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Play Media 
Company  

a Smau 2007 

Tbwa per “Prime Uve”  
Distilleria Bonaventura Maschio  
Con la campagna 
stampa ideata da 
TBWA\Italia, agenzia 
di comunicazione gui-
data da Marco Fanfa-
ni Amministratore 
Delegato e Fabrizio 
Russo, Direttore Cre-
ativo Esecutivo, Di-
stilleria Bonaventura 
Maschio presenta 
Prime Uve, la propria 
acquavite d’uva di 
eccellenza dedicata 
ad un pubblico di in-
tenditori.  La campa-
gna, on air da oggi 
sui principali quoti-
diani e settimanali, 
vuole sottolineare 
l’unicità del prodotto 
risultato della distilla-
zione dell’uva fresca 
intera che conferisce 
un gusto prezioso. 
“Certe scelte fanno la 
differenza” è il con-
cetto della creatività 
tradotto da una im-
magine dove è protagonista un fal-
co sacro che, come la scelta di be-
re Prime Uve, fa la differenza. Di-
rettore Creativo Esecutivo Fabrizio 
Russo, art director Elena Pancotti e 
copywriter Gina Ridenti. Casa di 
Produzione Industrial Strange, pro-
ducer Marianne Asciak.  

Fotografi Winkler & Noah, scelti 
perché garanzia di un risultato 
qualitativo di eccellenza su uno 
scatto impegnativo sia per la ne-
cessità di fotografare animali sia 
per la complessità della post pro-
duzione richiesta per l’assemblag-
gio di più elementi distinti. 

Play Media Company rinnova la sua 
partecipazione allo Smau di Milano, 
in programma dal 17 al 20 ottobre, 
presso la nuova e modernissima strut-
tura fieristica di Rho Pero. All’interno 
del padiglione 22, lo stand della Play 
Media Company (H14 – K17) ospiterà 
la redazione e il marketing della divi-
sione informatica per incontri e appun-
tamenti, oltre che la concessionaria in 
esclusiva Media Adv. Quest’anno verrà 
inoltre presentata una campagna ab-
bonamenti a tutte le riviste del settore 
IT particolarmente vantaggiosa: scon-
to del 40% sul prezzo annuale di co-
pertina e ricchi premi in omaggio. 
“Anche quest’anno abbiamo deciso di 
aderire alla manifestazione – afferma 
Luca Carta, direttore marketing della 
Play Media Company – in quanto 
Smau rappresenta il più importante 
momento d’incontro per i principali 
attori del settore informatico nel 
mercato italiano. Siamo fiduciosi che 
anche quest’anno la fiera possa dare 
un impulso importante al business 
della nostra casa editrice”. 
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La Scuola di Emanuele Pirella con “Onora il Padre”  
On-air sui principali quotidiani na-
z i o n a l i  e  s u  R a d i o  2 4 
(pianificazione Initiative Media) la 
campagna stampa realizzata dalla 
Scuola di Emanuele Pirella a soste-
gno del libro “Onora il padre” di 
Tommy Berger, casa editrice Mar-
silio Editori, da oggi in libreria.  
La creatività (art director Lele Pan-
zeri, copy writer Emanuele Pirella) 
si sviluppa in tre soggetti che, con 
ironia e tono provocatorio, presen-
tano un libro che è una vera e pro-
pria accusa. Quella di un uomo, 
Tommy Berger, che ha costruito 
uno dei più grossi imperi della no-
stra industria alimentare (dal Caffè 
Hag all’acqua minarale Fiuggi, 
Sangemini e Levissima), ma allo 
stesso tempo di un padre che si è 
visto espropriare tutto questo dal 
figlio, Roberto Berger.  
Una storia che sembra un giallo, 
ma, come evidenzia la campagna, 
dai profondi risvolti umani. 

Kyneste, già società del Gruppo Bancario Capitalia e 
interessata dal processo di integrazione con il Gruppo 
Unicredit, ha conseguito, al termine di un lungo ed 
accurato iter di preparazione, la certificazione ISO/
IEC 27001. Il rilascio della certificazione rappresenta 
il raggiungimento di un importante obiettivo, che ve-
de riconosciuta la maturità del sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni, dall’eccellenza del 
personale al capillare presidio degli impianti tecnolo-
gici, dalla solidità delle strutture logistiche all’effi-
cienza degli impianti organizzativi e di processo. La 
certificazione conferma l'eccellenza raggiunta da 
Kyneste in un settore, quello della progettazione e 
gestione di servizi informatici, in cui la società può 
vantare volumi di fatturato in crescita e una clientela 
selezionata, tra cui soggetti del comparto finanziario 
e della Pubblica Amministrazione. La sensibilità e la 
cultura aziendale in merito alle tematiche della sicu-
rezza dei sistemi informativi hanno in Kyneste radici 
profonde, che hanno condotto alla costituzione di 
un’Unità Operativa, con compiti di promozione, pro-
gettazione e controllo per garantire l'integrità, la ri-
servatezza e la disponibilità del patrimonio informati-
vo gestito per conto dei clienti. Le verifiche dell’ido-
neità di Kyneste sono state condotte dall’ente certifi-
catore DNV (Det Norske Veritas.  

