com ha sempre scelto come par-
tner dei propri servizi i migliori gruppi a 
livello mondiale leader di settore: dopo i 
noleggi auto (Holiday Autos, broker 
leader mondiale) e gli hotel (Expedia, 
gruppo n. 1 al mondo nella vendita di 
servizi alberghieri), Volareweb.com offre 
ai propri Clienti un servizio completo H24 
fornito dal gruppo Mondial Assistance, 
leader mondiale nel settore dei servizi di 
assistenza e delle assicurazioni viaggi, 
attraverso il marchio commerciale Elvia. 
Questi servizi aggiuntivi sono disponibili 
sul sito www.volareweb.com con la stes-
sa sicurezza e velocità finora garantita 
per le prenotazioni dei voli.  
Grazie all’accordo con Elvia, Volare-
web.com conferma ancora una volta 
l’obiettivo di rispondere sempre più alle 
esigenze dei propri passeggeri, garan-
tendo la tranquillità durante il viaggio. 
Con una spesa di soli 10 euro per le de-

stinazioni nazionali o di 15 euro per le 
destinazioni europee, i Clienti potranno 
assicurarsi contro eventuali imprevisti.  
La polizza assicurativa, in particolare, 
garantisce il passeggero nei seguenti 
casi: annullamento a seguito di rinuncia 
del volo; furto e danni al bagaglio arrecati 
durante il viaggio e per tutta la durata del 
soggiorno; assistenza sanitaria e rimbor-
so delle spese mediche sostenute in 
viaggio. Per ulteriori informazioni e per 
l’acquisto della polizza assicurativa è 
p o s s i b i l e  v i s i t a r e  i l  s i t o 
www.volareweb.com, contattare il call 
center dedicato: Volarewebinsurance 02 
26 609 115  (24 ore su 24, tutto l’anno), 
oppure scrivere all’indirizzo e-mail: in-
fo@mondial-assistance.it.  
Tutti i servizi aggiuntivi (alberghi, noleggi 
auto e assicurazione) possono essere 
utilizzati da tutti gli utenti non necessaria-
mente abbinati ad un volo.  
Volare invita i passeggeri ad iscriversi 
alla propria Newsletter sulla homepage 
del sito www.volareweb.com per ricevere 
le vantaggiose promozioni Volare-
web.com e AirEurope dedicate esclusi-
vamente agli iscritti. 

Volareweb: servizio assicurazioni La Linea Verde 
nella top ten 

Brands Award 
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Metro con Johnson & Johnson 
Metro, il quotidiano internazionale a diffusione gratuita più letto al mondo, annuncia 
un’iniziativa speciale  per Johnson & Johnson. Infatti, Johnson & Johnson ha scelto 
Metro per promuovere il prodotto Compeed in occasione di un quartino dedicato 
interamente alla cura della salute del piede  che sarà pubblicato domani all’interno 
del quotidiano. Inoltre Metro, proprio in occasione di questa importante operazione, 
verrà distribuito in prossimità delle  spiagge di Milano Marittima, Versilia e Sabaudia 
con promoters brandizzati  Compeed. I punti di distribuzione nelle località marittime 
sono oltre 250. Ancora una volta Metro ha dimostrato di essere un media versatile 
in grado di modificare la distribuzione sbarcando anche in luoghi in cui normalmente 
non è presente. 

Men’s Health, il mensile Mondadori-Rodale 
diretto da Luigi Grella, e Cosmopolitan, il 
mensile Hearst-Mondadori diretto da Simona 
Movilia, arrivano “in coppia” nelle edicole 
italiane. Questo mese infatti le edizioni italia-
ne del maschile e del femminile più letti al 
mondo incrociano la propria strada e si 
scambiano idee, spunti, consigli e riflessioni 
sul rapporto tra i due sessi. Un’affinità, quel-
la tra i due periodici, sintetizzata perfetta-
mente dai “personaggi di copertina” scelti 
per l’occasione: Alena Seredova e il portiere 
della Juve e della nazionale Gigi Buffon, 
intervistati in esclusiva. L’iniziativa va dun-
que ben oltre il semplice “banded”, ma assu-
me un valore a livello editoriale e di contenu-
ti, a cominciare proprio dalle copertine che, 
caso unico in Italia, si “parlano” tra loro le-
gando indissolubilmente le due testate. Inol-
tre, i direttori di Cosmopolitan e Men’s He-
alth hanno lavorato fianco a fianco, e le re-
dazioni si sono “scambiate di posto” realiz-
zando servizi ad hoc e ribaltando il proprio 
punto di vista. Un’esperienza innovativa i cui 
frutti sono rappresentati, su Cosmopolitan, 
da uno speciale “in diretta da Men’s Health” 
con i nove punti chiave per essere la ragaz-
za perfetta, e su Men’s Health dai risultati di 
un super sondaggio che ha coinvolto 1.200 
lettrici di Cosmopolitan. Per capire cosa dav-
vero vogliono le donne dagli uomini. I due 
giornali, in formato compact, saranno insie-
me in edicola al prezzo di 2 euro a partire da 
sabato 14 luglio. 
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Dal 13 luglio sino al 2 agosto in tutti i 
ristoranti McDonald’s aderenti, con l’ac-
quisto di un Happy Meal saranno dispo-
nibili quattro nuove simpatiche sorprese 
per stimolare i bambini a giocare all’aria 
aperta insieme agli amici. Durante la 
prima settimana i piccoli clienti troveran-
no in regalo i primi due giochi: una mor-
bida palla di tessuto, disponibile nei colo-
ri giallo, viola o turchese, e un simpatico 
astuccio porta monete, utile e pratico in 
quanto può essere legato al polso attra-

verso una parte in velcro. Quest’ultimo 
sarà presente in tre versioni, viola, tur-
chese e verde.  
La seconda settimana invece ci saranno 
gli altri due giochi: un divertente boome-
rang dalla particolare forma triangolare, 
in versione arancio, nero o viola, e una 
pratica borraccia che può contenere fino 
a 250ml di acqua, disponibile in tre colo-
ri, turchese, verde e gialla. Infine la terza 
settimana saranno disponibili tutti e 4 i 
giochi indistintamente.  

McDonald’s: Happy Meal con sorprese Men’s Health e 
Cosmopolitan 
estate insieme 

Hannspree sponsor Golden Gala 
HANNspree, marchio leader nella produzione di televisori LCD dal design esclusivo, 
ha annunciato la sponsorizzazione del Golden Gala 2007, l’annuale appuntamento 
dell’atletica leggera. La manifestazione, giunta ormai alla sua 27° edizione aprirà le 
porte dello Stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 luglio.  “La nostra partecipazione al 
Golden Gala di Roma in qualità di sponsor della manifestazione ribadisce il costante 
impegno della società nei confronti del mondo dello sport. Abbiamo iniziato sponsoriz-
zando le due ruote per continuare poi con la pallacanestro e la scherma. Ora è la vol-
ta dell’atletica leggera - ha dichiarato Fabio Scatola, Vice Presidente di HANNspree 
Europa - HANNspree è un’azienda giovane e dinamica e il frutto di questa collabora-
zione rispecchia proprio la nostra filosofia che ci porta a sostenere quegli sport in cui 
la passione agonistica e la sana competizione emerge maggiormente”. Per conoscere 
l’offerta HANNspree è possibile visitare il sito internet www.hannspree.com. 
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Collezionabili: accordo Disney e De Agostini 
Disney Publishing Worldwide e De Agostini hanno siglato una 
partnership che coinvolge tutti i Paesi del mondo per la realizza-
zione e distribuzione di prodotti editoriali a fascicoli da collezione, 
venduti principalmente in edicola, ma anche tramite abbonamen-
ti, vendite porta a porta e on-line. L’accordo prevede che De Ago-

stini – leader 
mondiale nel set-
tore, con una 
presenza di rilie-
vo in oltre 30 
Paesi in tutto il 
mondo -  sviluppi 
prodotti collezio-
nabili “sfruttando” 
la forza e la po-
tenzialità di im-
portanti brand 
Disney, da Topo-
lino a Winnie The 

