
Non ce l’abbiamo con la ministra Turco e con 
la (costosa) campagna pubblicitaria per 
celebrare i 30 anni del servizio sanitario na-
zionale. Certo, in tempi di Casta e di richi-
este di tagli alle spese inutili, forse era più 
saggio usare queste risorse per migliorare e 
potenziare gli ospedali. Ma sarebbero posizi-
oni politiche che un giornale dedicato alla 
comunicazione come il nostro non si deve 
permettere. Per questo c’è la grande stampa 
nazionale. Due parole sul forte mal di pancia 
che questa campagna ci ha provocato, però, 
sono dovute. Innanzi tutto, la prima fitta è 
per la firma: La Sterpaia di Oliviero Toscani. 
Il grande accusatore della pubblicità, lo stig-
matizzatore dell’assenza di creatività nei 
prodotti creativi italiani che firma una qual-

siasi campagnetta buonista. L’avrebbe po-
tuta produrre senza sforzo una delle tante 
agenzie che Lui per anni aveva sbertucciato. 
E, per inciso, è doloroso tutto il trionfalismo 
(anche dei nostri colleghi di settore) per il 
suo ingresso in Assocomunicazione, l’asso-
ciazione di quelle agenzie multinazionali che 
per Lui rappresentavano il Male e l’assenza 
di Idee. E’ proprio vero che si nasce incen-
diari e si muore pompieri. A questo aggi-
ungete che Lui, il fotografo e creativo in-
dipendente per definizione, oggi ha bisogno 
di un amministratore delegato per rappresen-
tarlo.  Ovvero: come rovinare una brillante 
carriera, facendo le stesse scelte di quelli che 
aveva sempre criticato. Scusate, ma per me è 
davvero insano. (pasquale diaferia)  
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 AISM e Dartway  
solidarietà sul Web  

Harman Kardon in viaggio 
 Harman Kardon in occasione 
del lancio del nuovo navigatore 
portatile GUIDE+PLAY ha scelto 
un’attività di comunicazione 
alternativa caratterizzata da un 
messaggio di-
vertente e 
pensata per 
conquistare il 
pubblico. Il 
noto marchio, 
dopo aver con-
solidato la pro-
pria leadership 
n e l l ’ a m b i t o 
dell’intratteni-
mento dome-
stico, si affac-
cia sul settore 
della naviga-
zione portatile 
e, proprio per 
la promozione 
del primo si-
stema GUI-
DE+PLAY sce-
glie un’azione 
di Street Mar-
keting  battez-
z a t a  G U I -
DE+MAN.  A partire da Milano, 
Padova, Torino e Verona, arri-
vando fino a Cagliari, HARMAN 
KARDON punta a  sorprendere 
e interrompere la normalità 
metropolitana al fine di raccon-
tare la qualità del navigatore in 
modo alternativo, innescando 
curiosità e passaparola tra i 

consumatori. Un gruppo di gio-
vani “Uomini Navigatori”, tra-
vestiti proprio da gommosi na-
vigatori-giganti, si sono appo-
stati ai semafori delle  principa-

li strade cittadine e aspettando 
gli automobilisti al fine di aiu-
tarli a trovare la strada giusta 
da percorrere. Ogni navigatore 
“umano” ha fornito utili e preci-
se indicazioni stradali in manie-
ra spiritosa e così, per ogni 
guidatore, orientarsi è stato più 
semplice e divertente. 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre  in 3.000 
piazze italiane torna “Una mela per la vita”, l’-
appuntamento con la solidarietà promosso dall’-
AISM, dalla sua Fondazione e da UNAPROA, la 
principale unione di produttori ortofrutticoli d’-
Europa per combattere la sclerosi multipla. Dar-
tway e AISM hanno elaborato una strategia per 
allargare il coinvolgimento in ambito virtuale 
dell’iniziativa “Una mela per la vita”. Si può an-
dare sul sito www.giovanioltrelasm.it, prendere 
una mela, trascinarla sull’albero e personalizzar-
la con un messaggio, una fotografia o un video 
e manifestare così la propria partecipazione at-
traverso il claim pronunciato da Gianluca Zam-
brotta: “Fai qualcosa di buono” .È l’occasione 
per esserci, per creare un gruppo, per diventare 
un autentico protagonista della campagna AISM 
popolando una piazza virtuale divertente e dina-
mica. Il 18 ottobre si concluderà l’evento e il 
contributo più originale sarà premiato con uno 
speciale sul sito. Attraverso la piattaforma inte-
rattiva sarà possibile fare una donazione on-line 
e sostenere i giovani – i più colpiti dalla malattia 
– nella lotta alla Sclerosi Multipla.Il concept di 
comunicazione e la piattaforma interattiva sono 
realizzazioni di Dartway che segue AISM nelle 
iniziative interactive. L’operazione ideata per 
AISM, supporta e trasferisce in Rete tutti i valori 
dell’attività utilizzando il web sia come veicolo 
per innescare un circolo virtuoso di solidarietà, 
sia come 
s t r u -
mento di 
gestione 
interattiva del fund raising. Una mela per la vi-
ta: con AISM e Dartway appendi una mela sul 
Web e regali una speranza alla vita. 
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Informazioni on line 
con Telecom 

Nasce la Tv net Orso TV 
On air Orso TV, il progetto di 
Net TV delle Valli Orco e Soa-
na, una televisione “dal bas-
so” costruita sul territorio per 
i cittadini e dai cittadini. Par-
te del programma Regionale 
Wi-Pie per la diffusione della 
banda larga in Piemonte, la 
Orso TV costituisce il primo 
passo tangibile verso la diffu-
sione di servizi innovativi 
fruibili da cittadini e imprese 
grazie a Internet veloce. Il 
progetto realizzato da CSP, 
ha permesso di fornire infra-
struttura di rete a banda lar-
ga in un territorio, quello del-
le Valli Orco e Soana, forte-
mente condizionato da pro-
blemi di digital divide deter-
minati dalle caratteristiche di 
marginalità geografica del 
territorio, difficilmente ogget-
to di investimenti in infra-
strutture da parte dei grandi 
operatori commerciali. E' dal-
la necessità di offrire una 
copertura di rete adeguata, 
che CSP, in stretta coopera-
zione con la Comunità Mon-
tana, i broadcaster locali, 
Rete Canavese, Quadrifoglio 
TV, e i partner RAI, Wind, 
Fondazione Ugo Bordoni, 
Top-IX, AEMNet, ha realizza-
to il progetto a ridotto impat-
to ambientale, grazie all'uso 
integrato di tecnologie di rete 
tradizionali, wired su infra-

strutture già esistenti e di 
nuova generazione, wireless. 
Un modello di progettazione 
cooperativa dove tutte le 
parti sociali, dalla pubblica 
amministrazione ai cittadini, 
alle imprese, sono state coin-
volte a vario titolo e indotte a 
partecipare a un'iniziativa di 
interesse collettivo. La realiz-
zazione di Orso TV costitui-
sce il primo tangibile risultato 
di un progetto che ha visto 
tutto il territorio e i suoi cit-
tadini coinvolti nella realizza-
zione dei servizi televisivi 
dedicati alla quotidianità del-
le Valli e allo sviluppo del 
progetto, già disponibili in 
rete e in corso di realizzazio-
ne per i prossimi mesi. Orso 
TV rappresenta uno degli 
elementi della “piattaforma 
multicanale” realizzata da 
CSP che integra il progetto 
editoriale con Radio Orso, 
per la sperimentazione della 
digital radio e Orso Blog per 
la valorizzazione della comu-
nità di autori digitali delle 
valli, attivi protagonisti nella 
creazione di tutti i contenuti 
del progetto di convergenza 
digitale. La presentazione 
“Dai territori marginali ai ter-
ritori digitali. Wi-PIE nelle 
valli Orco e Soana" è prevista 
venerdì 5 ottobre alle ore 
17.00, spazio incontri C.  

Expert System, leader in applicazioni software per 
la gestione dei documenti con analisi linguistica e 
comprensione semantica (Semantic Intelligence), 
ha realizzato soluzioni innovative per il Customer 
Service di Telecom Italia, gruppo leader delle tele-
comunicazioni avanzate in Italia con posizioni di 
eccellenza in Europa e in Sud America. Sui siti 
www.187.it, www.191.it e aiuto.alice.it è stato im-
plementato un motore di ricerca concettuale on line 
a supporto del Customer Care che, grazie ad un'in-
terfaccia intuitiva, svolge un ruolo fondamentale 
nell'analisi delle richieste degli utenti e nel fornire 
risposte rapide e precise. Dotato della piattaforma 
semantica COGITO® sviluppata da Expert System, 
il sistema è in grado di comprendere il linguaggio 

naturale e di identi-
ficare eventuali 
sinonimi concettua-
li. Ad esempio digi-

tando "bolletta", i risultati della ricerca comprende-
ranno anche le pagine del sito contenenti "conto 
telefonico" o "fattura". L'adozione della tecnologia 
semantica ha consentito un miglioramento dell'atti-
vità del Customer Care di Telecom Italia. La riduzio-
ne dei tempi di ricerca delle informazioni on line e il 
miglioramento della qualità delle risposte ottenute 
dagli utenti hanno segnato un miglioramento nel 
servizio di assistenza. "Siamo molto soddisfatti di 
questa collaborazione perché dimostra il valore del-
le nostre soluzioni rivolte a imprese che, come Tele-
com,  sanno cogliere opportunità innovative a van-
taggio della clientela" ha spiegato Stefano Spaggia-
ri, Amministratore Delegato di Expert System. "La 
capacità di elaborazione concettuale della nostra 
tecnologia consente in questo caso di gestire un'e-
norme quantità di richieste, ottimizzando allo stesso 
tempo qualità e rapidità delle risposte". 
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Cosa volete di più? Uno 007 lucano... 
di Paolo Cagnotto 