Kyneste si certifica  
nella sicurezza 

On air dal 7 ottobre su Sipra, Publitalia, Sky, la nuova 
campagna Natuzzi “Grando emozioni. Il gruppo creativo 
che ha realizzato il lavoro è del Team di JWT Italia, compo-
sto dall’art director Marco Viganò e dalla copywriter Brunel-
la Maddalena, sotto la direzione dei direttori creativi asso-
ciati Massimo Fortuna e Cristina Molinari e con la supervi-
sione del Direttore Creativo Esecutivo Pietro Maestri. Diret-
tore clienti è Cinzia Franchi. La regia è di Giovanni Bedeschi 
per la casa di produzione Bedeschifilm, producer Manuela 
Morelli. La musica è stata realizzata ad hoc da Roberto Cac-
ciapaglia; l’edizione è di Moviefarm. L’idea creativa inter-

preta i valori comuni 
della Marca: l’amore del 
bello, dell’armonia delle 

forme e del senso di calore che i protagonisti del nuovo film 
rivivono, attraverso un abbraccio in un incantevole paesag-
gio come nell’accogliente atmosfera di un living Diva-
ni&Divani. Sensazioni vissute nelle piazze e per le vie di 
una città come nella soleggiata campagna; emozioni di una 
coppia che ascolta il battito del cuore del bimbo in arrivo, 
gioia di una piccola scoperta di una bambina, scene roman-
tiche di una giovane coppia in riva al lago: tutto questo 
viene vissuto di nuovo nel proprio living, in quello spazio 
autentico che rispecchia ed esprime le loro più forti emozio-
ni. Il linguaggio utilizzato nel film è caldo ed elegante come 
le forme dei divani della nuova Collezione Natuzzi.  

Natuzzi presenta la 
collezione 2008 
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On line il tariffario fotografico professionale  
Il tariffario fotografico professionale 
è on line: www.tariffario.org,  si trat-
ta un applicazione on line che rende 
possibile districarsi nel mondo delle 
tariffe e dei compensi in fotografia 
professionale. L’applicazione permet-
te di stimare il costo di una presta-
zione fotografica e dei diritti di utiliz-
zo. Il sistema sostituisce il "tariffario 
professionale" di TAU Visual, punto 
di orientamento nel settore fotografi-
co professionale; è stato concordato 
con l'Autorità Antitrust. Questa evo-
luzione elabora variabili che possono 
concorrere alla formazione delle ta-
riffe; inoltre, è dinamicamente ag-
giornata sulla base di periodici rile-
vamenti di mercato. Tariffario.org è 
un supporto professionale sviluppato 
per i Soci dell'Associazione Nazionale 
Fotografi Professionisti TAU Visual, 
ma è consultabile da tutti gli opera-
tori del settore. Nell’effettuare le sti-

me dei compensi, www.tariffario.org, 
discerne fra oltre cinquantasei milio-
ni di differenti casistiche, con questo 
distaccandosi dal concetto di 
"tariffario" (non esiste una "tariffa"), 
ma fornendo gli strumenti per aiuta-
re il singolo professionista a stimare 
il suo compenso. La materia della 
tariffazione fotografica è stata ogget-
to di un’analisi, che ha portato allo 
sviluppo di un sistema di valutazione 
che procede passo passo, in tre step, 
nel raccogliere gli elementi che con-
corrono alla valutazione delle tariffe. 
Dapprima, gli elementi soggettivi del 
fotografo, cioè le sue proprie caratte-
ristiche professionali. Poi, gli elemen-
ti oggettivi, e cioè le condizioni in cui 
viene chiesto di lavorare nel caso 
specifico; infine, il genere di lavoro, 
di shooting o/o di diritti d’uso che 
vanno applicati. Con un complesso 
ma rapido sistema di calcolo, 

www.tariffario.org applica poi le va-
riabili raccolte secondo un algoritmo 
interno “antropomorfizzato”, che 
rende le risposte non “matematiche”, 
ma “umane”, soppesando le sfuma-
ture e le relazioni complesse che 
concorrono alla stima di un prezzo. 
Per chi desideri studiare e capire le 
dinamiche tariffarie, il sito offre gra-
tuitamente la possibilità di effettuare 
il download di un libretto, in pdf, di 
128 pagine che analizza e spiega gli 
usi e consuetudini tariffarie in foto-
grafia professionale. Di tale volumet-
to è anche disponibile una versione a 
stampa, richiedibile con un parziale 
rimborso delle spese. I Soci dell'As-
sociazione accedono al  si to 
www.tariffario.org ad un livello di 
autorizzazione maggiore, possono 
sfruttare altre funzioni del sito 
www.fotografi.tv e, soprattutto, par-
tecipano all’attività dell'Associazione. 

Si è svolto il workshop “Business Intelligence @ work” orga-
nizzato da Value Lab in collaborazione con il Mip - Politecnico 
di Milano. L’evento, svoltosi presso la sede del Mip, ha visto la 
partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale 
italiano, interessati ad approfondire il binomio “marketing e 
tecnologie”. La mattinata ha fornito un inquadramento sul 
tema della Business Intelligence, dedicando spazio alle appli-
cazioni attraverso l’illustrazione di case history. I lavori sono 
stati avviati da Giuliano Noci, Professore ordinario di Marke-
ting e membro del Comitato di Gestione di MIP. Il professor 
Noci ha illustrato l’attuale “cambio di paradigma del marke-
ting”, ovvero l’impatto della tecnologia sul tradizionale modus 
operandi delle aziende. Marco Di Dio Roccazzella, partner di 
Value Lab, ha delineato la filosofia aziendale secondo la quale 
la tecnologia costituisce uno strumento per raggiungere risul-
tati di business, non un elemento fine a sé stesso. Michele 
Pesce, responsabile della business unit Reti di vendita di Va-
lue Lab, ha esposto un esempio di supporto alla forza vendita 
tramite un’applicazione del sistema di GeoIntelligence sul pal-
mare. Gianluigi Crippa, responsabile business unit Reti di 
punti vendita di Value Lab, ha mostrato le applicazioni delle 
tecnologie più avanzate per delineare piani di sviluppo e in-
crementare i profitti dei punti di vendita. Fabrizio Stucchi, 
responsabile commerciale e Business solution Navteq Italia ha 
illustrato la filosofia e la tecnologia dei dati cartografici digita-
li. Il workshop è una delle iniziative frutto della collaborazione 
in atto tra Value Lab e il Mip.  La partnership affonda le proprie 
radici nel terreno dell’approccio tecnologico-innovativo e verte 
sulle tematiche più avanzate del marketing e delle vendite. 