Pooh, da  Principesse ai grandi film di animazione. De Agostini 
metterà in campo i suoi centri di eccellenza creativa (basati in 
Italia, Gran Bretagna, Francia, Giappone e Spagna) per sviluppa-
re - in collaborazione con il polo creativo Disney di Milano - opere 
in molteplici segmenti: serie per bambini e ragazzi; corsi di lingua 

e fumetto, collezioni per famiglie, hobbistica e il fai-da-te. Per 
quanto riguarda il segmento bambini, che ha tipicamente grande 
potenziale internazionale, particolare attenzione verrà data ai 
prodotti a carattere educational e al target pre-scolare. Grazie 
alla ricchezza e alla varietà dei brand Disney, l’obiettivo è di crea-
re opere rivolte anche ai teen-ager e agli adulti, senza dimentica-
re la famiglia. L’accordo prevede che i prodotti sviluppati possano 
essere venduti abbinati anche a quotidiani e periodici. Solo in 
Europa nel 2006 si stima che le vendite di prodotti abbinati a quo-
tidiani e fascicoli abbia sviluppato un giro d’affari di oltre 3,5 mi-
liardi US $. Il mercato globale dei fascicoli collezionabili vale 2,2 
miliardi di US $ a retail e in particolare quello dei prodotti rivolti ai 
bambini è di 220 miliardi di US $, pari al 10%; i Paesi più impor-
tanti a valore sono Italia, Francia, Giappone, Spagna e Gran Bre-
tagna. Grazie a questa partnership, l’obiettivo di Disney Publi-
shing Worldwide è di passare - entro il 2010 - da una quota di 
mercato del 18 al 25% per i bambini e dal 2 al 7% per tutto il mer-
cato.  “L’accordo con Disney rappresenta un passo fondamentale 
nella strategia di consolidamento e sviluppo della nostra 
leadership mondiale nel mercato dei prodotti collezionabili  – ha 
detto Giuseppe Maurizio, Managing Director di Deagostini Par-
tworks –  Inoltre, mi piace sottolineare come un accordo globale 
tra due leader mondiali nel settore dell’entertainment sia stato 
deciso e siglato in Italia”.  

lastminute.com, sito leader nella prenota-
zione di viaggi e idee per il tempo libero, 
lancia la sua campagna pubblicitaria “La 
tua estate in paradiso” anche su Second 
Life. Dopo la pianificazione online e offli-
ne, la campagna advertising entra nel 
mondo virtuale di Second Life, permet-
tendo a lastminute.com di diventare la 
prima OLTA italiana a fare una campa-
gna pubblicitaria  su questa innovativa 
community. L’isola sponsorizzata da 
lastminute.com si chiama IT-
LAND, una delle aree italiane 
più visitate, dove gli Avatar di 
Second Life possono organiz-
zare feste, serate in  discoteca 
e incontrarsi sulla frequentatis-
sima “Italian beach”.  L’angelo 
protagonista della campagna 
pubblicitaria Estate 2007 arriva 
su Second Life per ricordare 
che su lastminute.com ci sono 
sempre offerte e destinazioni 
da paradiso, a portata di 
mouse. La campagna ha avuto 
un momento di grande visibilità 
nelle scorse settimane durante 
l’elezione di Miss Itland, il pri-
mo concorso di bellezza italia-

no su Second Life, che ha ottenuto una 
forte adesione da parte di concorrenti 
virtuali e una grande attenzione di pubbli-
co e mass media.  L’obiettivo di lastminu-
te.com è quello di puntare sempre più su 
tecnologie innovative e di esplorare nuo-
vi mezzi per coinvolgere i propri clienti, 
che possono iniziare a pensare alle pro-
prie vacanze nel mondo virtuale, pianifi-
carle sul sito lastminute.com e viverle 
nella realtà. 

Lastminute pianifica su Second Life 

La musica di Giovanni Allevi è protagonista 
nel mondo della pubblicità con “Back to 
life” (colonna sonora del nuovo spot tv/radio 
de l l a  campagna F IAT )  e  con 
“Panic” (colonna sonora dello spot tv/radio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per il Servizio Civile Nazionale). Entrambe le 
composizioni sono tratte da “Joy”, l’ultimo 
album di Allevi che in meno di dieci mesi ha 
venduto oltre 70.000 copie, mentre il prece-
dente album “No Concept” (da cui era tratta 
la composizione “Come sei veramente”, che 
è stata la colonna sonora dello spot della 
BMW Serie 3 Touring) ha venduto oltre 5-
0.000 copie. Dati straordinari considerando 
che si tratta di dischi di composizioni originali 
per pianoforte solo. Intanto cresce l’attesa 
per lo speciale concerto (organizzato da 
Friends & Partners) che Giovanni Allevi terrà 
sabato 14 luglio a Milano sul sagrato alto del 
Duomo. Il concerto (inizio ore 21.30, ingres-
so libero), fortemente voluto dall’Assessore 
al Turismo, Marketing Territoriale, Identità 
del Comune di Milano Massimiliano Orsatti, 
rientra nell’ambito dell’iniziativa “I Milanesi 
per il Duomo” a sostegno della Veneranda 
Fabbrica del Duomo.  

Allevi anche 
negli spot 
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Aer Lingus, la compagnia aerea low fare irlandese, ha conferma-
to la propria fiducia in AIDnetwork, agenzia di relazioni pubbliche 
e marketing milanese, assegnandole nuovamente le attività di RP 
e ufficio stampa per il mercato italiano. “Agli inizi del 2007 abbia-
mo affidato con entusiasmo la comunicazione di Aer Lingus ad 
AIDnetwork, confidando nella pluriennale esperienza nelle rela-
zioni pubbliche dell’agenzia milanese. Oggi confermiamo con 
rinnovata fiducia la nostra scelta grazie ai risultati ottenuti in ter-
mini di visibilità e di relazioni sia con la stampa e sia con il pubbli-
co di viaggiatori”, ha dichiarato Mary Browne, Regional Manager 
Aer Lingus Italia e Grecia. “Siamo lusingati di continuare la nostra 
collaborazione con Aer Lingus in Italia. L’obiettivo di questo inca-

rico è quello di comunicare efficacemente le attività locali e inter-
nazionali della compagnia e al tempo stesso di evidenziare sui 
media italiani la professionalità e lo standard di qualità che con-
traddistinguono Aer Lingus come la compagnia aerea irlandese 
low fare fortemente competitiva e di elevata affidabilità”, ha ag-
giunto Marco Pignagnoli, amministratore unico di AIDnetwork. Le 
attività di media relation e di ufficio stampa sono coordinate e 
gestite dal team PR composto da Viviana Salvi, direttore clienti 
d’agenzia e responsabile della comunicazione e gestione diretta 
con Aer Lingus in Italia; Adela Leka, responsabile dei rapporti con 
la stampa trade e viaggi e turismo, e Valentina Grasso responsa-
bile delle attività quotidiane per il cliente. 