 
Ci sono forti probabilità che le scene 
iniziali del prossimo James Bond 
vengano girate in Basilicata. Ce ne 
informa Stefano di Berardino, 
location manager della Basilicata 
Film Commission che ci ha racconta-
to: "nel corso dell'estate ho accom-
pagnato di persona, nel corso di più 
visite, i responsabili della produzio-
ne del nuovo "James Bond" nello 
scouting di alcune location nella no-
stra regione. La prima volta  il 
location manager, Akim Stagge;  a 
seguire, un sopralluogo personale e' 
stato effettuato dal regista Marc 
Forster e la produttrice Barbara 
Broccoli. La possibile scelta della 
Basilicata ha forti probabilità e le 
location sono state individuate nel 
materano e nella zona di Maratea, 
dove sono quattro i luoghi visionati 
dalla produzione, tutti per la scena 
iniziale dell'inseguimento in cui l'a-
gente del Mi6 dovrà sfuggire ai suoi 
nemici, correndo a folle velocità a bor-
do della sua fiammante autovettura".  
Uno dei possibili set lucani è la va-
riante della strada statale 103 a Cra-
co (nella foto ), già protagonista di 

alcuni spot pubblicitari della Q8 e 
della BMW . Una strada che corre tra 
le colline e tra gli ultimi lembi della 
Murgia e che corre per un tratto su 
un antico ponte molto caratteristico. 
Un'altra location visionata e' la stra-
da che attraversa il lago di Monteco-

tugno creato dallo sbarramento della 
diga, un ponte che attraversa una 
distesa di acqua e che ben si presta 
per riprese aeree. Altra location vi-
sionata e' la strada sul litorale tirre-
nico di Maratea con i suoi tornanti 
ma chissà che non possa scapparci 
una puntatina alla statua del Cristo. 
Potrebbe essere presa in considera-
zione anche la nuova galleria di Pi-

sticci, (paese fa-
moso in Italia e 
nel mondo perchè 
è qui che si pro-
duce l'Amaro Lu-
cano) ideale per 
effetti di regia ed 
a pochi chilometri 
da Craco. 
"Per quest'ultimo 
caso - ha aggiunto 
Di Berardino - ci 
sono già stati con-
tatti ed incontri con 
la produzione 
e l'amministrazione 
comunale di Pi-
sticci nella perso-
na del Sindaco, Ing. 

Michele Leone".  
Anche sul cast le certezze sono solo 
tre. Oltre a Craig per il personaggio 
principale, ci saranno Giancarlo Gian-
nini nel riconfermato ruolo di Mathis 
e Judi Dench per 'M', il superiore di 
Bond. La trama è segreta ma sarà 

una storia 
di vendetta 
da parte di 
Bond e po-
trebbe es-
sere il se-
quel del 
ventunesi-
mo film 
della serie, 
'Casino Ro-
yale'. L'u-
scita nelle 
sale e' pre-
vista per il 
7 novem-
bre 2008, 
data sim-
bolo perchè 
ricorre il 
centenario 

della nascita di Ian Fleming, dalla cui 
penna è nata il personaggio dell'a-
gente segreto più famoso del mondo. 
In una delle foto si vede in alto il 
paese di Craco da cui prende la va-
riante. Craco è un frammento d'Italia 
incontaminata, che deve la sua for-
tuna, per paradosso, proprio alle 
frane. L'ultima grande frana, nel 
1963, ha costretto per sicurezza gli 
ultimi abitanti allo sgombero. Ma i 
crolli ne hanno costruito la bellezza, 
una bellezza in bilico. Da allora que-
sto paesino in equilibrio è diventato 
una location per il grande schermo, 
celebrata da Cinecittà a Hollywood. 
Il primo ciak famoso è stato quello 
di Francesco Rosi nel 1977 per Cri-
sto si è fermato a Eboli: le riprese si 
dividevano tra il piccolo borgo e i 
Sassi di Matera. Insieme ai più fa-
mosi Sassi ha visto cineprese e tele-
camere di ogni tipo: da quelle di 
kolossal americani come King David 
con Richard Gere e The Passion di 
Mel Gibson, a quelle tricolori dei 
fratelli Taviani per il sole anche di 
notte. Qui però si sono anche persi 
finti battaglioni di soldati brasiliani 
in una telenovela di Rede Globo. In 
realtà, da quando Alberto Lattuada 
girò La Lupa nel '53 a Matera, gran 
parte della provincia è stata setac-
ciata da produttori e registi: Stiglia-
no, Accettura, Aliano, scenografie 
naturali uniche. 
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3Com acquisisce 
parte di Bain 

Capital Partners 
3Com Corporation (NASDAQ: 
COMS) annuncia di aver siglato 
un accordo di fusione definitivo 
che prevede 
l ’ a cqu i s i z i one 
della società da 
parte di affiliate 
di Bain Capital 
Partners, LLC, 
nota azienda 
privata che si 
occupa di inve-
stimenti a livello 
internazionale, per una cifra pari a 
circa 2,2 miliardi di dollari in con-
tanti. Come parte della transazio-
ne, Huawei Tech Investment Co., 
Ltd., una consociata con sede a 
Hong Kong posseduta al 100% da 
Huawei, acquisirà un interesse di 
minoranza nella società e diven-
terà il partner commerciale stra-
tegico di 3Com. Il Consiglio di 
Amministrazione di 3Com ha ap-
provato all’unanimità l’accordo di 
fusione e ha deliberato di rivolge-
re una raccomandazione agli azio-
nisti 3Com affinché approvino l’-
accordo. Il completamento della 
transazione è previsto entro il 
primo trimestre del 2008, subor-
dinatamente all’approvazione de-
gli azionisti 3Com, alle approva-
zioni relative a normative e con-
dizioni di chiusura standard. 

VMware, Inc. annuncia un nuovo pro-
gramma di certificazione per disposi-
tivi di storage virtualization. Associata 
alle tecnologie di abilitazione alla vir-
tualizzazione presenti all’interno di 
VMware ESX Server, questa iniziativa 
è pensata per offrire ai clienti una 
maggiore scelta nell’implementazione 
di soluzioni di storage virtuali con 
VMware Infrastructure. Permettendo 
ai vendor di hardware di certificare i 
dispositivi di storage su VMware In-
frastructure, l’obiettivo è quello di 
proporre al mercato tecnologie com-
plementari di virtualizzazione di 
server e storage. Quale risultato del 
programma, i clienti potranno sfruttare 
la flessibilità di gestione, la convenienza 
e l’alta disponibilità di VMware Infra-
structure con la virtualizzazione storage 
per dare vita a una soluzione end-to-
end. VMware collabora strettamente con 
i partner storage del suo ecosistema per 
estendere i loro servizi di virtualizzazio-
ne agli ambienti virtuali, compresa 
l’integrazione di VMware Site Reco-
very Manager con la replicazione 
LUN-based di terze parti. Il program-
ma per la certificazione dei dispositivi 
di virtualizzazione dello storage  rap-
presenta un altro passo nei continui 
sforzi di VMware di collaborare per 
unire la virtualizzazione di server e 
storage al fine di migliorare flessibili-
tà, efficacia e total cost of ownership. 

VMware  
certificazione  

 storage  
Eutronsec e Hypercheck, leader 
nella E-Security nazionale, annun-
ciano di avere stretto una collabo-
razione che consentirà la distribu-
zione sul mercato di nuove soluzio-
ni che integrano le caratteristiche 
high security delle chiavi Eutronsec 
con l’altissima protezione fornita 
dal software Mnemonick dando ori-
gine a due tipologie di prodotti 
particolarmente indicati per gestire 
in modo sicuro il proprio PC e navi-
gare in assoluta sicurezza. l sof-

tware Mnemonick garan-
tisce la possibilità di 
sfruttare al massimo il 
proprio computer ed il 
network aziendale. ne-
monick garantisce infatti 
la sicurezza dei dati per-
sonali ed aziendali, in 
modo sicuro e crittogra-
fato, tramite un unico 
PIN ed un Certificato Di-
gitale personalizzato. 
icoDisk è la chiave di 
memoria USB 2.0 ad al-
tissima velocità, con ca-
pacità fino a 4 GB,  in 
grado di soddisfare tutte 
le esigenze di trasporta-
bilità dei dati garantendo 
il meglio delle prestazioni 
in termini di affidabilità, 

Sicurezza grazie 
a Eutronsec e 
Hypercheck  
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On-line il sito quadrosrl.com  
È on-line, dall’inizio di ottobre, qua-
drosrl.com, il portale del made in I-
taly realizzato dalla CK Associati, a-
genzia di comunicazione e marketing 
di Potenza per la Quadro srl. Nato 
da una intuizione di un gruppo di 
giovani imprenditori lucani, qua-
drosrl.com fornisce alle aziende 
italiane interessate supporto ed 
assistenza operativa e strategica 
nel processo di internazionalizza-
zione per la ricerca di nuovi mercati 
di sbocco, nei paesi dell’ Est Euro-
pa. Il portale, frutto del lavoro del-
l’area interactive della CK Associati,  
è stato progettato con una atten-
zione particolare alle norme del 
W3C in materia di usabilità ed ac-
cessibilità, e si presenta in una ve-
ste grafica gradevole e semplice da 
utilizzare. Nella home page, infatti, 
si trovano tutte le informazioni utili a 
navigare senza problemi all’interno 
dei servizi e dei prodotti offerti dall’a-
zienda e nel giro di appena tre click si 

riesce ad approfondire qualunque tipo 
di argomento contenuto nell’ipertesto.  
Oltre alle classiche funzionalità di un 
portale, che raccoglie sotto il marchio 

Quadro una serie di aziende suddivise 
per settore di attività, esiste la possi-
bilità di interagire, tenendosi sempre 
aggiornati sui temi di maggiore inte-

resse in materia di internazionalizza-
zione. Eseguendo una semplice ope-
razione di registrazione, peraltro gra-
tuita, infatti, sarà possibile ricevere 

periodicamente una newsletter 
direttamente sulla casella di posta 
elettronica. Nella newsletter sa-
ranno affrontati vari argomenti 
tenuti assieme dal collante dell’in-
ternazionalizzazione.  Altra possi-
bilità interessante è l’abbonamen-
to ai servizi della sezione esperto 
risponde. Con il pagamento di una 
piccola cifra annuale, infatti, l’u-
tente potrà ricevere la consulenza 
tecnica di un architetto, di un av-
vocato, di un pubblicitario, per le 
questioni che verranno sottoposte 
tramite la compilazione di un 
form. Gli utenti registrati all’area 
di servizi a pagamento avranno 

anche la possibilità di consultare tutte 
le domande effettuate precedente-
mente e le risposte che sono state 
inoltrate nei casi specifici. 