Al Mip Business 
Intelligence @ work  

Finissime porcellane ornate da un inedito decoro di 
Emanale Luzzati, un set di asciugamani decorati e 
un forno a microonde con grill sono i premi della 
nuova Collection lanciata in questi giorni dal Centro 
Latte Rapallo per l’anno 2008. Fino al 30 settembre 
prossimo, raccogliendo i bollini applicati sulle con-
fezioni dei prodotti a marchio “Latte Tigullio” sarà 
possibile ricevere i regali delle nuova raccolta. “Una 
cascata di premi”, come recita lo spot della raccolta 
punti, che si distingue per ricchezza e originalità, 
poiché tutti i premi (tranne il forno a microonde) 
sono resi ancora più esclusivi dal nuovo e coloratis-
simo decoro creato da Emanuele Luzzati. Quest’anno 
l’azienda ligure ha scelto di rinnovare la propria Col-
lection, strumento di fidelizzazione, attraverso l’indi-
viduazione di premi che siano rivolti alla famiglia e 
alla “casa”, luogo privilegiato di consumo dei propri 
prodotti. L’avvio della Collection 2008 è supportato 
da una nuova campagna pubblicitaria, realizzata da 
Barabino & Partners, sui principali quotidiani locali 
liguri, radio, affissioni e locandine sul punto vendita. 
Da oltre 50 anni, il Centro Latte Rapallo, che dis-
tribuisce sul mercato 14 linee di prodotto, per un 
totale di 90 referenze, è l’azienda ligure leader nella 
produzione e distribuzione di latte, derivati e ali-
menti freschi, con un fatturato che nel 2006 ha rag-
giunto i 26,1 milioni di Euro. 

Al via la nuova  
raccolta punti  

di Latte Tigullio 
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ButanGas  
sui motori  

di ricerca con 
Sems 

ButanGas ha scelto Sems per 
curare le attività di search en-
gine marketing a sostegno del-
la visibilità del proprio sito cor-
porate www.butangas.it. ll pro-
getto prevede la gestione inte-
grata di una campagna di Ke-
yword Advertising e delle atti-
vità di Search Engine Optimi-
zation, studiate al fine di so-
stenere la visibilità del brand 
in sinergia con la campagna di 
comunicazione aziendale. Ful-
vio Chiodetti, responsabile del 
sito web di ButanGas, ha di-
chiarato: “Abbiamo scelto 
Sems come partner per il pre-
sidio strategico dei motori di 
ricerca, per l’esperienza con-
solidata che l’agenzia ha ma-
turato nel corso degli anni in 
quest’ambito e per la comple-
tezza del progetto proposto, 
che prevede la gestione coor-
dinata delle diverse leve mes-
se a disposizione dal Search 
Engine Marketing. Sems ci aiu-
terà a comunicare, anche at-
traverso i motori di ricerca, gli 
elementi distintivi del brand 
quali la grande attenzione alla 
sicurezza ed al rispetto dell’-
ambiente.”  

wunderloop, leader di mercato europe-
o nel l ’ integrated behavioural 
advertising e nel content targeting, 
rafforza la presenza sul mercato con 9 
nuovi importanti clienti, aziende leader 
nel settore dei media e della pubblicità 
quali AOL (UK), Bild.T-Online (DE), 
Orange (NL and E), Webads (NL), SBS 
TV (NL), VNU/BP (NL), Imnetworks 
(NL), Tutto Gratis (I) e Tradera – so-
cietà del gruppo eBay (S). Queste a-
ziende hanno scelto la tecnologia con-

solidata e scalabile di wunderloop, già 
utilizzata da più di 800 siti web.  I 
nuovi clienti implementeranno la tec-
nologia e i servizi all’avanguardia di 
wunderloop per il content e il behavio-
ral advertising per migliorare l’efficacia 
della gestione delle campagne e della 
disposizione della pubblicità online. 
“wunderloop è il fornitore ideale in 
Europa per la pubblicità targhettizzata. 
Essendo l’unica azienda indipendente 
del settore, wunderloop ha un posizio-
namento unico per offrire soluzioni 
best-of-breed ai media e ai content 
provider, così come agli inserzionisti 
e alle agenzie pubblicitarie,” ha di-
chiarato Michael Kleindl, Chairman 
di wunderloop.   

wunderloop  
annuncia  

importanti clienti  
Fujitsu arricchisce ulteriormente la 
propria offerta per la media e grande 
distribuzione con una nuova soluzi-
one di CRM, CustomerCENTER. Le 
soluzioni Commercial Loyalty sono 
progettate per completare e rendere 

a n c o r a 
più effi-
caci i 
s i s temi 
i n -
s t o r e , 

ottimizzando l’efficienza e la reat-
tività dei processi di marketing.  Ma 
la vera sfida per i Retailer consiste 
nel trovare soluzioni in grado di 
fornire integrazione multicanale 
dell’enorme quantità di informazioni 
che la clientela permette loro di ot-
tenere, per offrire maggiore consis-
tenza nell’esperienza di acquisto nei 
diversi momenti e nelle diverse mo-
dalità di contatto (web, in store com-
munication, promozione, self ser-
vice). In questo senso Fujitsu Ser-
vices ha sviluppato CustomerCEN-
TER, l’avanzata soluzione di CRM 
che si integra con le applicazioni 
retail tra cui GlobalSTORE di Fujitsu 
e che, mettendo al centro il Cliente, 
permette ai Retailer di fornirgli 
anche informazioni e servizi inte-
grati e multicanale, aumentandone 
la fidelizzazione e migliorando le 
performance di vendita. 