Aer Lingus Italia comunica con AIDnetwork 

Proporre un approccio del tutto inedito nell’ambito della comuni-
cazione ambientale: in quest’ottica nasce il portale Verdeoro, 
ideato da A&Dwea, agenzia di comunicazione di Castelfranco 
Veneto (TV), per pensare e discutere di ambiente e qualità della 
vita. On-line all’indirizzo www.verde-oro.it il portale si presenta 
fatto di informazioni diffuse e condivise, che accoglie contributi di 
esperti del settore ma anche della gente comune. Fruibilità e 

semplicità 
dei conte-
nuti carat-
te r izzano 
la voce in 
rete del 
Progetto di 
comunica-
zione Ver-
d e o r o , 
ideato da 
A&Dwea e 
realizzato 

in collaborazione con Cremonesi Consulenze (VR), per l’avvio di 
processi di comunicazione e confronto tra esperti, attori della 
filiera energetica e cittadini/consumatori, mondi rimasti troppo 

spesso lontani per mancanza di linguaggi e forme di comunica-
zione comunemente comprensibili. L’intera strategia di comunica-
zione, ideata dal Direttore Generale di A&Dwea Laura Viola, ruo-
ta intorno ad un’informazione emozionale e pratica, in linea con 
l’immagine raffinata e immediata nel concept, curata dall’Art Cin-
zia Tellatin. Una grafica glamour ed un claim d’appeal 
“Ambientiamoci Ambientatevi”, sono tra gli elementi che differen-
ziano un progetto dall’approccio inusuale. Simbolo di Verdeoro il 
germoglio, inteso come luogo dove coltivare e far fiorire opinioni, 
consensi e dissensi, vivere quotidiano e legislazione, scienza e 
cultura. Un’oasi di discussione costruttiva, un luogo dove si dan-
no appuntamento anche mondi paralleli. Verdeoro, che a livello 
nazionale sta già portando avanti il Progetto 100 Comuni, è un 
progetto che crede nell’azione responsabile di ognuno di noi nel-
l’utilizzo di fonti energetiche. Perché l’energia è parte dell’uomo, 
perché il vento, il sole, l’acqua, la terra gli appartengono e l’uomo 
è fonte stessa di energia attraverso l’espressione artistica, la dan-
za, la musica, la cinematografia… Verdeoro parla di rispetto am-
bientale e risparmio energetico e di quegli uomini che credono in 
ogni forma di energia positiva, che hanno voglia e passione per 
esprimerla. Verdeoro è pensiero e business, creatività e rigore, 
un luogo dove confrontarsi e dove dare, finalmente, strumenti per 
crescere, per scegliere, per condividere. A tutti, per tutti. 

A&Dwea lancia il nuovo portale Verdeoro  
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ASSODIGITALE, Associazione Italiana 
Industria Digitale, ha annunciato di avere 
condotto uno studio dettagliato sul feno-
meno di Second Life, aggregando in for-

ma ragionata ed essenziale tutte le princi-
pali fonti presenti sul mercato, da oggi 
d i s p o n i b i l e  a l l ’ i n d i r i z z o : h t t p : / /
www.assodigitale.it/ Questo report inaugu-
ra un nuovo filone di studi sui fenomeni 
digitali del momento che stanno influen-
zando le scelte manageriali su internet 
delle imprese italiane che verranno con-
densati in Report di veloce ed immediata 
consultazione realizzati appositamente 
per agevolare il management delle azien-
de nelle scelte strategiche relative ai me-
dia digitali 2.0. “Non passa giorno che 

un’azienda dichiari di essere entrata su 
Second Life e di averci organizzato qual-
che evento - ha dichiarato Michele Ficara 
Manganelli, Presidente di Assodigitale - E 
parliamo sia di aziende con alle spalle dei 
brand importanti (Nike, Adidas, Costa 
Crociere, Dell, IBM)  ma anche aziende 
con mercati prevalentemente locali come 
il Gruppo l’Espresso o Gabetti Immobiliare 
e a volte con un “mercato” strettamente 
limitato ai confini della penisola (è il caso 
ad esempio del Partito dell’Italia dei Valori 
del Sen. Antonio Di Pietro). Abbiamo fatto 
un giro su SL recandoci espressamente 
nei luoghi costruiti dalle aziende per verifi-
care lo stato dell’arte delle relazioni tra 
brand e avatars”.  
Questo report nasce dunque con lo scopo 
di raccontare in maniera sintetica ma e-
saustiva il fenomeno. Vuole infatti essere 
una fotografia, un riassunto, espressa-
mente dedicato ai manager che devono 
decidere se entrare in Second Life, valuta-
re cioè se il mondo creato dalla Linden 

Lab è un’opportunità per la loro azienda o 
se invece è solo una moda. Strutturato 
come una raccolta delle domande più 
ricorrenti che un marketing manager si 
pone nel momento in cui affronta il feno-
meno, il report riunisce e analizza numeri, 
statistiche, ricerche, impressioni, pareri 
provenienti da diverse fonti informative e li 
riunisce in un unico documento di facile 
consultazione e di semplice comprensio-
ne. I dati comuni che emergono dallo stu-
dio sono: i Second Lifers sono scontenti e 
delusi dal modus operandi delle aziende 
presenti; chiedono alle aziende più pre-
senza, più vicinanza al modo di vivere 
tipico di SL. Domandano offerte speciali e 
eventi ai quali partecipare; anche se il 
timore diffuso è che SL diventi sempre più 
simile alla vita reale e troppo commerciale 
Un abstract del report è scaricabile gratui-
tamente sul sito www.assodigitale.it; la 
versione integrale è disponibile al prezzo 
di 350 Euro ed è gratuita per gli Associati 
ad Assodigitale. 

Assodigitale: uno studio completo su Second Life 

Da oggi con eDreams, la più grande a-
genzia di viaggi on line in Sud Europa, si 
possono vincere splendidi week-end da 
sogno nelle più belle capitali europee. In 
più un premio finale aggiuntivo di un volo 
andata e ritorno nella grane mela. An-
dando sul sito www.concorsi-
edreams.com, compilando con i propri 
dati il form pubblicato, si accede ad un 
divertente concorso le cui tappe preve-
dono di “atterrare” nelle più belle capitali 
europee a scelta. Ad accompagnare il 
navigatore durante le dieci tappe del 

viaggio è Dreamito, simpatico aeroplani-
no targato eDreams, che di volta in volta 
inviterà a scovare, con apposito cannoc-
chiale, dove è nascosto il biglietto di rien-
tro all’interno della foto della città stessa. 
Così, passando da una capitale all’altra, 
aumentano le possibilità di vincere e 
inoltre si avrà la possibilità di invitare altri 
amici a partecipare al gioco. Al termine 
del percorso si può scegliere di parteci-
pare ad un’estrazione supplementare per 
vincere un biglietto aereo per due perso-
ne di andata e ritorno per New York! I 

premi in palio sono 
10 week-end da so-
gno, comprensivi di 
volo andata e ritorno 
e pernottamento per 
due persone nelle 
dieci destinazioni 
presentate sul sito 
del concorso.  
I premi non richiesti o 
non assegnati, ver-
ranno devoluti alla 
Fondazione Abio 
Italia ONLUS - via 
Don Gervasini 33, 
20153 Milano. 