Il nuovo progetto di marketing di prossimità firma-
to Intelia ha come protagonista il nightlife della 
Riviera Romagnola. Intelia, la società specializzata 
in comunicazione web e mobile, presenta al merca-
to il Circuito Blue Strobe, un progetto che sfrutta la 
tecnologia del bluetooth per comunicare a tutti i 
clienti del Discoclub Riviera Network, il consorzio 
dei club di maggiore rilievo della Riviera Romagna. 
Il target delle discoteche italiane è decisamente 
interessante per gli investitori pubblicitari: oltre 2 
milioni di giovani per ogni weekend estivo di cui il 
57% tra i 18-25 anni provenienti dal Nord Italia. 
Per sfruttare al meglio le possibilità di visibilità al-
l’interno del Network, Intelia ha realizzato il Circui-
to Bluestrobe, una vera e propria rete di Bluetooth 
marketing sviluppata all’interno dei locali notturni 
della Riviera in collaborazione con Klubvision. Con 
il marketing di prossimità si completa la presenza 
promo pubblicitaria all’interno del circuito di locali 
notturni più importanti d’Italia. Attraverso la tec-
nologia Bluetooth si trasmettono contenuti multi-
mediali verso tutti cellulari abilitati, senza costi di 
connessione e senza costi operatore, il tutto com-
pletato dall’invito all’utilizzo da parte dei dJ e 
vocalist dei locali. 

In Romagna si balla 
a ritmo di bluetooth 

con Intelia Sabato 6 ottobre in concomitanza con l’apertura alla Fiera di 
Genova del 47° Salone 
Nautico, il quotidiano 
della Liguria Il Secolo 
XIX offrirà in regalo ai 
suoi lettori un inserto di 
48 pagine broadsheet 
dedicato alla kermesse. 
Nelle pagine dedicate al 
comparto il lettore può 
seguire la crescita del 
salone: da 30 mila a 300 
mila mq, da 20 mila a 
300 mila visitatori, con 
quest'anno 2300 barche 
in mostra e oltre 500 in 
acqua e vedere dove va 
l'industria nautica, con le 
interviste a presidente e 
amministratore delegato 
della Fiera del Mare e a 
presidente e amministra-
tore delegato di Ucina. 
L’inserto ha riscontrato 
un grande successo dal 
punto di vista pubblicitario, dimostrandosi molto gradito sia 
sul mercato nazionale sia sul mercato locale. 

Con il Secolo guida al 
47° Salone Nautico 
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Industree firma la campagna adv di Nathura 
Industree firma la nuova campagna adv di Nathura, a-
zienda italiana con un’esperienza quindicennale nel setto-
re delle fibre alimentari e della dermocosmetica funziona-
le. Partner di Nathura dal 2005, l’agenzia, con sedi a 
Reggio Emilia, Milano e Napoli, si è 
occupata di tutte le fasi della campa-
gna, dalla pianificazione strategica 
alla creatività, al media buying. La 
campagna, partita nel mese di set-
tembre e destinata a proseguire fino 
alla fine di novembre, prevede una 
presenza di Nathura su Il Messagge-
ro e la Repubblica, sugli inserti dedi-
cati alla salute (Corriere Salute e 
Salute de la Repubblica). Per quanto 
riguarda i magazine, la pianificazio-
ne coinvolge i principali settimanali 
Donna Moderna, Famiglia Cristiana, 
Oggi, ViverSani&Belli, mentre a li-
vello di mensili, si è voluto privile-
giare le testate che fanno del benes-
sere e della salute il topic principe: 
Club 3, Donna in Forma, Salute OK, 
Silhouette Donna e Starbene. Na-
thura sarà on air anche sulla radio, 
con spot della durata di 15” diffusi 
su due emittenti nazionali Radio Ita-
lia Solo Musica Italiana e Radio Rai 

in onda proprio in questi giorni, dopo una prima tranche 
di passaggi nelle ultime due settimane di settembre. Il 
soggetto della campagna è il prodotto di punta di Nathu-
ra, cioè Psyllogel Fibra, un integratore alimentare a base 

di fibra di psyllium pura al 99%, che 
favorisce il benessere intestinale e 
che è venduto in farmacia. Come ha 
spiegato Chiara Ghibellini, Account 
Executive di Industree per Nathura, 
“La campagna presenta importanti 
novità a livello di concept e creativi-
tà. Nuovo è il soggetto, l’astuccio da 
20 bustine monodose. Nuovi sono 
anche l’headline e la bodycopy. La 
logica è quella di focalizzare l’atten-
zione sui plus della naturalezza e 
dell’affidabilità. A sottolineare la pu-
rezza delle fibre di psyllium abbiamo 
adottato l’espediente grafico di una 
lente di ingrandimento. Una label 
sottolinea invece i 15 anni di espe-
rienza di Nathura nella fibra: un ele-
mento distintivo in un settore come 
quello dell’integrazione alimentare, 
che ogni anno vede fiorire e scompa-
rire nuovi competitor e nuove refe-
renze. Al tempo stesso, una garanzia 
di qualità per il consumatore”. 

Dopo Venezia, LG Electronics sbarca a Genova come 
sponsor tecnico della manifestazione “Start” (Start 
2007), evento giunto alla terza edizione in occasione 
del quale tutte le gallerie d’arte della città inaugu-
rano contemporaneamente la stagione espositiva 
2007/2008. Rebecca Container Gallery ha scelto LG 
per l’esposizione delle opere dell’artista emergente 
Eleonora Chiesa, che comprendono un video tratto 
da una sua performance e diverse stampe foto-
grafiche ad alta qualità. Per la serata inaugurale, LG 
Electronics ha fornito l’elegante plasma 50PT85, un 
vero e proprio gioiello tecnologico. 

LG e l’arte  
insieme a Start 2007 E’ online www.colordesigners.it, un sito tutto nuovo realiz-

zato in collaborazione con l’agenzia creativa Equent, per 
supportare la comunicazione dello studio Colordesigners. 
Nato dall’esigenza di far conoscere il primo studio di Color 
design in Italia, il sito si presenta con un approccio dinami-
co e coinvolgente per far scoprire a tutti il mondo del colo-
re, tanto vasto quanto sconosciuto. Cliccando su dei qua-
drati colorati è possibile accedere a diverse sezioni del 
sito, dalla presentazione del Color design quale pionieristi-
ca realtà in fatto di progetto colore allo studio di Milano e 
ai suoi protagonisti, dall’offerta formativa all’ampio spazio 
dedicato ai progetti colore realizzati. Lo studio Colordesi-
gners si prefigge di esplorare il colore e diffonderne la cul-
tura. Infatti, grazie ad un approccio flessibile e multidisci-
plinare realizza progetti colore destinati al mondo dell’ar-
chitettura e a tutte le branche del design. Colordesigners 
vuol dire anche consulenza alle aziende commerciali e di 
servizi per la realizzazione di variabili packaging e di imma-
gine coordinata, nello studio di fattibilità per il design indu-
striale e nella formazione per i professionisti di settore alla 
ricerca di contenuti e know-how all’avanguardia. A suppor-
to della comunicazione della messa online del sito 
www.colordesigners.it, Milano è stata protagonista di una 
nuova campagna pubblicitaria teaser: migliaia di cartoline 
che annunciano il claim “Color does not exist” e rimandano 
a scoprire il perché su questo nuovo sito.  

Ecco Colordesigners. it 
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Gatorade sport drink ufficiale del Chelsea 
Pespico International 
ha ufficializzato la 
firma del contratto di 
fornitura e sponsoriz-
zazione con il Chelse-
a Football Club, in 
virtù del quale Gato-
rade sarà lo sport 
drink ufficiale della 
prestigiosa squadra 
inglese per 3 anni a 
partire dalla stagione 
in corso, 2007-2008. 
Il Chelsea Football 
Club va dunque ad 
arricchire la presti-
giosa serie di talenti 
del mondo dello sport 
che hanno scelto di 
reidratarsi con Gato-
rade, lo sport drink 
N. 1 a livello mondia-
le. L’avvio della collaborazione tra Ga-
torade e il Chelsea è stato inaugurato 
dallo sweat test (test del sudore) con-

dotto dagli studiosi 
del GSSI sui giocato-
ri del team londinese 
durante il ritiro estivo 
negli Stati Uniti in 
preparazione alla 
stagione sportiva; i 
risultati verranno 
utilizzati per valutare 
lo stato di idratazio-
ne dei calciatori e per 
ottimizzare le presta-
zioni dell’intera squa-
dra. “Questa collabo-
razione non significa 
solamente lavorare 
con un brand presti-
gioso” aggiunge Pe-
ter Kenyon, Chelsea 
Chief Executive – “40 
anni di ricerca scien-
tifica fanno di Gato-

rade un prodotto all’avanguardia nell’-
ottimizzazione delle performance, o-
biettivo comune al nostro Club”. Nick 

Broad, nutrizionista del Chelsea ag-
giunge: “E’ davvero stimolante avere la 
possibilità di lavorare con il GSSI ed 
essere protagonisti dei progetti del la-
boratorio. Gatorade, grazie alla sua 
storia e alla sua tradizione scientifica, è 
da tutti riconosciuto come lo sport drink 
per eccellenza”.Gatorade sarà a dispo-
sizione dei giocatori del Chelsea duran-
te tutte le sessioni di allenamento e le 
partite e godrà di grande visibilità gra-
zie ad una forte presenza del marchio a 
bordo campo. Inoltre sia Gatorade che 
il GSSI lavoreranno a fianco del Chelse-
a per sensibilizzare gli appassionati di 
calcio, e tutti coloro che si occupano di 
sport, sul valore dell’idratazione e della 
corretta alimentazione. Grazie alla sua 
formula specifica di sali minerali e car-
boidrati, Gatorade reidrata, reintegra e 
rigenera l’organismo durante e dopo 
l’attività fisica. Gatorade, testato in tut-
te le condizioni, in tutti gli sport e in 
ogni continente, è lo sport drink più 
usato nel mondo. 