Fujitsu   
presenta  

CustomerCenter  
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Nintendo conferma Nicole Kidman 
Nintendo ha deciso di rilanciare con 
una forte campagna di comunicazi-
one More Brain Training del Dr. Ka-
washima, il videogioco bestseller che 
aiuta a tenere allenata la mente e 
che, ad oggi, ha raggiunto in tutta 
Europa il milione di software venduti. 
La Kidman, nella campagna di lancio 
di More Brain Training iniziata a fine 
giugno 2007, è riuscita con la sua 
simpatia e spontaneità a comunicare 
le novità e le caratteristiche del pro-
dotto ad un pubblico di qualsiasi età 
e, in particolare, al target femminile 
che sta diventando sempre più ap-
passionato ai prodotti Nintendo. Pro-
prio per questo Nintendo ha deciso di 
riconfermare l’attrice australiana 
anche per la campagna autunnale. 
Quest’estate avevamo lasciato Nicole 
nel salotto della sua casa, alle prese 
con gli esercizi quotidiani di More 
Brain Training, a tentare di abbas-
sare un’età cerebrale di 52 anni! 
Dopo qualche mese ritroviamo Nicole 

che, decisamente agile e veloce nell’esecuzione di nuovi esercizi, si è 
conquistata una “brain age” di soli 
25 anni! Con grande soddisfazione 
della stessa! La strategia media defi-
nita prevede uno spot di 30’’ che 
andrà in onda su tutte le principali 
reti nazionali italiane (Rai e Medi-
aset) e TV satellitari (Sky) fino al 
dicembre 2007. La creatività è fir-
mata Leo Burnett UK per la regia di 
Bryan Buckley. La localizzazione ital-
iana è a cura di Cinestudio. In onda 
questa settimana anche la campagna 
TV dedicata a Nintendogs, che vede 
protagonista l’attore e comico versili-
ese Giorgio Panariello e uno stu-
pendo Golden Retriever. La cam-
pagna ha avuto il patrocinio della 
Lega Nazionale per la Difesa del 
Cane supportata attualmente e 
anche in passato sia da Giorgio 
Panariello che da Nintendo Italia. I 
due spot di 15’’ va in onda sulle reti 
Mediaset e Rai e anche su Sky dal 7 
ottobre per tre settimane.  

BT Italia presenterà a Smau 2007 (Padiglione 24 P/1, 
stand H02 k01) una suite di soluzioni di comunicazione 
IP flessibili ed interoperabili in un ambiente completo 
che integra voce, video e dati per offrire una comunica-
zione semplice, mobile e convergente o più semplice-
mente farà entrare i visitatori nel mondo delle Unified 
Communications. Due le demo a disposizione: BT Cor-
porate Fusion, la soluzione di convergenza fisso-mobile, 
sviluppata su tecnologia Cisco, che consente di utilizza-
re un solo telefono per accedere sia ai servizi di rete 
mobile sia di rete fissa mediante Voice Over IP, in cui il 

visitatore può verificare in 
prima persona come, la sem-
plicità di utilizzo e la comuni-
cazione seamless, siano le 
caratteristiche principali di 
questo servizio, che nel corso 

dei prossimi mesi si arricchirà dell’offerta mobile di BT. 
BT Unified Communications and Collaboration, la solu-
zione di comunicazione integrata in cui convergono tut-
te le componenti della messaggistica tradizionale quali i 
servizi voce, la mailbox, l’Istant Messaging (IM), video 
e web conferencing e Application Sharing, anche in mo-
bilità. Lo stand BT avrà inoltre un’area dedicata alle 
piccole e medie imprese, dove sarà possibile conoscere 
l’evoluzione di VIP, la soluzione integrata di telefonia, 
Internet ADSL e servizi web, arricchita dalla opzione BT 
Fusion, che combina la convenienza del telefono fisso 
con i vantaggi della mobilità. 

Bt Italia a Smau 2007 

Onair la campagna di comunicazione sociale “Tutti i Giorni 
del Mondo” a favore della Onlus Ecpat Italia, organizzazio-
ne internazionale presente in oltre 70 Paesi, che lotta con-
tro ogni forma di sfruttamento sessuale sui minori a fini 
commerciali. La campagna lancierà lo Spot TV  “Diventa 
un Supereroe” e invita il pubblico a volare sul sito eroe-
percaso. it, proprio come fa il nostro Supereroe protagoni-
sta dello spot animato. Lo scopo della campagna : infor-
mare e sensibilizzare circa lo sfruttamento sessuale dei 
minori a fini commerciali, attraverso l’utilizzo del cartone 
animato come nuova forma di comunicazione sociale. Il 
progetto prevede infatti anche la realizzazione di una serie 
in animazione: a partire da novembre 2007 sul web site 
saranno visibili gli episodi del cartoon. Il website eroeper-
caso. it vuole essere la controparte del  sito istituzionale 
di Ecpat e andrà a svolgere una funzione di “formazione, 
informazione nonchè di aggregazione”, è infatti presente 
un blog, una community e, a breve, gli utenti avranno la 
possibilità di aprire una propria pagina stile myspace, con 
profilo personale e uploadare contenuti. La programmazio-
ne dello spot è prevista sulle reti : Mediaset e Sky, tra le 
quali anche il nuovo canale JIMJAM. Ideazione e regia di 
Alessandro Montalbano, montaggio e post-produzione 
Massimo Di Giovambattista, disegni di Mariachiara Di 
Giorgio,  voce Oreste Baldini.  