Nuovo concorso eDreams 
Filo diretto offre Amisat Camper, il sistema 
satellitare che include importanti servizi di 
assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Il 
SAT Center Filo diretto, infatti, è attivo in 
ogni momento per risolvere ogni tipo di ne-
cessità e,  grazie alla localizzazione satellita-
re, gli operatori sono in grado di individuare 
esattamente la posizione del camper e di 
erogare i servizi di assistenza e infomobilità 
con la massima precisione e tempestività. 
AMISAT CAMPER garantisce anche servizi 
di infomobilità. 24 ore su 24 infatti è possibile 
avere accesso a informazioni: condizioni 
meteo e situazione del traffico, ma anche i 
ristoranti, gli alberghi e le farmacie più vicine 
a dove ci si trova.   
Se oltre a tutti questi servizi, il cliente desi-
dera anche una polizza Incendio e Furto 
completa e conveniente, Amisat Camper è 
anche questo: una polizza senza scoperti in 
caso di furto totale e che garantisce un rim-
borso è pari al 100% del valore del veicolo 
per i primi 12 mesi. E inoltre la copertura 
automatica anche per gli atti vandalici, gli 
eventi atmosferici, i cristalli e il ricorso terzi. 
Con Amisat Camper la Sim card per tracking 
del veicolo e il collegamento telefonico tra il 
camper e il SAT Center è fornita e ricaricata 
automaticamente da Filo diretto. 

Amisat Camper 
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E’ giunta alla 3° edizione la ricerca Euro-
dailypress, il prodotto obiettivo sullo sce-
nario media della stampa quotidiana in tutti 
i paesi europei, esclusa l’Italia, mercato di 
cui la Blei non si occupa, realizzato tramite 
le ADS e AUDIPRESS di ogni paese 
(tranne Malta e Cipro per i quali, per amor 
di completezza, è stato raccolto Publishe-
r’s Statements, Dichiarazione Editore). 
Molte le variazioni rispetto al volume del 
2001: allargamento da otto a tutte le nazio-
ni della Comunità europea; inserimento 
della free press; inserimento dei magazi-
nes allegati ai quotidiani nazionali; monito-
raggio dei siti dei quotidiani nazionali. L’e-
dizione rileva i mezzi stampa di ogni nazio-
ne partendo con i principali quotidiani na-
zionali: d’informazione, economici, sportivi.  
Per ognuno di questi giornali è riportato in 
una scheda: Casa Editrice, anno di fonda-
zione, diffusione (questa sarà il valore 
rilevato nella certificazione secondo la 
fonte nazionale o dove non certificata un 
Publisher’s Statement), numero totale di 
lettori sempre secondo la AUDIPRESS 
nazionale o eventuale PS, costo pagina b/
n 2007 (i costi riportati sono quelli di listino 
e sono molto affidabili perché non ci sono 
paesi oltralpe che operano una politica di 
negoziazione esasperata come quella 
italiana e le trattative poco si discostano in 
genere da quanto previsto dalla politica 
degli sconti in tariffa. Tutti i costi sono stati 
tramutati in euro ai cambi ufficiali così da 
avere possibilità di confronti su dati omo-
genei), costo per mille copie, costo contat-
to per 1.000 lettori. Tutte queste rilevazioni 
verranno poi anche date per: i quotidiani 
regionali e la free press. Uno sguardo inte-
ressante è stato rivolto anche nella realtà 
dei magazines allegati ai quotidiani nazio-
nali che oggi sono sempre più diffusi ed 
apprezzati, listandoli anche i loro dati con 
lo stesso criterio dei giornali che li veicola-
no. Un’altra realtà è l’importanza che stan-
no prendendo i siti web dei giornali in ter-
mini di lettori. Sono stati elencati i siti e i 
loro indirizzi e rilevato i dati che li contrad-
distinguono in termini di visitatori, impres-
sions, unique users secondo le singole 
rilevazioni nazionali. Tutto questo per o-
gnuna delle 26 nazioni europee. 
Le considerazioni 
Una cosa singolare è che in diversi paesi 
del nord e dell’est europeo non viene data 
importanza se a leggere un quotidiano sia 

un uomo o una donna. Oggi in quasi tutti i 
paesi europei il rapporto lettori uomo/
donna è stabilizzato su una media 45/55 
per la stampa quotidiana d’informazione. 
Solo la fascia Spagna-Italia-Grecia ha 
ancora un rapporto medio 40/60. Hanno 
invece già raggiunto il 50/50 i paesi intorno 
al Mar Baltico, Scandinavia e Repubbliche 
Baltiche e qualche paese dell’est europeo 
(Bulgaria, Polonia, Slovacchia). La ragione 
perché non sia rilevante la suddivisione 
uomo/donna nel nord e nell’est del conti-
nente va ricondotta a considerazioni di 
carattere culturale o storico. 
E’ verissima invece la caratterizzazione 
maschile dei quotidiani economici (30/70) 
e degli sportivi (10/90) in tutti i paesi euro-
pei. 
“Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei” è un 
detto che non funziona con i quotidiani. 
Qualche esempio: in Svizzera, istituziona-
lemente paese dei soldi e delle Banche 
non c’è un quotidiano economico-
finanziario; in Germania, sede di un’impor-
tante campionato di calcio, non c’è un quo-
tidiano sportivo in compenso ce ne sono 2 
in Romania. 
Chi legge 
L’ultimo rilevamento mondiale sul rapporto 
quotidiani/popolazione è il World Press 
Trends 2007 pubblicato dalla WAN World 
Association of Newspapers. Il rapporto 
fissa l’indice di densità tra numero di gior-
nali e popolazione in milioni. Per i paesi 
del nostro continente, il rapporto più alto 
quotidiani/popolazione se lo aggiudica la 
Norvegia con un indice 20.8 seguito dal 
Lussemburgo (16.2), da Cipro (13.0), dalla 
Finlandia (12.3), Malta (12.2) dalla Svezia 
(11.8). Quindi la Scandinavia in pole 
position subito seguita dalle nazioni dell’-
est europeo. Appare quindi una concentra-
zione di interesse verso la stampa quoti-
diana intorno alle sponde del Mar Baltico, 
nei paesi dell’est e a seguire  l’europa 
classica. 
Cosa si legge 
In tutta Europa si fa una distinzione che 
non ha confronto in Italia. Si divide il mon-
do dei quotidiani a pagamento tra stampa 
di qualità e tabloid press. Il tabloid è una 
realtà che nel nostro paese non esiste. Noi 
traduciamo la parola con stampa scandali-
stica, gli inglesi la considerano stampa a 
contenuti “less serious”, “meno seri”, ma in 
realtà si tratta di giornali di pura cronaca, 