Freddy è  Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale della Squadra Italiana per i Giochi 
Olimpici di Pechino 2008. Tutti i componenti della Squadra Italiana, circa 1000 fra 
atleti, tecnici e dirigenti, vestiranno le divise ufficiali Freddy che includono anche 
l’abbigliamento da sfilata.  L’accordo triennale siglato con Octagon ed il C.O.N.I. in-
clude inoltre i Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, l’edizione invernale ed estiva 

dei Festival Olimpici della Gioventù 
Europea del 2009 ed  i Giochi 
Olimpici Invernali di Vancouver 
2010. Un altro significativo tra-
guardo dell’azienda che, grazie 
alla passione per lo sport e all’e-
mozionalità dei propri prodotti, è 
diventata in 30 anni di attività un 
punto di riferimento nel panorama 
nazionale ed internazionale per 
l’abbigliamento e le calzature per 
lo sport, il fitness  e la danza. La 
sponsorizzazione Olimpica, che nel 

prossimo triennio prevede un investimento globale pari a circa 20 milioni di Euro, si 
affianca alle numerose attività di comunicazione e di sponsorizzazione dell’azienda. 
Già dal 2002 Freddy è sponsor e fornitore ufficiale della Federazione Ginnastica d’I-
talia e ha accompagnato i/le ginnasti/e alle medaglie delle ultime Olimpiadi di Atene 
ed in altre importanti manifestazioni come i campionati Mondiali ed Europei, realiz-
zando per loro un prodotto altamente tecnico con contenuti di stile ed originalità 
unici nel settore. Il prestigio nel panorama internazionale di Freddy è ulteriormente 
rafforzato dalla collaborazione in essere con il Teatro alla Scala di Milano: Freddy è 
Sponsor e Fornitore ufficiale del Corpo di Ballo del celebre teatro. 

La squadra Olimpica Italiana 
vestirà Freddy  

In esclusiva solo su Sportitalia 
a  partire dal prossimo 13 ottobre gli 
incontri del girone sudamericano, vali-
di per le qualificazioni ai Mondiali di 
Calcio del Sud Africa 2010. Un girone 
appassionante che ospita le partite di 
Brasile e Argentina, vere stelle del 
calcio mondiale con un ricco palinsesto 
di partite che Sportitalia trasmetterà in 
esclusiva.  Le qualificazioni prenderan-
no il via il prossimo 13 ottobre e si sno-
deranno sino al 14 ottobre 2009. Que-
ste le partite in programma su Sporti-
talia fino al 21 novembre 2007. 

Qualificazioni 
sudamericane 
su sportitalia 
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Novaterra promuove Ratatouille con Pane Kids 
Novaterra, azienda italiana che fa 
capo alla multinazionale Zeelandia e 
che produce mix e preparati per 
panificazione e pasticceria, propone 
una promozione che abbina Pane 
Kids al lancio di Ratatouille, il nuovo 
film d'animazione firmato Disney-
Pixar, nelle sale cinematografiche 
italiane a partire dal 19 ottobre. Fi-
no alla fine di dicembre tutti i panifi-
ci, le rivendite e i corner della GDO 
che aderiscono alla promozione, 
saranno riconoscibili oltre che per 
l’esposizione della locandina dell'ul-
timo film Disney all’interno del pro-
prio spazio, per la personalizzazione 
di tutti i sacchetti Pane Kids con 
l’immagine di Remy, il protagonista 
del cartoon. Un’iniziativa promozio-
nale rivolta non solo ai consumatori, 
che attraverso la raccolta punti po-
tranno vincere gli astucci brandizza-
ti Ratatouille, ma anche ai fornai 

che, in base alla quantità di Mix Pa-
ne Kids acquistata, avranno diritto 
da uno a tre voucher fruibili sino al 
15 gennaio 2008 per un ingresso 
nelle sale convenzionate Hollywood 
Movie Money. Questa attività inoltre 
valorizza il connubio tra Novaterra 
Zeelandia e The Walt Disney 
Company nato in occasione del pro-
getto Pane Kids, il panino morbido, 
ricco di calcio e di fibre, che attrae i 
bambini grazie alla silhouette di To-
polino impressa sulla crosta, invo-
gliandoli a nutrirsi con un alimento 
sano, completo e gustoso. Sono in-
fatti proprio l'alimentazione e la cu-
cina a fare da fil rouge tra Pane Kids 
e la trama di Ratatouille.  
Pane Kids continua così ad essere 
protagonista di una filosofia azien-
dale capace di fare della sana ali-
mentazione e del divertimento un 
mix di successo. 

McCann Erickson, agenzia leader nel settore della comu-
nicazione e società del gruppo McCann Worldgroup, firma 
la nuova campagna della Gazzetta dello Sport per le spille 
ufficiali dei calciatori di Juventus, Inter, 
Milan, Roma, Napoli, Torino e Fiorentina. 
La prima spilla e il raccoglitore saranno in 
regalo con la Gazzetta lunedì 8 ottobre. Il 
lancio sarà supportato da una importante 
pianificazione televisiva (Rai, Mediaset, All 
Music, Mtv e La7), da una pianificazione 
stampa sulle testate del gruppo Rcs (La 
Gazzetta dello Sport, Il Corriere della Sera, 
Sportweek, Corriere Magazine, A, Visto, 
Novella 2000, Io donna), da una pianifica-
zione sulle radio nazionali e locali e da una 
pianificazione web, in prevalenza sul sito 
gazzetta.it. Lo spot di 20” ci porta all’inter-
no di uno stadio distrutto e abbandonato, il 
cui stato è reso ancor più desolato da un 
grigiore diffuso, quando nel cielo appaiono 
tre luci luminose. Come tre astronavi atter-
ranno, in un campo ormai arido, le spille di 
Del Piero, Kakà e Ibra. Magicamente l’erba 
ricresce e lo stadio si illumina di luci, di un 
tripudio di colori e di tifosi pronti per vivere 
la nuova stagione della propria squadra del 
cuore. Il film è stato prodotto utilizzando 
tecniche di animazione 3d e di composi-
ting. Per la realizzazione, sono stati  creati 2 modelli  tri-
dimensionali dello stadio, uno rovinato e consunto dal 
tempo l'altro  invece nuovo e moderno, con lo scopo di 

passare dall'uno all'altro attraverso una trasformazione 
dinamica. L'erba che cresce è stata realizzata tramite 
effetti di painting e anche i  cieli sono stati realizzati con 

dei sistemi  procedurali. Nella scena finale, utilizzando 
degli effetti particellari, sono state  replicate le spille mi-
gliaia di volte, per creare il pubblico. 

McCann promuove le spille della Gazzetta 
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Sarà firmata da Polaris Warm Ideas la nuova co-
municazione Garmont. L’azienda trevigiana, leader 
mondiale nella progettazione e realizzazione di cal-
zature tecniche per trekking, free ride, sci e alpini-
smo, si è infatti affidata alla creatività dell’agenzia 
veneta per proporsi sul mercato internazionale con 
una nuova immagine. La comunicazione interprete-
rà l’eccellenza dei prodotti Garmont: espressione di 
passione, competenza costruttiva, continua ricerca 
di nuove soluzioni tecniche. “Il nostro obiettivo è 
dare più  forza al brand”, ha affermato Stefano Fo-
roni, A.D Polaris Warm Ideas, “proponendo una 
concettualità innovativa, radicata nei valori azien-
dali ed negli importanti vantaggi tecnici. Molteplici 
gli strumenti che supporteranno su tutto il territorio 
nazionale la declinazione di questo messaggio: dal-
la comunicazione below the line, alle campagne 
advertising, a proposte di visual merchandising. 

Garmont sceglie  
Polaris Warm Ideas 

Continua il fortunato percorso creativo iniziato lo scorso anno, 
sintetizzato dal claim “Prosciutto di Parma, non è crudo è di 
Parma”, che ribadisce lo status di categoria di prodotto a sé, 
differenziandolo dunque da tutti gli altri crudi generici. La 
campagna TV (1x30” e 5x15”) è supportata da una campagna 
stampa trade, da una campagna cinema in novembre e da 
nuovi soggetti radio (4x15”), ambientati questa volta al di 
fuori della gastronomia, dove la protagonista non viene consi-
derata dai suoi interlocutori quando parla genericamente di 
prosciutto crudo. Massicciamente pianificata su RAI, Sky, reti 
Satellitari e sui più importanti Network e radio commerciali 
nonché RadioRai. La campagna rimarrà on air fino a metà ot-
tobre. La creatività della campagna è firmata da Federico 
Bonriposi (copy) e Matteo Airoldi (art) sotto la direzione 
creativa e strategica rispettivamente di Giandomenico Pu-
glisi e Stefano Tumiatti. La regia dello spot è di Peter 
Lydon per (H)Films. La produzione radio di Vetriolo. Pianifi-
cazione Ufficio interno Cayenne. 