Studio Multimediale  
Hangloose : Progetto  

“Tutti i Giorni del Mondo”  
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“Com.é”  
a Reggio Emilia   

FreeMotion Italia a Genova 
Per il primo anno FreeMotion 
Italia ha partecipato al Salone 
Nautico Internazionale di Geno-
va, come ospite di una delle rivi-
ste più importanti del settore. 
Nello stand di Yacht Italia Free-
Motion I.Tonic ha presenziato 
per offrire al pubblico presente 
una vera novità in fatto di stile e 

design. La pedana a vibrazione 
FreeMotion I.Tonic, vuole così 
inserirsi nel circuito dei grandi 
armatori per offrire qualità e 
sintonia tra stile e performance. 
Dall’apertura del Salone Nautico 
fino ad oggi, FreeMotion I.Tonic 
ha scoperto l’interesse sopratut-
to da parte di designer e addetti 

al settore. La particolarità della 
pedana proposta da FreeMotion 
Italia infatti, ha colpito nel se-
gno, incuriosendo e attirando il 
pubblico, divenendo un’icona di 
stile e offrendo la possibilità di 
differenziarsi dalla massa con un 
prodotto che vuole essere d’eli-
te. I punti di contatto con Yacht 

Italia sono molteplici: la rivista 
si rivolge ad un target medio-
alto e fa dello stile il proprio 
mood editoriale. Così FreeMotion 
I.Tonic vuole proporsi. Per offrire 
un’alternativa importante ad un 
settore che vive di qualità, di 
innovazione e di tecnologia al 
servizio dell’ uomo. 

Dal 28 ottobre al 7 novembre, la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione e dell’Economia 
di Reggio Emilia rappresenterà l’ideale 
location di “COM.È, il punto sulla pubblicità e 
sulla  comunicazione d’impresa”: un evento 
che ospiterà relatori di livello nazionale pro-
venienti da realtà come Coca-Cola, MTV, Ni-
ke, Telecom, Leo Burnett e A.C. Milan. 
COM.È, ideato ed organizzato dall’agenzia di 
comunicazione Winston Wolf con la collabora-
zione di Università, Comune, Provincia e Art 
Directors Club Italiano (ADCI), prevede una 
rassegna di incontri sui vari aspetti del mondo 
della comunicazione, accompagnate dall’e-
sposizione delle pubblicità italiane ed europee 
vincitrici degli Awards 2007.L’iniziativa si po-
ne come uno strumento per avvicinare l’Uni-
versità al mondo del lavoro, mettendo a con-
fronto le esigenze delle Aziende e le possibili-
tà offerte dalle Agenzie, ma costituisce anche 
un’occasione per gli appassionati di pubblicità 
e comunicazione. Domenica 28 ottobre una 
vernice inaugurale ad invito, aprirà il sipario 
con la presentazione di “Piccolo spazio pubbli-
cità”, la mostra degli ADCI/ADCE Awards: 
ogni anno, infatti, le giurie dell'ADCI selezio-
nano la comunicazione pubblicitaria prodotta 
negli ultimi dodici mesi in Italia e premiano i 
migliori lavori. L’esposizione sarà aperta al 
pubblico da lunedì 29 ottobre fino al termine 
della rassegna. Nella mattinata di lunedì 29 
ottobre, il prof. Vanni Codeluppi (Docente di 
Sociologia dei consumi dell’Università IULM) 
e Alex Brunori (Direttore Creativo JWT) con-
durranno un seminario per introdurre la mo-
stra. Sempre lunedì 29 ottobre si terrà  
“Sportivi da vendere”. 

Anno 3 - numero 171 
giovedì 11 ottobre 2007- pag. 7 

http://www.compa.it
http://www.compa.it


Campagna per il Mutuo Casa Cash di Woolwich 
Barclays, forte della sua specializza-
zione nel settore mutui attraverso il 
marchio Woolwich, presenta la nuo-
va linea di prodotti ‘Mutuo Casa Ca-
sh’ attraverso un’importante campa-
gna realizzata da Inventa CPM, l’a-
genzia specializzata in marketing 
relazionale, con il supporto di OMD 
per la pianificazione. Mutuo Casa 
Cash è una linea di prodotti dedica-
ta a tutti coloro che necessitano di 
liquidità poiché consente di mone-
tizzare fino al 50% del valore del 
proprio immobile per un massimo di 
500 mila euro. Il visual, una maz-
zetta di banconote da 500 euro, 
“falsificate” per l’occasione attraver-
so l’immagine di una graziosa villet-
ta, e il copy “Liquidità a portata di 
casa”, enfatizzano proprio il plus 
principale di Casa Cash, ovvero la 
possibilità di ottenere liquidità sem-
plicemente facendo della propria 

casa denaro contante. Semplicità e 
accessibilità sono i concetti rimarca-
ti anche nel promo radio attraverso 
un simpatico adattamento della fia-
ba dei tre porcelli-
ni in cui il classico 
lieto fine si tra-
sforma in un’im-
mediata disponibi-
lità di liquidità. “A 
seguito del suc-
cesso di Cambio 
Mutuo Cash e gra-
zie ad un attento 
studio del merca-
to dei mutui ab-
biamo preso co-
scienza della sem-
pre maggiore ne-
cessità di liquidità 
degli italiani - di-
chiara Stefano 
Bellini, Direttore 

Marketing di Barclays Italia. Da qui 
la nostra scelta di dedicare la nostra 
campagna autunnale a Casa Cash, 
una linea di prodotti di liquidità che 

ci consentirà anche di 
esplorare nuovi target di 
clientela, come gli auto-
nomi”. Il piano media 
prevede, per il flight ra-
dio, una pianificazione 
dal 30 settembre al 10 
novembre sulle principali 
emittenti italiane – Dee-
jay, Capital, RTL, RDS, 
Radio 101, Radio 105 , 
RMC, Circuito CNR e Cir-
cuito Italia 5 e, per la 
campagna stampa, un 
investimento sulle princi-
pali testate free press 
tra le quali City, Leggo, 
Metro e 24 minuti che 
partirà l’8 novembre.  