senza commento, ossia un giornale che 
racconta fatti, episodi e i loro protagonisti. 
Hanno una immagine colorata dove tendo-
no a mettere in risalto i fatti che racconta-
no con una veste grafica emozionale e 
una vena di ironia. Il tabloid piace al nord e 
al nord-est europeo, è diffusissimo e popo-
lare. Non confondiamo però la stampa 
tabloid  col formato che abitualmente chia-
miamo tabloid di diversi giornali. E’ una 
distinzione precisa tra un tipo di giornali-
smo, la tabloid press, e una prerogativa 
tecnica. In Europa già si parla di formato 
“compact” per evitare qualsiasi confusione. 
Il prodotto finale è quindi colorato e sgar-
giante, emotivamente coinvolgente. Il che 
non significa necessariamente superficia-
le; questo è spesso un nostro modo di 
vedere pensare che grigio significhi serio e 
colorato significhi il contrario. Non è così 
almeno non nel nord europa, dove mac-
chie di colore caratterizzano anche giornali 
serissimi. (inglese,svedese, danese, olan-
dese). Un altro grande successo lo riscon-
tra il giornale della domenica. In tutte Eu-
ropa i quotidiani d’informazione ormai e-
scono anche la domenica e in genere rac-
colgono più lettori che in settimana. Ma 
particolarmente nel nord  Europa, il giorna-
le della domenica  ha una tradizione tale 
fino a diventare un nuovo titolo. Nel sud 
Europa la sua roccaforte è la Grecia. L’edi-
zione domenicale è attesa, raddoppia i 
lettorati, perché sviluppa non solo una 
serie di tematiche più amabili per la lettura 
del week-end da un punto di vista editoria-
le ma offre anche ricchezza di argomenti 
trattati. I giornali sportivi escono prevalen-
temente al centro e sud d’Europa. La ra-
gione sta nella ricchezza dell’offerta edito-
riale dei quotidiani d’informazione in gene-
rale che comprende anche lo sport. In tutti 
questi paesi è abitudine offrire al lettore 
giornali con veri e propri supplementi setti-
manali monotematici. La stampa quotidia-
na economico-finanziaria è la fascia di 
valore del segmento. Voce di Borse e As-
sociazioni Industriali, comunque e sempre 
indice di flusso degli affari nazionali ed 
internazionali. Ogni paese ha IL suo gior-
nale di tradizione e autorità (tranne la Sviz-
zera per antomasia il paese delle banche 
e dei soldi, eccezione che conferma la 
regola) accompagnato da un altro titolo più 
recente.  
Continua nella pagina successiva 

Da Blei e RCS, EurodailyPress: tutta la stampa europea 
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Segue dalla pagina precedente 
Tutti i paesi europei hanno 2 giornali 
economico-finanziari tranne Gran Breta-
gna, Irlanda e Danimarca. E’ una lettura 
maschile quasi ovunque con percentuali 
che si posizionano intorno al 70%. An-
che in questo segmento si differenziano i 
paesi dell’est europeo che hanno un 
rapporto più equilibrato uomo/donna se 
non addirittura paritario a convalida delle 
osservazioni prima fatte sulla storia re-
cente di questi paesi. 
La free press 
Realtà oggettivamente importante ormai 
in quasi tutti i paesi europei dell’est e 
dell’ovest, tranne in Germania dove non 
è riuscita ad inserirsi. Qualche giorno fa 
la Federazione Editori Tedeschi ha pre-
sentato a Berlino gli ultimi dati di lettura 
che confermano che 3 tedeschi su 4 leg-
gono un quotidiano ogni giorno ossia il 
74% della popolazione adulta sopra i 14 
anni. La free-press nasce sulle coste del 
Mar Baltico attingendo da una tradizione 
consolidata in Svezia e Danimarca: quel-
la del quotidiano locale gratuito. In Sve-
zia 170 quotidiani e in Danimarca 322, 
distribuiti attraverso gli uffici postali o 
sulle strade da strilloni, somigliano in 
tutto e per tutto ai quotidiani a pagamen-
to e vivono di pubblicità. Cala quindi dal 
nord europa una forma di comunicazione 
popolare e si espande a macchia d’olio. 
La storia della free press 
Un giornale austriaco (Die Neue) si è 
preso il gusto di andare a monitorare la 
diffusione della free press nel mondo. 
Tutto comincia nel 1995 in Europa ed 

appassiona subito. In tre anni ha già 
raddoppiato la diffusione. Nel 1999 tripli-
ca ancora, il quarto anno raddoppia ciò 
che ha triplicato  e nel 2000 è 10 volte 
più diffusa di come ha cominciato. Nel 
2004 diffonde il doppio delle copie del 
2000 e raddoppia nuovamente nel 2006. 
Il primo rilevamento 2007 la vede ancora 
in crescita. Nel 1999 comincia a varcare 
i confini europei. Sbarca in America dove 
ha strepitoso successo nel 2000 per poi 
stabilizzarsi e riprendere a crescere nel 
2006 e quest’anno è in tendenza positiva 
al rialzo. In Asia fa un timido ingresso nel 
2000, entrando sul mercato da Singapo-
re; il 2002 apre diverse porte e la circola-
zione raddoppia e nuova linfa nasce nel 
2006. La tendenza è positiva ma pruden-
te. Il vero terreno di sviluppo di questo 
tipo di mezzo è il nostro contimente, il 
meno esteso e popolato, con una diffu-
sione 5 volte superiore degli altri due 
continenti. 
Il mondo del web. 
La fobia del sorpasso della carta stam-
pata da parte di internet è argomento di 
tutti i giorni specie oltreoceano. Tutti i 
giornali nazionali e regionali del nostro 
continente hanno ormai una versione 
online dove offrono al lettore oltre che le 
notizie del giorno, servizi aggiuntivi. So-
no siti frequentatissimi, che contano mi-
lioni di visitatori al mese. E’ quindi un 
valore aggiunto di offerta verso il lettore 
ed è vissuto come un servizio in più dal il 
lettore stesso. Bisogna pensare al gior-
nale online come ad un complemento 
alla carta stampata. Anche l’Europa sta 

accellarando per coprire un gap tecnolo-
gico che separa dagli Stati Uniti, che 
richiederà diversi anni di tempo e risorse 
da investire. Prima di far scomparire la 
carta stampata la rete internet deve fisi-
camente entrare in tutte le case e non 
solo nelle grandi città. Dovrà poi entrare 
nelle abitudini dei lettori e occorrerà del 
tempo. Al momento pare che ai giovani 
europei piaccia la free press. Dai dati di 
certificazione più di un terzo dei lettori è 
sotto i 29 anni. In Francia 20 giorni fa 
Strategies dichiarava che “nonostante la 
loro totale libertà guadagnata con 
internet, i telefoni portatitili e gli svaghi 
digitali, i giovani continuano a utilizzare i 
media “classici” (televisione, radio, stam-
pa). Ma anche Andrea Ceccherini, Presi-
dente dell’Osservatorio Permanente Gio-
vani Editori, ha sottolineato ultimamente 
che gli ultimi dati Audipress rilevano, 
almeno nel nostro paese, una crescita di 
lettura dei giovani tra i 14 e i 17 anni del 
40% negli ultimi 4 anni. Certo i ragazzi 
amano la notizia nuda e veloce, a scapi-
to della riflessione e dell’approfondimen-
to e questa propensione può essere la 
ragione di prefernza del web e della 
stampa free, a cui si deve il riavvicina-
mento alla carta stampata. 