Il crudo di Parma   
on air con Cayenne 

Le PR di WatchGuard al sicuro con Connexia 
WatchGuard Technologies, 
leader mondiale tra i forni-
tori di soluzioni di sicurezza 
per la rete aziendale, affida 
a Connexia, agenzia specia-
lizzata in PR, multimedia e 
creatività, le attività di co-
municazione istituzionale e 
di prodotto. Dal 1996, Wa-
tchGuard Technologies for-
nisce soluzioni per la prote-
zione di reti basate su fire-
wall UTM e VPN: la sua famiglia di 
prodotti Firebox® X rappresenta alta 
protezione, semplicità d’uso e sup-
porto clienti, disponibile sul mercato. 

Connexia, e il suo team di 
professionisti specializzati 
nella comunicazione delle 
aziende del settore Infor-
mation Technology, b2b e 
b2c, curerà per WatchGuard 
Technologies le PR, le rela-
zioni con i media e suppor-
terà l’azienda nella gestione 
di attività specifiche. 
“L’acquisizione del cliente 
WatchGuard Technologies è 

una new entry importante che va ad 
arricchire il portfolio di clienti inter-
nazionali dell’agenzia” 
ha dichiarato Paolo d’-

Ammassa, Presidente di Connexia. 
“Siamo fieri di poter utilizzare il no-
stro expertise in ambito IT per po-
tenziare la notorietà di questo mar-
chio su territorio nazionale”. 
“WatchGuard Technologie vanta fles-
sibilità e propensione al cambiamen-
to,   indispensabile per favorire la 
crescita e ottimizzare la redditività” 
ha dichiarato Fabrizio Croce 
“Regional Manager Sud Europa di 
WatchGuard Technologies” per que-
sto abbiamo scelto di affidarci a Con-
nexia, un’agenzia che si distingue 

per la proattività con cui 
segue il cliente”. 
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General Drink con Reggina Calcio 
General Drink Srl distributore in e-
sclusiva per l’Italia dei prodotti della 
Power Drink SL e la Reggina Calcio 

S.p.A. comunicano di aver raggiunto 

un’intesa in base alla quale Power 
Drink assume la qualifica di 
“Licenziatario Ufficiale” della squa-

dra calabrese 
per tutte le com-
petizioni, a de-
correre dal 1° 
Settembre 2007 
fino al 30 giugno 
2008. L’accordo 
prevede la crea-
zione dello Sport 
Drink Reggina 
Calcio e sarà 
disponibile nella 
versione Energy 
Drink per gli o-
ver 14 ed Ace 
per i tifosi più  
piccoli. La Power 
Drink supporterà 
tale iniziativa 

con una mirata campagna pubblici-

taria che prevedrà l’esposizione 
del proprio brand all’interno dello 
Stadio Granillo di Reggio Calabria 
e su tutti gli organi ufficiali della 
Società Calabrese.  I prodotti Offi-
cial Energy Drink Reggina Calcio e 
Junior Drink  Reggina Calcio saran-
no  presenti  presso tutta la tradi-
zionale rete di distribuzione nella 
provincia reggina. La Reggina uni-
ca squadra Calabrese  ad avere la 
propria bibita ufficiale, entra così a 
far parte delle progetto  Power 
Drink Calcio. La scelta della squa-
dra calabrese è stata voluta forte-
mente dalla dirigenza della Gene-
ral Drink attenta alle realtà calci-
stiche più importanti in Italia. La 
Reggina risulta infatti essere una 
delle piazze più importanti nel pa-
norama calcistico italiano, con una 
splendida tifoseria ed un pubblico 
molto affezionato. 

Edimax Technologies ha annunciato un 
nuovo accordo con Avac Srl, distributo-
re all'ingrosso di materiale informatico, 
e l e t t r o n i c o  e  f o t o g r a f i c o .  
L’obiettivo di Avac, in qualità di distri-
butore dei prodotti Edimax, sarà quello 
di offrire ai rivenditori una scelta di pro-
dotti completa, costantemente aggior-
nata e a prezzi sempre competitivi. A-
vac commercializza per Edimax Techno-
logies le seguenti categorie di prodotto: 
Wireless, Connettività, Router, Switch, 
Print Server, IP Camera, Business Solu-
tion e VoIP. Con sede a Bologna, Avac 
si confronta quotidianamente con il 
mercato locale anche se l’azienda ha un 
bacino di utenza distribuito su tutto il 
territorio italiano, raggiunto quotidiana-
mente dal servizio di spedizioni che AVAC 
fornisce ai suoi clienti fuori provincia.  
“La partnership con Avac -  ha dichiara-
to Gerard da Deppo, Sales Manager Me-
diterranean Area Edimax Technologies - 
“rappresenta un’ ulteriore tappa alla 
nostra crescita in Italia, dove riteniamo 
che Edimax possa sicuramente ritagliar-
si nuove opportunità in termini di svilup-
po del business”.  

Avac distribuisce 
Edimax 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Nuovi placement 
con movieinside 

Osservatorio FCP-Assointernet 
IAB agosto 2007 

Il progressivo ad Agosto 20-
07 rispetto ad Agosto 2006, 
prosegue nel l ’andamento 
positivo registrato nei mesi 
precedenti (+ 42%); in par-
ticolare, la tipologia Ad ban-
ner cresce del +31%; Spon-
sorizzazioni e bottoni del 
+24%; Altre Tipologie del 
+58%; la voce SMS rag-
giunge un fatturato di 8 mi-
lioni e 163 mila euro a fron-
te  dei 514 mila euro regi-
strati nello stesso periodo 
de l  2006 ;  E-ma i l  e 
newsletter crescono del 
+24%, mentre le Keywords 
del +39%. L’andamento del 
mese di Agosto 2007, rispet-
to allo stesso mese del 200-
6, registra un incremento 
totale del + 29%. Conside-
rando ogni tipologia di pro-
dotto, si rileva che  Ad ban-
ners e Sponsorizzazioni e 
bottoni raggiungono lo stes-
so fatturato dell’anno scor-
so;  la voce Altre tipologie 
presenta un incremento del 
+57%; la tipologia SMS pas-
sa da un fatturato di circa 22 
mila euro a 997 mila euro. 
Si registra, inoltre, un incre-
mento di E-mail/Newsletter 
(+43%) ed una crescita an-
che per la voce Keywords 
(+28%). Considerando l'an-

no in corso, il mese di Ago-
sto 2007 ha registrato nel 
totale un decremento rispet-
to al mese di Luglio 2007 (- 
40%). Tutte le tipologie sono 
in calo: Ad banners  - 56%, 
Sponsorizzazioni e bottoni - 
39%, Altre Tipologie - 26%, 
S M S  -  2 2 % ,  E - m a i l /
Newsletter - 49%, Keywords 
- 28%. Pertanto ad Agosto si 
registra la crescita degli in-
v e s t i m e n t i  s u l  m e z z o 
Internet confrontato con il 
2006, anche se di minor enti-
tà rispetto al trend dei primi 
sette mesi dell’anno. Il mese 
di Agosto 2007 registra in-
vece, come sempre, una 
flessione rispetto a Luglio 
2007 dovuta alla naturale 
diminuzione d’utilizzo del 
web durante il periodo esti-
vo. Le tipologie che sem-
brano risentire maggior-
mente del minor tempo 
speso su internet dagli u-
tenti sono i Banner e le 
Sponsorizzazioni e Bottoni 
le quali, infatti, ottengono 
lo stesso risultato del 2006. 
Ottimo risultato per la tipo-
logia SMS che cresce note-
volmente rispetto agli inve-
stimenti fatti nell’Agosto 
2006 e rallenta di poco ri-
spetto al mese precedente. 

Il primo ad arrivare nelle sale cinemato-
grafiche di tutta Italia è “Cemento armato” 
un film ambientato nella malavita di una 
grande città, girato nella periferia romana 
e interpretato dall’ormai famosissimo cast 
di la Notte prima degli Esami…Nicolas Va-
poridis, Giorgio Faletti, Carolina Crescenti-
ni e con Ninetto Davoli, attori che in que-
sto film cambiano completamente ruolo e 
immagine. Bella e sofisticata la regia di 
Marco Martani, coautore della sceneggiatu-
ra insieme a Fausto Brizzi (regista di La 
Notte prima degli Esami). Belle anche le 
immagini dedicate a Renault New Twingo, 
l’auto di Nicolas Vaporidis alias Diego. Un 
bel placement integrato con l’operazione di 
lancio dell’auto di  New Twingo. Infatti Ni-
colas Vaporidis è stato prima  testimonial 
della campagna  New Twingo  sul web 
( con  un gioco del tipo “caccia al ladro”) e 
poi  testimonial  nel film  Cemento armato 
dove, come  interprete, percorre  con la 
sua New Twingo nera  le strade di Roma.   
Il film, prodotto dalla IIF di Lucisano, esce 
il 5 ottobre in tutti i cinema, distribuito 
dalla 01Distribution.  
“Questa operazione è la conferma che an-
che in Italia, come già negli USA, si comin-
cia ad utilizzare il product placement in 
modo integrato con altre attività di comu-
nicazione – ha detto Anna D’Auria, mana-
ging director di movieinside - e questa di 
New Twingo è stata per noi una esperienza 
significativa, un grande passo avanti, per-
ché è la dimostrazione che il product  pla-
cement svolge  un ruolo importantissimo  
nel communication  plan”. 
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Saatchi & Saatchi e Progetto Itaca  
Continua la collaborazione tra Saatchi 
& Saatchi e Progetto Itaca, un’associ-
azione Onlus di volontari per la Salute 
Mentale, che promuove iniziative di 
prevenzione, assistenza e riabilitazi-
one. L’agenzia ha ideato una cam-
pagna stampa, con 
il patrocinio della 
Fondazione per la 
Comunicazione So-
ciale Pubblicità Pro-
gresso. L’idea crea-
tiva raggiunge una 
grande efficacia 
simbolica utilizzando 
un linguaggio mini-
male, sobrio ed ele-
gante. Nel visual 
infatti vediamo sem-
p l i c e m e n t e  i l 
classico buco di una 
s e r r a t u r a .  L a 
sagoma del buco 
però, è completata 
da alcuni segni che, 
quasi fossero graf-
fiati sulla pagina 
stessa, trasformano 
l’immagine in una 

figura umana stilizzata. Il claim recita 
“Aprirsi è il primo passo per uscirne”. 
L’invito a chi è affetto da depressione, 
ansia, attacchi di panico, anoressia o 
bulimia è quello di non vergog-
narsene, di non chiudersi in sè 

stesso: dal 2000 
Progetto Itaca ha 
un numero verde a 
cui chiunque può 
rivolgersi. L’idea 
creativa è di Diego 
Fontana, copywriter 
e Paolo Montanari, 
art director.  
L ’ i l lustratore è 
Davide Vismara. 
Direzione creativa 
di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 
Questa campagna 
completa gli spot 
televisivo e radiofo-
nico del numero 
verde realizzati 
ugualmente da 
Saatchi & Saatchi e 
prodotti da The 
Family nel 2005. 