MasterCard Worldwide annuncia il lancio di Master-
Card Easy Savings, un nuovo programma per i pos-
sessori di MasterCard BusinessCard®. Il programma, 
applicato per il momento negli esercizi commerciali 

americani, e che coinvolge com-
pagnie aeree, hotel, ristoranti, 
viaggi e altre società di servizi, 
offre ai titolari di PMI, possessori 
di carte MasterCard, una rosa di 
vantaggi nell’acquisto di beni e 
servizi. In accordo con una ri-
cerca MasterCard, il 75% delle 

PMI, i cui titolari utilizzano carte di credito, è forte-
mente interessata all’iniziativa. considerano infatti 
che i programmi di agevolazioni economiche siano 
importanti per la gestione del loro business. Nu-
merose le società che aderiscono al programma tra 
cui: Adminstaff, Avis, Budget, DHL, HRTools.com, 
Maggiano’s Little Italy, Midwest Airlines, Mimeo.com, 
SurePayroll, Website Pros, and Wyndham Hotels and 
Resorts. Ulteriori dettagli si possono trovare sul sito 
www.mastercardeasysavings.com.  
Per le piccole e medie imprese iscriversi al pro-
gramma è facile vistando semplicemente 
www.mastercardeasysavings.com. Dopo essersi is-
critti al programma, le imprese possono controllare le 
loro operazioni effettuate con MasterCard Easy Sav-
ings tramite gli estratti conto oppure direttamente 
sul sito Easy Savings. 

MasterCard lancia il 
Programma MasterCard 

Per il terzo anno consecutivo, S.Pellegrino e Acqua Panna han-
no partecipano in qualità di partner ufficiali ad Alma Viva, even-
to dedicato all’internazionalità dell’alta cucina italiana organiz-
zato presso il Palazzo Ducale di Colorno (Parma) da ALMA, l’au-
torevole Scuola Internazionale di Cucina Italiana guidata dallo 
chef Gualtiero Marchesi. Le acque minerali che illustrano l’ec-
cellenza italiana nei più rinomati ristoranti del mondo hanno 
rinnovato, pertanto, il loro sostegno al progetto Alma Viva, ri-
conoscendo nella manifestazione un’importante occasione di 
confronto e di scambio di 
esperienze che promuove 
la cultura enogastronomi-
ca del nostro Paese oltre i 
c o n f i n i  n a z i o n a l i .   
S.Pellegrino e Acqua Panna hanno confermato anche per l’edi-
zione 2007 il loro ruolo chiave nel concorso Alma Viva Awards 
“I Giovani Talenti”, riservato ai giovani chef italiani o di origine 
italiana residenti all’estero, in programma nella giornata di lu-
nedì. La pasta fresca italiana è stata protagonista della fase 
finale del concorso, dove i 10 finalisti selezionati hanno prepa-
rato e presentato una portata di pasta liscia e una di pasta ri-
piena, da abbinare correttamente a un vino italiano e all’acqua 
frizzante S.Pellegrino o ad Acqua Panna naturale. Si è trattato, 
pertanto, di un’applicazione concreta dei criteri di armonizzazio-
ne sensoriale codificati nel Water Codex e della filosofia della 
dining experience proposta da S.Pellegrino e Acqua Panna: un 
approccio ai piaceri della tavola completo e appagante che va-
lorizza le diverse proposte culinarie attraverso gli accostamenti 
più appropriati tra cibo, acque e vini.  

S.Pellegrino e Acqua Panna 
partner  di Alma Viva 
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  Campagne e-mail di Fiera 
Bolzano e BusinessFinder 

La collaborazione tra BusinessFin-
der e Fiera Bolzano è nata con l’o-
biettivo di promuovere la manife-
stazione ‘Fiera di Autunno’, 14-16 e 
21-23 settembre, un appuntamento 
tra i più significativi per l’economia 
altoatesina. Questo anno la manife-
stazione si è arricchita di 3 nuove 
tematiche Vivere, Abitare, Degusta-
re, con le relative novità di settore. 

La campagna di e-mail marketing 
che BusinessFinder ha pianificato 
per MesseBozen, si è sviluppata in 
un arco di quattro mesi, da giugno 
a settembre, su un target di 18.000 
destinatari, operatori del settore, 
selezionati nell’area  geografica del 
Nord Italia. La strategia di comuni-
cazione applicata ha mirato a susci-

tare l’interesse per la manifestazio-
ne e a ricevere richieste di acquisto 
di spazi espositivi. Di recente è sta-
ta lanciata una nuova campagna 
mailing destinata a promuovere 
‘HOTEL 2007’, evento fieristico spe-
cializzato per il settore Alberghi e 
Gastronomia, giunto alla sua 31esi-
ma edizione. Il target dei destinata-
ri, circa 25.000, appartenenti al 
canale Ho.Re.Ca in area Italia, ha 
ricevuto un invito alla registrazione, 
in qualità di visitatore, per usufruire 
di una riduzione di ingresso in fiera. 
Gli obiettivi raggiunti e il cospicuo 
numero di richieste di registrazione 
pervenute hanno persuaso Fiera 
Bolzano a rinnovare l’accordo  con 
BusinessFinder anche per il nuovo 
anno. Saranno pianificate campa-
gne di email marketing ad hoc per 
promuovere i vari appuntamenti 
fissati nel calendario fieristico 2008. 