Da Blei e RCS, EurodailyPress: tutta la stampa europea 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006. 
Fastweb sotto la scure di Ubs,  
tp passa a 41,9 euro 
Gli analisti di Ubs hanno passato ai raggi x Fastweb. Il 
broker ha tagliato il prezzo obiettivo del titolo del gruppo 
attivo nella banda larga portandolo a 41,9 euro dai pre-
cedenti 43,2 euro. 
 

Editoriali: Ubs taglia target  
Espresso a 4,1 euro, conferma neutral 
In una nota diffusa da Ubs, gli analisti hanno tagliato il 
target price de L’Espresso a 4,1 euro dal precedente 4,3 
euro mentre per Mondadori il target price è stato alzato 
a 8 euro dal precedente 7,8 euro. Per entrambe le so-
cietà è stato confermato il giudizio Neutral. 
 

Mediacontech: perfezionato closing 
della società Volume 
Mediacontech ha perfezionato il closing relativo all'ac-

quisizione del 52% della società Volume per complessivi 
2,3 milioni di euro, corrispondenti ad una valutazione di 
4,4 milioni per il 100% della stessa. Lo comunica la so-
cietà in una nota specificando che i termini del contratto 
prevedono opzioni put & call, esercitabili nei prossimi 
3/7 anni per le quote residue, valutate in funzione dei 
risultati, fino ad un esborso massimo complessivo dell'o-
perazione di 6,5 milioni di euro. 
 

Mediaset: perfezionato accordo  
acquisizione Gruppo Medusa  
E' stato perfezionato l'accordo tra Rti spa, società ope-
rativa del gruppo Mediaset, e Fininvest Spa per l'acqui-
sto del Gruppo Medusa annunciato lo scorso 3 luglio. Lo 
comunica la società di Cologno Monzese in una nota, 
specificando che sono confermati tutti i valori dell'opera-
zione anticipati nella comunicazione precedente. I consi-
glieri di amministrazione uscenti, come previsto, hanno 
formalizzato in data odierna le proprie dimissioni e la 
società ha proceduto alla nomina dei nuovi amministra-
tori: Carlo Rossella, Giampaolo Letta, Pier Silvio Berlu-
sconi, Giuliano Adreani, Marco Giordani e Francesco 
Barbaro. Carlo Rossella è stato nominato presidente, 
Giampaolo Letta è confermato nel ruolo di vicepresiden-
te e amministratore delegato. 
 

Rcs: domani "prima" del piano  
industriale dell'era Perricone 
Siamo a meno un giorno dal primo piano industriale di Rcs 
MediaGroup dell'era Perricone. Sarà prima all'esame del 
Patto e poi del consiglio di amministrazione. L'appunta-
mento è fissato per domani alle nove del mattino con i 
grandi soci del gruppo editoriale e, a seguire, con il cda. Si 
tratterà di una "prima" per Antonello Perricone, amministra-
tore delegato che si è insediato nel Santuario del Corriere 
della Sera solo dal settembre scorso. 
 

Telecom Italia: bye bye a Brasil  
Telecom per 550 milioni di dollari 
Brasil Telecom potrebbe presto uscire dal perimetro di 
Telecom Italia. Un gruppo di fondi brasiliani, già presenti 
nel capitale della società, sarebbe infatti pronto a rileva-
re la quota dell'operatore italiano al prezzo di circa 550 
milioni di dollari: la firma dell'accordo è attesa a giorni. 
Ad apporre la firma formalmente sarà il trust gestito dal 
Credit Suisse al quale Telecom Italia International ha 
trasferito, il 27 ottobre scorso, il 38% di Solpart per 410 
milioni di dollari affidando quindi a Jp Morgan il mandato 
di vendere la quota.  
L'operazione si era resa necessaria per scongiurare 
possibili sanzioni da parte di Anatel. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -4,15%  ▼ 4,81%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -6,65%  ▼ -0,30%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -5,56%  ▼ 1,36%  ▲ 
CLASS EDITORI 31,28%  ▲ -4,62%  ▼ 
DADA 31,79%  ▲ 2,84%  ▲ 
DIGITAL BROS 61,06%  ▲ 1,35%  ▲ 
EUTELIA -1,14%  ▼ 1,57%  ▲ 
FASTWEB -9,23%  ▼ -1,48%  ▼ 
FULLSIX -2,63%  ▼ -2,90%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -4,36%  ▼ 0,32%  ▲ 
MEDIACONTECH 38,71%  ▲ 1,96%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -15,24%  ▼ -0,85%  ▼ 
MONDADORI EDIT -7,83%  ▼ 0,34%  ▲ 
MONDO TV -16,73%  ▼ -1,52%  ▼ 
MONRIF -10,99%  ▼ 1,05%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -3,16%  ▼ -2,22%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 10,77%  ▲ -1,06%  ▼ 
REPLY 31,82%  ▲ 0,23%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -0,11%  ▼ 1,92%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -27,50%  ▼ -2,25%  ▼ 
TISCALI -11,06%  ▼ 0,45%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 3,94%  ▲ 2,01%  ▲ 
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Oggi le multifunzione Lexmark 
hanno una marcia in più: il colore 
Lexmark potenzia la versatilità dei suoi dispositivi multifunzione 
integrando funzionalità di stampa a colori nella nuova linea MFP 
laser, serie X. Lexmark amplia l’offerta di stampanti laser a colori 
proponendo nuovi dispositivi MFP (MultiFunction Product) laser a 
colori dedicati al mondo enterprise. In particolare, tutti i modelli 
della nuova serie X sono stati sviluppati per consentire a gruppi di 
lavoro, piccole-medie aziende e utenti desktop di avvalersi dei 
benefici offerti dall’utilizzo della stampa a colori in azienda mante-
nendo gli stessi livelli di prestazioni, qualità e affidabilità da sem-
pre garantiti dai multifunzione. 
"Molte importanti aziende nel mondo hanno beneficiato di proces-
si di stampa più efficaci, a costi ridotti, grazie all'impiego della 
nostra tecnologia multifunzione monocromatica", ha affermato 
Massimiliano Tedeschi, Amministratore Delegato di Lexmark 
Italia. "Con il lancio di questa nuova linea di soluzioni MFP i clien-
ti avranno la possibilità di sfruttare in uno stesso dispositivo sia la 
potenza del colore che le nostre già collaudate soluzioni per il 
workflow”. 
Lexmark X782e, X940e e X945e:  
stampa professionale ‘fai da te’ 
Destinati a gruppi di lavoro aziendali, i modelli Lexmark X782e, 
X940e e X945e offrono una straordinaria qualità di stampa e per-
formance affidabili per soddisfare anche le esigenze degli am-
bienti più complessi. I clienti possono utilizzare questi dispositivi 
per stampare a colori un'ampia gamma di documenti su molteplici 
supporti: cartoncino, etichette viniliche, carte speciali, utilizzate 
per produrre manifesti e banner di grande formato resistenti al-
l'acqua e allo sbiadimento. 
I nuovi dispositivi sono dotati di un'interfaccia touch-screen a co-
lori Lexmark eTask personalizzabile che consente di gestire da 
un unico display molteplici processi, anche complessi. E’ un e-
sempio la gestione delle applicazioni Lexmark per workflow verti-
cali, progettate per migliorare i basilari processi cartacei dei clien-
ti che operano in mercati quali il retail, la sanità, i servizi bancari, 
la pubblica amministrazione, l'industria e l'insegnamento. In ambi-
to bancario Lexmark ha supportato molti clienti a sviluppare solu-
zioni in grado di semplificare i processi di concessione dei finan-
ziamenti mediante la pressione di un'unica icona all'interno del-
l'interfaccia Lexmark eTask, riducendo così i tempi di erogazione 
dei finanziamenti da diversi giorni a poche ore. 
“La stampa in proprio di documenti a colori in grandi formati, ad 
alta definizione, come brochure, depliant, inviti, diventa realtà 
grazie alle nuove soluzioni Lexmark.” dichiara Pietro Renda, SMB 
Sales & Marketing Director di Lexmark Italia. “Ammortizzare i 
costi di gestione in outsourcing delle stampe di questo tipo e otti-
mizzare il workflow, dando spazio alla creatività dei singoli wor-
kgroup è l’obiettivo delle nuove soluzioni di stampa Lexmark pen-
sate per le grandi e medie realtà aziendali”. 
Il modello Lexmark X782e, caratterizzato da una velocità di stam-
pa fino a 33 ppm (pagine per minuto) a colori e fino a 38 ppm in 
monocromatico, è offerto al prezzo di listino di Euro 4.421,00 + 
IVA. Lexmark X940e, con velocità di stampa fino a 30 ppm a co-
lori e fino a 40 ppm in monocromatico, supporta i formati A3 Le-
dger e Tabloid e ulteriori opzioni di finitura, quali la piegatura e la 
realizzazione di opuscoli, è proposta al prezzo di listino di Euro 