Microsoft® Corp. ha annun-
ciato che “Halo 3” è diventato 
ufficialmente un fenomeno 
globale, guadagnando 300 mili-
oni di dollari solo nella prima 
settimana di vendite.  
Il famosissimo gioco in esclu-
siva per Xbox 360™, che è 
stato lanciato in Europa mer-
coledì 26 settembre, è infatti in 
assoluto il gioco ad aver ven-
duto più copie nel minor tempo 
di sempre, tanto che è annover-
abile a tutti gli effetti tra i 
fenomeni di maggior successo 
nella storia dell’intrattenimento. 
I primi dati provenienti dai 
rivenditori mostrano che le ven-
dite delle console sono più che 
raddoppiate rispetto alla media 
settimanale precedente al lan-
cio di Halo 3.  
Con giochi come “Halo 3,” 
“BioShock,” “Mass Effect” e 
“Project Gotham Racing 4,” 
Xbox 360 ha la più grande line-
up nella storia dei videogiochi. 

Record per 
Halo 3 

La Martina, firma della moda internazionale, sarà in cam-
pagna da Settembre a Novembre 2007/2008 per comuni-
care la nuova linea borse scarpe pelletteria autunno-
inverno 2007/2008. Giano e Compagnia delle Pelli sono i 
licenziatari rispettivamente di calzature e borse. La Marti-
na, noto marchio ar-
gentino di abbiglia-
mento tecnico e ac-
cessori per il polo ed il 
tempo libero, leader 
sul segmento fashion 
sportivo con una moda 
college, casual, chic, 
gestisce il mood di 
eccellenza che da anni 
contraddistingue ogni 
sua creazione. Un 
marchio noto, il cui 
logo raffigura due gio-
catori di polo che in-
crociano le mazze, da 
anni fornitore ufficiale 
della FIP - Federazione 
Internazionale di Polo 
nonché sponsor della 

nazionale di polo argentina, presente a tutte le manife-
stazioni sportive al mondo. Una vetrina che ha contribui-
to a far crescere il successo di La Martina, con uno stan-
dard senza precedenti nel mondo del polo. La campagna 
stampa per la linea Pelletteria, Borse e Scarpe La Martina 

è curata dall’esperien-
za di Strategy & Media 
Group, centro media 
indipendente guidato 
da Ludovica Vanni e si 
articolerà sui maggiori 
periodici Italiani, scelti 
per il loro selezionato 
profilo del target di 
lettura. La creatività, 
ideata da Noodles Co-
municazione, richia-
merà il mood di ele-
ganza e stile distintivo 
del mondo La Martina 
e sarà declinata su due 
soggetti, maschile e 
femminile: scarpe, 
stivali e borse casual 
per le due linee. 

La Martina in comunicazione con Strategy&Media Group 
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Carta e Matita: doppia vittoria  
Federico Blancato (foto sotto), webma-
ster di Carta e Matita, ha vinto l'eCon-

tent Award nella categoria Giovani Ta-
lenti per il miglior sito web dedicato alla 
Creatività e alla Cultura. Il concorso, 

organizzato dalla Fon-
dazione Politecnico di 
Milano e da Medici 
Framework, seleziona 
e-contents di qualità e 
promuove la creatività 
e l'innovazione nel 
settore dei Nuovi Me-
dia in Italia.  La pre-
miazione è avvenuta 
martedi 2 ottobre. Il 
lavoro di Blancato è stato scelto tra 
oltre 300 siti partecipanti nelle varie 
categorie. Due siti progettati da Blan-
cato, Artgallery e YouArt, hanno rice-
vuto rispettivamente il 1° e il 4° pre-
mio come "più innovative applicazioni 
on line dedicate alle potenzialità crea-
tive dei giovani, rafforzate dall'uso dei 
nuovi media digitali". Artgallery è una 
galleria d'arte on line concepita come 
libero spazio espositivo e luogo d'incon-
tro tra artisti, creativi e appassionati. Il 
progetto, nato nel 2003 per volontà di 
Carta e Matita, valorizza e dà spazio ai 

talenti creativi emer-
genti. Il sito promuove 
il lavoro degli artisti 
con mostre e iniziative 
di solidarietà come 
Artgallery for children, 
evento che si terrà il 
prossimo 12 ottobre a 
Novara presso la sede 
dell'AIN (Associazione 
Industriali di Novara) 

per sostenere i progetti della ONLUS 
Terre des  hommes.  YouArt 
(www.youart.org)  è uno spazio libe-
ro, un social network che unisce le 
funzionalità di YouTube, di Flickr, di 
MySpace e di DeviantArt: pubblica 
gratuitamente le creazioni artistiche 
in formato digitale (fotografie, dise-
gni, musica, video, prosa e poesia) 
dei propri iscritti. Le opere vengono 
esposte all'interno del sito nelle pagine 
personali degli autori: gli utenti posso-
no visionarle e lasciare commenti, sug-
gerimenti, critiche. 

Sono aperte le iscrizioni al con-
corso “Pane in Arte” il primo labo-
ratorio creativo per dare vita a nuo-
ve idee sul pane di Matera. Il con-
corso che si rivolge a creativi, arti-
sti e panificatori italiani e stranieri 
ha come obbiettivo quello di inven-
tare una nuova forma per il pane di 
Matera. I partecipanti potranno 
dare forma alle loro idee per creare 
un nuovo prodotto alimentare che 
allarga la tradizionale sfera dei con-
sumatori e degli estimatori del rino-
mato pane di Matera. Una forma 
che potrebbe portare con se nuovi 
modi di consumare il pane o essere 
motivo di ulteriore promozione del-
la città o di attrazione per i turisti. 
Al concorso possono partecipare 
anche gli alunni delle scuole o degli 
istituti di arte e design che intendo-
no cimentarsi in questo originale 
progetto alimentare che utilizza il 
tradizionale impasto del Pane di 
Matera. Il concorso Pane in Arte si 
svolgerà dal vivo durante le tre 
sessioni aperte al pubblico previste 
a Matera nei giorni 3 e 4 novembre 
2007 presso gli Ipogei di Piazza 

San Francesco dove saranno allestiti 
i forni per la cottura. Il vincitore sa-
rà premiato con un trofeo scultura e 
fine settimana per due persone in 
un residence nei Sassi di Matera. Le 
opere migliori potranno essere mes-
se in produzione dal “Consorzio per 
la Promozione e la valorizzazione del 
Pane di Matera” e diventare un nuo-
vo simbolo alimentare per la città 
dei Sassi. La scheda di partecipazio-
ne e il regolamento possono essere 
scaricati dal sito internet 
www.paneinarte.it. Le iscrizioni ter-
mineranno il giorno 26 ottobre 2007. 
Tutti i prodotti realizzati per il con-
corso saranno esposti a Matera dal 
5 all’11 novembre 2007 in una mo-
stra presso gli ipogei di Piazza San 
Francesco. 
La manifestazione nata da un’idea 
del poeta Roberto Linzalone è pro-
mossa dall’associazione culturale 
Poliedrica in partnership con il Co-
mune di Matera e prevede una 
serie di eventi collaterali che ani-
meranno il centro cittadino con 
musica, spettacoli e stand di de-
gustazione di prodotti tipici. 

Concorso per creare nuove forme del pane di Matera 
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Gli organizzatori della ventesima edizione di Eurobest 
Awards, la competizione pubblicitaria leader a livello 
europeo per le sezioni TV/Cinema, Stampa, Outdoor, 
Radio, Interactive, Direct & Sales Promotion (la divi-
sione Sales Promotion è una novità dell’edizione 200-
7), Comunicazione Integrata e Media (anch’essa una 
new entry di quest’edizione), hanno annunciato oggi i 
membri delle giurie. 53 importanti creativi provenienti 
da 20 Paesi europei formeranno le cinque giurie di 
Eurobest. Si riuniranno a Londra il 26 novembre e per 
quattro giorni saranno impegnati a valutare e premia-
re le migliori campagne pubblicitarie europee. I finali-
sti saranno resi noti online il 28 novembre, mentre i 
vincitori saranno annunciati il 30 novembre durante la 
cerimonia di premiazione virtuale sul sito 
www.eurobestlive.com. La giuria Comunicazione Inte-
grata è composta da membri delle altre quattro giurie, 
inclusi tutti i presidenti, e sarà presieduta da Pablo 
Alzugaray, direttore generale di Shackleton (Spagna), 
che è anche a capo della giuria Direct & Sales Promo-
tions.  
 