iO, azienda italiana specializzata nella 
progettazione di spazi e oggetti inte-
rattivi, è presente a Smau 2007 presso 
lo stand di IBM (padiglione 22) con una 
soluzione rivoluzionaria: Sensiti-
ve.Table, un tavolo interattivo, attorno 
al quale sedersi per condividere dati e 
progetti in modo nuovo. Sulla superfi-
cie di Sensitive.Table singoli o gruppi 
di lavoro, possono, con gesti naturali, 
prendere, spostare, ordinare documen-
ti e informazioni o esporre progetti in 
digitale come se fossero oggetti reali. 
Sensitive.Table utilizza un nuovo lin-
guaggio di comunicazione, che mira ad 
abbattere le barriere create dalla tec-
nologia stessa; questo linguaggio si 
chiama Natural Interaction. Sensiti-
ve.Table è presentato in anteprima a 
Smau presso lo stand di IBM, con cui 
iO ha avviato una partnership nell'am-
bito dello sviluppo di soluzioni di digital 
merchandising e di collaborazione a-
z i e n d a l e .  P e r  i n f o r m a z i o n i 
www.ioagency.com/site/smau/. 

iO a Smau 2007 

Lufthansa presenta la seconda sessione di Wikidesk, il nuovo 
programma italiano di formazione dedicato agli iscritti ad 
eXperts che, collegandosi a www.lufthansaexperts.com, pos-
sono accedervi dall’area “My eXperts”. Questa sessione vede 
anche la presenza di SWISS che in futuro arricchirà le lezioni 
con contenuti relativi ai propri servizi e prodotti. Wikidesk, il 
programma di formazione online, si arricchisce di una nuova 
sessione di approfondimento su Miles & More, il più grande 
programma di fidelizzazione in Europa, e su Star Alliance 
Company Plus, il programma dedicato alle piccole e medie 
imprese. Per poter accedere a queste due lezioni online, che 

si tengono in un 
training center 
virtuale di Luft-
hansa, gli agenti 

di viaggio dovranno scegliere l'argomento che desiderano 
approfondire e, grazie ad un tutor virtuale, saranno guidati 
in questo itinerario conoscitivo. In questo modo sarà loro 
possibile scoprire le caratteristiche e le funzionalità del pro-
dotto selezionato. La prima sessione di Wikidesk dedicata a 
etix® illustrava le funzionalità del biglietto elettronico di 
Lufthansa, percorrendo virtualmente i vari passaggi. Fino al 
20 dicembre 2007, tutti gli agenti di viaggio/utenti italiani 
che si collegheranno al sito www.lufthansaexperts.com 
potranno partecipare ad un concorso a premiche mette in 
palio I-POD Nano da 4 GB nonché una visita al simulatore di 
volo all’aeroporto di Francoforte. 

Lufthansa presenta la 
sessione di Wikidesk 

È ufficialmente on line la nuova versione di Trovafoto, 
l'archivio fotografico prodotto da Starring www.star-
ring.it in partnership con l'Associazione Nazionale fo-
tografi Professionisti Tau Visual www.fotografi.tv. La 
nuova release dell'archivio, basata su una piattaforma 
tecnologicamente avanzata realizzata da Momapix 
www.momapix.com, ricorre alle copie delle foto in 
alta risoluzione, consentendo così ai clienti autorizzati 
di scaricare la foto direttamente dal sito con un siste-
ma di credits per il download. Ad ogni cliente verrà 
garantito, una volta registrato il proprio account, l'ac-
cesso alle immagini in preview con filigrana per la 
prova di stampa; successivamente, sarà abilitato, 
attraverso il meccanismo dei credits, a procedere col 
download diretto delle immagini in alta risoluzione. 
Implementati anche i contenuti: il nuovo archivio ha 
già più di trenta mila immagini caricate ed ogni setti-
mana vengono selezionati nuove foto e servizi. La 
piattaforma è dunque destinata ad arricchirsi costan-
temente grazie al supporto dei fotografi professionisti 
che vi collaborano e agli stimoli dei clienti stessi, al 
fine di soddisfarne  le diverse esigenze.  Le immagini 
appartengono essenzialmente all'ambito geografico, 
con un'ampia sezione dedicata al geografico italiano 
di alta qualità; sono inoltre 
presenti le immagini di 
quasi tutti i comuni italiani. 

On line la nuova  
versione di Trovafoto 
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Focus lancia la rivista “Il mio primo Focus” 
Focus lancia una nuova rivista per bambini che non san-
no ancora leggere. Il nuovo periodico della joint venture 
Gruner+Jahr/Mondadori si rivolgerà ai bambini da tre a 
sei anni e ai loro genitori. Pensato come “Il mio primo 
Focus”, il giornale vuole aiutare i bambini di età prescola-
re a entrare gradualmente nel mondo della parola stam-
pata e della lettura giocando e divertendosi. “Dopo il lan-
cio di www.focusjunior.it e i.focus.it e il restyling di suc-
cesso di Focus e www.focus.it nell’estate, proponiamo al 
mercato italiano un altro prodotto molto innovativo”, ha 
detto Martin Trautmann, publisher del gruppo Focus e 
Vice Direttore Generale di Gruner+Jahr/Mondadori. “E 
sottolineiamo così la vivacità e la forza evolutiva del 
brand Focus, non a caso il giornale più letto d’Italia!”. Nel 
nuovo giornale i bambini e le bambine 3-6 anni troveran-
no fiabe, filastrocche, giochi, attività pratiche, il tutto 
illustrato dai migliori disegnatori. I genitori avranno in 
ogni numero un inserto dedicato a loro, con le risposte 
degli esperti alle domande che ogni mamma e papà pri-