11.225,00 + IVA. Il modello X945e è dedicato alle realtà aziendali 
che richiedono performance più avanzate poiché garantisce una 
velocità di stampa fino a 40 ppm a colori e fino a 45 ppm in mo-
nocromatico; prezzo di listino di Euro 13.373,00 + IVA. 
Lexmark X500n e X502n: convenienza e qualità anche per 
piccole aziende e utenti desktop 
Per le imprese e i gruppi di lavoro di ridotte dimensioni sono di-
sponibili i dispositivi MFP desktop laser a colori Lexmark X500n e 
X502n, che permettono di risparmiare denaro senza rinunciare a 
capacità di stampa, copia e scansione a colori di elevata quali-
tà.In particolare, il modello X500n (euro 523,00 + IVA) offre fun-
zioni avanzate di stampa, copia e scansione con il rapporto prez-
zo/prestazioni più conveniente della sua categoria, con una velo-
cità di stampa fino a 8 ppm a colori e fino a 31 ppm in monocro-
matico. Questo dispositivo vanta anche il processore più veloce e 
il tempo di uscita della prima pagina più breve della sua classe. 
Per i clienti che stampano con una certa frequenza lavori a più 
pagine a colori, Lexmark X500n propone anche un caricatore 
automatico di documenti da 35 fogli che consente di realizzare 
copie a colori con una velocità due volte superiore rispetto al con-
corrente Lexmark più diretto. Lexmark X502n offre gli stessi van-
taggi del modello base con in aggiunta l’opzione fax.  
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Atos Origin Italia: Giuseppina Ninni 
vice president Service Line System 
Atos Origin, azienda internazionale leader nei servizi di Informa-

tion Technology, annuncia la 
nomina di Giuseppina Ninni 
quale Vice President della Servi-
ce Line Systems Integration. In 
questo nuovo ruolo, Giuseppina 
Ninni riporta direttamente ad 
Arnaud Ruffat Presidente e Am-
ministratore Delegato di Atos 
Origin Italia.  “La nomina di Giu-
seppina Ninni – ha dichiarato 
Arnaud Ruffat, Presidente e 
Amministratore Delegato di Atos 
Origin Italia - si inserisce inoltre 
in una strategia di rafforzamento 
della Service Line Systems Inte-
gration, che contribuirà ad acce-
lerare il processo di industrializ-
zazione e innovazione intrapre-
so e favorire le sinergie tra le 
Business Unit. Confido nel suc-

cesso da lei raggiunto nelle precedenti posizioni all’interno della 
nostra azienda e nel suo valido contributo per il raggiungimento 
di obiettivi ambiziosi quali l’incremento delle vendite, l’aumento 
del margine operativo e il rafforzamento del nostro posizionamen-
to sul mercato”. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze del-
l’Informazione e un MBA presso l’Università Luiss, Giuseppina 
Ninni ha iniziato la carriera professionale in Digital nel 1986, per 
poi passare in Cap Gemini nel 1999, dove ha rivestito il ruolo di 
Account Manager di un importante cliente del settore Telecomu-
nicazioni. Nel 2003 assume il ruolo di Director Global Key 
Account di un importante Cliente del settore Telecomunicazioni 
operante in varie geografie oltre che in Italia, definendone la stra-
tegia commerciale e coordinando l’intera forza vendita in tutte le 
aree dell’America Latina e dei Paesi del Mediterraneo. Preceden-
temente Director della Business Unit Telecomunicazioni & Media 
di Atos Origin è oggi alla guida della nuova Service Line Systems 
Integration. 
 

Global Media: Steve Leach nuovo CEO 
A seguito della fusione tra le agenzie specializzate in search mar-
keting Global Media e bigmouthmedia avvenuta lo scorso dicem-
bre, Steve Leach, fondatore ed ex CEO di bigmouthmedia, sosti-
tuirà Thomas Gerteis nella carica di CEO del gruppo. Dopo aver 
portato Global Media a ricoprire una posizione di leadership in 
Europa, Gerteis ha deciso di cedere il timone a Steve Leach e di 
lasciare la società. Nel messaggio di commiato, Gerteis ha detto: 
"Gli ultimi mesi sono stati entusiasmanti per GlobalMedia e ne 
hanno visto la rapida crescita ed espansione. E’ stata per me 
un’esperienza meravigliosa, ma ora ho deciso di prendermi ‘una 
pausa’ e di trascorrere più tempo con la mia famiglia. Lascio con 
fiducia il timone dell’azienda nelle mani di Steve, che potrà di-
sporre di un team eccellente per entrambi i brand. Nei mesi scor-
si abbiamo proficuamente collaborato per il completamento del-
l’integrazione tra le due agenzie e siamo orgogliosi di poter dire 

che le due aziende unificate stanno conoscendo un successo 
dopo l’altro”. Steve Leach ha 
fondato bigmouthmedia nel 
1997 e in dieci anni l’ha trasfor-
mata in una società di 100 per-
sone con clienti quali British 
Airways, Hilton e Barclays. 
Steve Leach ha dichiarato: 
"Sono davvero felice del nuovo 
incarico. Thomas ha fatto di 
Global Media un brand straor-
dinariamente forte in Germa-
nia, Europa e Asia e la sinergia 
tra le due aziende ha ulterior-
mente consolidato questa noto-
rietà sul mercato del marketing 
online. Il nuovo ruolo rappre-
senta per me una sfida estre-
mamente rilevante che non vedo l’ora di affrontare". 
 