Giuria TV/cinema, stampa, outdoor & radio 
 

Amir Kassaei, chief creative officer, DDB Group, Ger-
mania – PRESIDENTE DELLA GIURIA Eva Ortner, art 
director, Jung von Matt/Donau, Austria Philippe Thito, 
direttore creativo, Grey Brussels, Belgio Daniel 
Ruzicka, chief creative officer, Young & Rubicam, Re-
pubblica Ceca Hans-Henrik Langevad, direttore crea-
tivo, Lowe Friends, Danimarca Joel Volkov, direttore 
generale e direttore creativo, Tank, Estonia Erkko 
Mannila, direttore creativo e socio, TBWA\PHS Helsin-
ki, Finlandia Pascal Grégoire, fondatore e direttore 
creativo, la chose, Francia Imi Eiron, VP Creative 
Planning, Gitam BBDO, Israele Sofia Ambrosini, diret-
tore creativo associato, Leo Burnett, Italia Magnus 
Olsson, executive creative director, Saatchi & Saatchi, 
Paesi Bassi Stein Simonsen, copywriter, Dinamo, Nor-
vegia Iwona Kluszczynska, direttore creativo, McCann 
Erickson, Polonia Paulo Monteiro, chief creative offi-
cer, Publicis Portugal, Portogallo Dragos Grigoriu, CE-
O, direttore creativo, Tempo Advertising, Romania 
Pablo Pérez-Solero, presidente & direttore creativo, 
Bungalow 25, SpagnaMalin von Werder, art director, 
Garbergs, Svezia Frank Bodin, presidente e direttore 
generale, Euro RSCG, Svizzera Tibet Sanliman, diret-
tore generale e executive creative director, Ogilvy & 
Mather Istanbul, Turchia Howard Willmott, direttore 
creativo del gruppo, JWT, Regno Unito 
 

Giuria interactive  
 

Lars Cortsen, Creative Director, Co-Founder, TRIPLE 
Copenhagen, Danimarca – PRESIDENTE DELLA GIURIA 
Brice Le Blévennec, chief visionary officer & presidente, 
Emakina, Belgio Markus Grannenfelt, direttore creativo/
socio, White Sheep, Finlandia Iona Macgregor, co-
creative director, Nurun, Francia Martin Drust, ammini-

stratore delegato, Tribal DDB, Germania Nicola Silvestri, 
amministratore delegato, Profero, Italia Marco de Boer, 
direttore creativo, Artmiks [Image Builders], The Neth-
erlands Jorge Coelho, direttore creativo, OgilvyOne Wor-
ldwide, Portogallo Raúl Eguíluz, general creative direc-
tor, SHOOT!, Spagna Susanna Glenndahl Thorslund, 
Account Manager and Creative, Daddy, Svezia Lewis 
Raven, Senior Creative, Glue London, Regno Unito 
 

Giuria Direct & Sales promotions 
 

Pablo Alzugaray, direttore generale, Shackleton, Spagna 
– PRESIDENTE DELLA GIURIA Jan Hoser, Creative Head, 
PKP Proximity, Austria Tim Driesen, Copywriter/Art Di-
rector, Mortierbrigade, Belgio Olivier-Jacques Prévot, 
Creative Deputy Managing Director, MRM Worldwide, 
Francia Walter Plötz, Executive Creative Director, Publi-
cis Hamburg, Germania Marcello Cividini, presidente, 
CustomerCentric, Italia Marc van Wageningen, Creative 
Director, & KoenseSeverein, Paesi Bassi Jorge Castan-
heira, Client Service Director, Touch_Me Wunderman, 
Portogallo Christina Knight, direttore creativo, Ogilvy, 
Svezia Alex Schmid, presidente, direttore creativo, Alex 
Schmid Direct, Svizzera Mark Buckingham, direttore 
creativo, Craik Jones Watson Mitchell Voelkel, Regno 
Unito 
 

Giuria Media 
 

Iain Jacob, Chief Executive EMEA, Starcom MediaVest 
Group, Regno Unito – PRESIDENTE DELLA GIURIA Ilona 
Happel, direttore generale, Mediahaus® Austria, Austria 
Bernard Cools, vice direttore generale, Space, Belgio 
Hélène Delpont, direttore generale, Mindshare, Francia 
Christian von den Brincken, amministratore delegato, 
MediaCom, Germania  Kim Dingler, amministratore de-
legato, THEY, Paesi Bassi Luís Mergulhão, direttore ge-
nerale, Omnicom Media Group, Portogallo Dietmar Bem-
berg, Managing Partner, Optimedia, Svizzera Peter 
Boland, Director, Communications Planning, Universal 
McCann, Spagna Stina Honkamaa, amministratore dele-
gato, Carat, Svezia Muharrem Ayin, direttore generale, 
Starcom MediaVest Group, Turchia 
 

Giuria comunicazione integrata 
 

Pablo Alzugaray, direttore generale, Shackleton, Spagna 
– PRESIDENTE DELLA GIURIA 
Amir Kassaei, chief creative officer, DDB Group, Germa-
nia Lars Cortsen, direttore creativo, co-fondatore, TRI-
PLE Copenhagen, Danimarca. Iain Jacob, chief executive 
EMEA, Starcom MediaVest Group, Regno Unito. 
Magnus Olsson, executive creative director, Saatchi & 
Saatchi, Paesi Bassi. Stina Honkamaa, amministratore 
delegato, Carat Sweden, Svezia. Frank Bodin, Presiden-
te e direttore genrale, Euro RSCG, Svizzera. Philippe 
Thito, direttore creativo, Grey Brussels, Belgio. Sofia 
Ambrosini, direttore creativo associato, Leo Burnett, 
Italia. Iona Macgregor, Co-Creative Director, Nurun, 
Francia 

Eurobest 2007 annuncia i membri della giuria 
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Torna l’effetto Morellato: con Grey 
Giornate che scorrono cadenzate da 
impegni, appuntamenti, relax e di-
vertimento. Uomini e donne che vi-
vono il loro tempo, autori delle loro 
scelte e consapevoli che un gioiello 
Morellato è il compagno giusto per 
ogni tipo di situazione, per ogni av-
ventura, per ogni istante da vivere 
con personalità. La nuova linea di 
gioielli Morellato viene raccontata da 
due nuovi spot dinamici e innovativi 
nati dalla creatività di Grey e del suo 
direttore creativo Francesco Emiliani 
e realizzati dal regista amato dalle 
star del pop americano Joseph Kahn. 
Una scelta che mette in primo piano 
la mentalità dell’Azienda, ponendola 
come interprete attuale dei tempi 
moderni; dove le molteplici possibili-
tà di esprimersi trovano, attraverso 
la contemporaneità dei gioielli Morel-

lato, il modo per essere valorizzate e 
vissute in modo esclusivo. Vite dove 
le scelte provocano cambiamenti sor-
prendenti che imprimono stile al no-
stro modo di vivere e dove Morellato 
rimane il fil 
rouge che 
rende ogni 
giorno nuovo 
ed esclusivo, 
declinando il 
nostro modo 
di essere in 
una moltepli-
cità unica. 
L’effetto Mo-
rellato è reso 
da una tecni-
ca di regia 
che rende il 
risultato cari-

co di tensione vitale, che ci invoglia a 
iniziare una nuova giornata indos-
sando un gioiello Morellato, i gioielli 
da vivere in tutti i momenti della 
giornata.  
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AlixPartners: Reza Shahrbabaki 
nuovo Managing Director  
 

Approda in AlixPartners Reza Shahrbabaki con la carica di 
Managing Director al-
l’interno della struttura 
di Milano. Shahrbabaki 
vanta oltre 20 anni di 
esperienza in un’ampia 
gamma di settori indu-
striali, quali  automoti-
ve, difesa e aerospazio, 
banking e oil&gas. Ci 
raggiunge dalla società 
di consulenza McKinsey 
dove era Partner. Il 
manager ha sviluppato 
il proprio percorso pro-
fessionale dapprima in 

Fiat, dove è entrato nel 1989 come Assistente al Diretto-
re di Produzione, uscendone nel 1995, con l’incarico di 
Operations Manager. Laureato in Ingegneria Industriale a 
Madison, nel Winsconsin, Shahrbabaki ha inoltre un MSc. 
in Manufacturing and System Engineering, conseguito a 
San Jose, in California. 
 

First Data: insediato  
il nuovo management 
First Data Corporation (NYSE: FDC), tra i leader a li-
vello mondiale per le soluzioni di pagamento e com-
mercio elettronico, ha annunciato l’insediamento del 
nuovo management, avvenuto a seguito della conclu-
sione dell’acquisizione di First Data da parte di Ko-
hlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).  
La nuova struttura ha visto la nomina di Michael D. 
Capellas in qualità di chairman e CEO, che sostituisce 
Ric Duques, presente in First Data dal 1987. Capellas 
ha precedentemente ricoperto le cariche di CEO in 
MCI, presidente di Hewlett-Packard e CEO di Compaq 
Computer Corporation.  
Ha detto Capellas: “Inizia la nuova era di First Data 
come private company. Il valore e l’esperienza del 
nuovo management e la posizione di leader di mercato 
della nostra azienda, saranno le basi su cui costruire la 
nuova generazione di First Data. La nuova struttura 
societaria ci permetterà di essere maggiormente foca-
lizzati sui clienti, più innovativi e veloci in modo da 
poter da offrire soluzioni innovative al mercato. Il no-
stro obiettivo è quello di passare dalla posizione di Po-
cessor di pagamenti a quella di Service Provider tecno-
logicamente avanzato e leader di mercato, per amplia-
re il mondo del commercio elettronico e mobile.” 
Scott Nuttall, membro di KKR, ha aggiunto: "First Data 
è molto fortunata ad avere basi così solide, ottime per-

formance finanziarie, una posizione di leader di merca-
to e una lunga lista di importanti clienti a livello mon-
diale. Non vediamo l’ora di poter supportare Michael, e 
tutto il suo team, per aumentare negli anni a venire la 
leadership e per capitalizzare la tendenza del mercato, 
in atto a livello globale, che si sta avvicinando sempre 
più alle soluzioni di pagamento elettronico.” 
Duques ha affermato: "Dopo 20 anni di lavoro in questa 
azienda, sono felice di sapere che il futuro First Data è 
in buone mani. Il nuovo CEO, Michael Capellas, con il 
sostegno di KKR, sfrutterà la nostra forza per offrire i 
servizi avanzati che i nostri clienti ci richiederanno.” 
Capellas ha continuato: "Ric Duques è la persona che 
ha lavorato per 20 anni per far diventare First Data 
leader mondiale nel settore dei pagamenti. Per conto 
di tutta First Data, voglio ringraziarlo per la sua grande 
leadership e fargli i migliori auguri.” 
Contestualmente alla nomina di Capellas si è insediato 
il nuovo management, che ha visto Edward (Ed) Labry 
incaricato della gestione le operation U.S., l’area Com-
mercial Services e il segmento Financial Institution 
Services. Precedentemente Labry ricopriva, sempre in 
First Data, il ruolo di presidente della divisione Com-
mercial Services.  
Le attività a livello internazionale saranno invece gui-
date da David Yates, anche se ogni regione avrà una 
gestione autonoma con un particolare focus sulla ven-
dita delle soluzioni di pagamento per le aziende e le 
istituzioni finanziarie al di fuori degli Stai Uniti. Yates 
ha ricoperto in First Data il ruolo di presidente Europa, 
Medio Oriente e Africa (EMEA). Per supportare ulterior-
mente le attività del senior management, First Data ha 
nominato Tom Bell in qualità di executive vice presi-
dent e chief strategy officer.  
Bell avrà prima di tutto responsabilità della strategia 
corporate e dello sviluppo dell’area rivolta all’innova-
zione. Prima di entrare a far parte di First Data Bell, è 
stato per 25 anni managing director di Accenture nel-
la divisione Communications & High Tech. Grace Chen 
Trent è stato nominato executive vice president mar-
keting and communications. Trent si occuperà di se-
guire il programma di marketing, brand e comunica-
zione a livello mondiale.  
Trent recentemente ha operato in MCI come senior 
vice president communications. Per quanto riguarda 
gli executive officer di Firs Data, questi continueran-
no invece nel loro attuale ruolo: Peter Boucher, hu-
man resources executive vice president; David Dib-
ble, executive vice president, chief technology offi-
cer; Dave Money, executive vice president, General 
Counsel ; Kim Patmore, executive vice president, 
chief financial officer . 
I termini dell’acquisizione di First Data da parte di KKR 
prevedono che gli azionisti riceveranno $34 per azione. 
Diventando una private company, le azioni First Data 
non saranno più quotate presso la NYSE.  
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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.  

Mondo Tv: nel I semestre risultato 
passato in positivo per 0,95 mln 
 Mondo Tv ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 
24 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto allo stes-
so periodo del 2006, e un risultato netto tornato in po-
stitivo per 0,95 milioni contro i -1,4 milioni dei primi 
mesi di un anno fa. L'Ebitda è salito del 126% a 6,8 mi-
lioni, mentre l'Ebit ammonta a -450mila euro, in miglio-
ramento dai -2,3 milioni del precedente esercizio. La 
posizione finanziaria netta consolidata è pari a -17 mi-
lioni rispetto ai -11,7 milioni al 31 dicembre 2006. 

Consob: Kairos Partners Sgr sale 
in Reply al 5,770% 
Kairos Partners Sgr ha aumentato la sua partecipazione 
in Reply salendo al 5,770% dal 3,296%. Lo riporta il sito 
web della Consob nella sezione delle partecipazioni rile-
vanti delle società quotate, specificando che l'operazione 
è datata il 21 settembre 2007. 

Seat PG, completata acquisizione 
della tedesca Wlw 
Seat si rafforza in Germania. Il gruppo che edita le Pagine 
Gialle ha annunciato il completamento dell’acquisizione da 
Eniro AB del 100% di Wer liefert was? GmbH ("WLW") per 
115 milioni di euro. L’acquisizione è stata finanziata preva-
lentemente attingendo al cash-flow operativo. In Germa-
nia, il Gruppo Seat è già presente con la directory multi-
canale Telegate e con Europages. "Questa operazione - ha 
commentato Luca Majocchi, a.d. di Seat - rappresenta una 
mossa strategica volta a migliorare il nostro posiziona-
mento sul frammentato mercato delle directories in Ger-
mania, dove stiamo già offrendo servizi di elevata qualità 
attraverso Telegate ed Europages, e dove si profilano op-
portunità che si potranno cogliere attraverso il connubio 
dei nostri asset con quelli acquisiti”. 
Tele2 Italia prende la via di  
Londra, Vodafone in vantaggio su 
Wind e Tiscali  
E' agli sgoccioli la corsa per la conquista di Tele2 Italia. I ru-
mor provenienti dal quartier generale di Londra fanno inten-
dere che un accordo di massima sia stato raggiunto con il 
colosso britannico che avrebbe bruciato sul filo di lana le of-
ferte presentate da Naguib Sawiris, patron di Wind, e quella 
di Tiscali. Le indiscrezioni parlano di una valutazione intorno 
ai 560 milioni di euro rispetto ai 600 chiesti dalla casa madre 
svedese. Il closing vero e proprio è previsto a metà ottobre. 
Passera promuove l’investimento 
in Telecom  
Non solo considerazioni “politiche” o di preservazione dell’i-
talianità della compagnia. A guidare l’investimento di Intesa 
Sanpaolo in Telecom Italia è stata una logica finanziaria. Lo 
ha chiarito ieri l’a.d. dell’istituto bancario milanese, definen-
do l’acquisizione di una partecipazione nella compagnia te-
lefonica “un modo intelligente per investire", anche in ragio-
ne di un prezzo d’investimento che potrà dare soddisfazio-
ni.  Intesa Sanpaolo è uno degli azionisti della newco Telco 
che dovrà rilevare da Pirelli la controllata Olimpia, la holding in 
cui a sua volta è custodito il 18% di Telecom Italia. Perchè 
l'operazione possa essere finalizzata occorre però il via libera 
delle autorità di regolazione dei mercati brasiliane. Nel Paese 
sudamericano il gruppo, congiuntamente a Telefonica, azioni-
sta di maggioranza relativa di Telco, potrebbe venire a trovarsi 
in situazione dominante sul mercato. Intanto ieri Telecom Italia 
ha annunciato un nuovo passo in avanti nella focalizzazione sulle 
offerte integrate sul business dell’IpTV. La società ha infatti lan-
ciato l’offerta quadruple play “Unica” basata sulla banda larga e 
sulla tecnologia IP. L’offerta permette di effettuare da un solo 
terminale mobile “Unico” chiamate attraverso la rete sia fissa 
sia mobile grazie alla tecnologia dual mode (Alice Wi-Fi per la 
rete fissa e UMTS per la rete mobile).  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -39,26%  ▼ -1,12%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -9,09%  ▼ 5,08%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -19,93%  ▼ 2,84%  ▲ 
CLASS EDITORI 24,30%  ▲ -2,36%  ▼ 
DADA 13,91%  ▲ -3,19%  ▼ 
DIGITAL BROS 25,16%  ▲ -1,00%  ▼ 
EUTELIA -23,92%  ▼ 3,82%  ▲ 
FASTWEB -7,50%  ▼ -0,35%  ▼ 
FULLSIX -13,79%  ▼ -0,42%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -10,90%  ▼ 7,60%  ▲ 
MEDIACONTECH 37,03%  ▲ -4,12%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -18,24%  ▼ 1,31%  ▲ 
MONDADORI EDIT -13,51%  ▼ 2,47%  ▲ 
MONDO TV -26,98%  ▼ 0,82%  ▲ 
MONRIF -28,48%  ▼ -3,55%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -12,17%  ▼ 0,71%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 4,39%  ▲ -0,81%  ▼ 
REPLY 22,68%  ▲ 3,91%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -13,51%  ▼ -0,76%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -25,00%  ▼ -1,10%  ▼ 
TISCALI -21,53%  ▼ -0,15%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -8,05%  ▼ 1,18%  ▲ 
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audience 1697 973 417 2778 1503 3567 4569 1040 

share 18.8 21.4 12.8 21.5 19.3 23.2 17.1 12.6 

 

audience 1069 406 255 1520 1016 1480 3482 1170 

share 11.9 8.9 7.8 11.8 13.0 9.6 13.1 14.2 

 

audience 814 313 431 1753 647 1061 2168 571 

share 9.0 6.9 13.3 13.6 8.3 6.9 8.1 6.9 

Totale Me-
diaset 

audience 3580 1692 1103 6051 3166 6108 10219 2781 

share 39.7 37.2 33.9 46.9 40.6 39.8 38.3 33.6 

 

audience 1894 1315 885 2532 1792 4044 4843 1360 

share 21.0 28.9 27.2 19.6 23.0 26.4 18.2 16.4 

 

audience 1272 392 387 1770 597 1233 4589 2140 

share 14.1 8.6 11.9 13.7 7.7 8.0 17.2 25.9 

 

audience 764 288 352 1041 471 1750 2472 414 

share 8.5 6.3 10.8 8.1 6.0 11.4 9.3 5.0 

Totale Rai 
audience 3930 1995 1624 5343 2860 7027 11904 3914 

share 43.6 43.9 50.0 41.4 36.7 45.8 44.6 47.3 

 

audience 228 173 61 294 288 389 534 252 

share 2.5 3.8 1.9 2.3 3.7 2.5 2.0 3.0 

 
audience 489 365 158 520 518 751 1439 502 

share 5.4 8.0 4.9 4.0 6.6 4.9 5.4 6.1 

 
audience 696 267 276 620 925 989 2153 736 

share 7.7 5.9 8.5 4.8 11.9 6.4 8.1 8.9 
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