Ogilvy: Arianna Vetrugno responsabile 
marketing e comunicazione 
Arianna Vetrugno entra in Ogilvy, Gruppo guidato da Guerino 
Delfino, con la responsabilità del marketing e della comunicazio-
ne esterna e interna. Lavorerà con il management per aumentare 
la visibilità e comunicare il valore di Ogilvy, del Gruppo e delle 
singole discipline, sia 
all’esterno che all’in-
terno. Arianna Vetru-
gno proviene dal 
Gruppo Ddb, dove 
ricopriva la qualifica di 
People Manager per il 
Gruppo e di Commu-
nication Manager per 
Tribal Ddb e Rapp 
Collins. Con una lun-
ga esperienza come 
Account Director nel 
mondo digitale e un 
particolare interesse 
alla comunicazione 
olistica, ha lavorato a 
progetti di comunica-
zione per importanti 
aziende italiane e 
internazionali. Poi ha 
deciso di cogliere e sviluppare l’esigenza di sviluppo e integrazio-
ne nei gruppi di agenzie e di comunicazione all’esterno. Ha così 
messo insieme le sue due passioni, la comunicazione e le perso-
ne (nel senso di sviluppo del potenziale delle persone attraverso 
la formazione e il coaching), concretizzate nei nuovi ruoli che ha 
ricoperto nel tempo, a livello locale e internazionale: responsabile 
formazione, people & communication manager, leader della hr& 
training task force per Tribal DDB Worldwide e ora come Marke-
ting&Communication Manager per il Gruppo Ogilvy. 
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Il fatturato pubblicitario su internet a maggio 
L’Osservatorio FCP-Assointernet;IAB 
Italia i dati relativi al  periodo Gen-
naio-Maggio 2007. 
Il progressivo a Maggio 2007 rispetto a 
Maggio 2006, risulta essere molto positivo 
(+ 43%); in particolare, la tipologia Ad 
banner cresce del +30%; Sponsorizzazio-
ni e bottoni del +28%; Altre Tipologie del 
+65%; la voce SMS raggiunge un fatturato 
di 4 milioni e 318 mila euro a fronte  dei 
241 mila registrati nello stesso periodo del 
2006 ; E-mail e newsletter crescono del 
+25%, mentre le Keywords del +41%.  
L’andamento del mese di Maggio 2007, 
rispetto allo stesso mese del 2006, regi-
stra un incremento totale del + 43%. Con-
siderando l'andamento di ogni tipologia di 
prodotto si rileva che la tipologia Ad ban-
ners registra un incremento del +43%; le 
voci Sponsorizzazioni e bottoni e Altre 
tipologie presentano un incremento rispet-
tivamente del +28% e del +43%; la tipolo-
gia SMS passa da un fatturato di circa 90 
mila euro a 1.416.115 euro. Si registra, 
inoltre, un incremento nella tipologia E-
mail/Newsletter (+15%) ed una crescita 

anche per la voce Keywords (+23%). 
Considerando l'anno in corso, il mese di 
Maggio 2007 ha registrato un incremento 
totale rispetto al mese di Aprile 2007 
(+24%). Tutte le tipologie sono in crescita: 
Ad banners  +39%, Sponsorizzazioni e 
bottoni +15%, Altre Tipologie +10%, SMS 
+56%, E-mail/newsletter +12%, Keywords 
+3%. 
Pertanto durante il mese di Maggio 2007 
gli investimenti sul mezzo internet cresco-
no a ritmo sostenuto rispetto al 2006, in 
particolare si registra un’ottima performan-
ce delle due tipologie a più alto fatturato: 
Ad banner e Altre tipologie . Continua 
inoltre la forte espansione degli SMS, con 
un progressivo a Maggio 2007 di + 1691% 
rispetto al 2006. 
Il Dr. Massimo Crotti Presidente FCP-
Assointernet ha così commentato il risulta-
to dei dati: 
“Prosegue, con soddisfazione, l’andamen-
to del mercato pubblicitario su internet, 
unico tra i media, a crescere con costanza 
e con tassi percentuali più che significativi. 
Colpisce in particolare, per quanto attiene 

alla distribuzione tra le tipologie di formati 
pubblicitari, il deciso sviluppo della cate-
gorie “altre tipologie”. Questo raggruppa-
mento rileva, per gran parte, tutte le attivi-
tà diversamente chiamate “progetti spe-
ciali”. Le iniziative costruite ad hoc su 
internet, dimostrano come il mercato, or-
mai maturo, stia sempre più comprenden-
do le infinite possibilità di comunicazione, 
diverse dalla pur importante pubblicità 
tabellare, che il web suggerisce ed è ca-
pace di accogliere. In particolar modo i 
grandi marchi e le grandi multinazionali 
sono i primi clienti interessati a queste 
forme di pubblicità capaci di costruire 
“ambienti di comunicazione” basati sull’in-
terazione con gli utenti, sulla coerenza 
con il tessuto editoriale del mezzo, e sulla 
possibilità di argomentare con facilità e 
creatività, tutti i plus dei loro marchi e pro-
dotti.” 
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 Mercoledì 11 luglio 2007 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 1.498 760 461 2.858 1.317 2.335 4.260 1.465 

share 22,97% 22,50% 17,42% 24,90% 21,41% 22,84% 25,84% 20,33% 

Italia 1 
ascolto medio 931 326 591 1.832 784 1.055 2.314 1.216 

share 14,35% 7,78% 16,35% 16,53% 12,61% 12,61% 13,32% 16,84% 

Rete 4 
ascolto medio 600 232 386 1.265 632 771 1.336 567 

share 6,39% 4,58% 6,72% 7,48% 8,02% 5,98% 4,85% 6,06% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.029 1.319 1.438 5.954 2.733 4.161 7.911 3.249 

share 43,70% 34,86% 40,49% 48,92% 42,04% 41,43% 44,00% 43,24% 

Rai 1 
ascolto medio 1.493 1.187 760 2.306 1.556 2.895 3.839 1.205 

share 16,61% 28,34% 15,98% 15,78% 15,69% 22,43% 16,39% 13,11% 

Rai 2 
ascolto medio 706 361 349 1.488 609 624 2.514 555 

share 9,28% 9,00% 8,28% 11,43% 7,60% 5,50% 13,18% 6,78% 

Rai 3 
ascolto medio 808 232 432 1.209 728 1.346 2.231 994 

share 8,83% 5,23% 8,81% 8,10% 7,32% 11,09% 8,97% 9,67% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.008 1.780 1.540 5.003 2.893 4.865 8.583 2.753 

share 34,72% 42,56% 33,07% 35,31% 30,60% 39,03% 38,54% 29,56% 

La7 
ascolto medio 259 182 92 316 420 362 467 375 

share 3,63% 4,48% 3,28% 2,43% 5,30% 4,09% 2,28% 4,95% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 412 91 203 468 566 427 1.130 681 

share 7,33% 3,25% 8,70% 5,39% 10,38% 5,47% 6,91% 10,06% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 247 133 249 310 365 354 472 202 

share 3,29% 3,98% 6,62% 2,58% 5,19% 3,21% 2,22% 2,37% 
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