ma o poi si pongono. “Il giornale è un mezzo nuovo per 
genitori e bambini per passare il tempo insieme e per 
divertirsi in modo utile e intelligente”, ha detto Vittorio 
Emanuele Orlando, direttore del nuovo giornale e di Fo-
cus Junior. “Sarà diverso da Junior, perché spieghiamo di 
meno e lasciamo fare di più. Sappiamo che il fai-da-te è 
importantissimo per lo sviluppo dei bambini di quell’età”. 
Il giornale è completato da segnalazioni di libri, eventi, 
oggetti, scelti nell’ottica dell’edutainment e appropriati 
all’età dei piccoli lettori. Per avvicinare i più piccoli anche 
al computer e a Internet, i genitori avranno a disposizio-
ne un sito. Il primo numero sarà in edicola il 1° dicembre 
2007. Il giornale avrà cadenza bimestrale e avrà 32 pagi-
ne per i bambini e un inserto di otto pagine per i genitori. 
Il prezzo di lancio è 2,50 €. I lettori di Focus e delle altre 
testate del gruppo troveranno sui loro giornali un cou-
pon per comprare il primo numero a 1,50 €. Dal secon-
do numero, il bimestrale costerà 4,90 €  e sarà in edico-
la con un gioco per i bambini. 

Dal 12 al 20 Ottobre, si svolgerà la 17ma edizione di Ad 
Spot Award nella sede dell'Istituto degli Innocenti di 
Firenze, con la mostra delle campagne in concorso, un 
convegno dedicato ai giovani impegnati nel non-profit 
ed uno spazio speciale dedicato alla comunicazione so-
ciale indiana. Piu di 300 le campagne sociali provenienti 
da 35 paesi saranno esposte presso l’Istituto degli Inno-
centi, con ingresso libero, dove sarà possible vedere 
anche filmati sia sociali che quelli prodotti a basso 
budget ed iscritti alla Sezione Ad Spot Low Budget. 
"Giovani senza frontiere" è il titolo del convegno che 
sarà aperto dal professor Mario Morcellini Preside di 
Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza 
di Roma, introducendo un programma che vuol essere 
più una vetrina di buone pratiche e quindi ricco di es-
perienze vissute dai giovani e per i giovani nella comu-
nicazione e a favore della solidarietà. Anche in questa 
edizione si con-
ferma il focus 
sulla comunicazi-
one sociale di un 
paese di interesse 
nel panorama 
del l ’advert is ing 
in ternaz iona le . 
Questo spazio 
viene in questa 
edizione dedicato 
all’India con una 
Rassegna ed un Premio Speciale. La novità sarà la pos-
sibilità offerta al pubblico di votare le campagne  sociali 
esposte e che continueranno un percorso itinerante nei 
prossimi mesi sotto il nome di SOCIETY&SOCIAL. 
L’esposizione sarà presente quest'anno al Festival della 

Creatività di Firenze, al Com-Pa di Bologna e a 
Dire&Fare a Marina di Carrara e, nel 2008 sono in de-
finizione  un appuntamento all’Università di Siena, una 
Mostra a  Chivasso (To) ed il debutto europeo della 
Rassegna a Barcellona in primavera. In ciascuna occa-

sione verrà data 
al pubblico la 
possibilità di vo-
tare e commen-
tare le campagne 
esposte, al ter-
mine del percorso 
si assegnerà il 
“Premio speciale 
del pubblico Soci-
ety&Social” e 
sarà realizzato un 

catalogo ragionato attraverso i com-
menti e le critiche lasciati dai destina-
tari delle campagne stesse. AD SPOT 
AWARD 2007 si concluderà sabato 20 
Ottobre con la consegna dei premi 
nelle due Rassegne distinte Ad Spot 
Non-Profit e Ad Spot Low Budget, per 
il quale si conferma il premio Speciale 
Millecanali al miglior filmato prodotto 
con budget contenuto e diffuso in area 
locale. Nell’ambito di Ad Spot Non-
Profit, verrà consegnato il Premio spe-

ciale al testimonial del sociale. Nel nuovo sito internet, 
saranno disponibili le campagne vincitrici ed entro il 
2008 sarà messo on-line l’archivio di Adee, composto da 
piu da 5000 campagne video e stampa raccolte dal 1991 
ad oggi attraverso Ad Spot Award.  

Giovani e India al centro di Ad Spot Award 2007 
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Disponibile M2M 
Jasper Wireless 

Jasper Wireless, operatore mobile 
globale machine-to-machine (M2M), ha 
avviato le proprie operazioni in Europa 
ed annunciato la disponibilità del suo 
servizio cellulare M2M sul mercato itali-
ano. Abbinando il meglio tra le tecnolo-
gie wireless e le applicazioni Internet 
on-demand attualmente disponibili sul 
mercato, Jasper Wireless sta rivoluzi-
onando il mercato della comunicazione 
M2M con la prima e unica piattaforma 
del mercato dedicata alla connessione e 
gestione di macchine in tutto il mondo. 
Con il mercato della comunicazione 
M2M previsto in forte crescita nei pros-
simi cinque anni, l’offerta di Jasper 
Wireless consente all’azienda di offrire 
servizi di comunicazione e gestione 
M2M di nuova generazione che pos-
sono essere adottati in diversi settori 
verticali, quali i trasporti, la sicurezza, 
le utility, il manifatturiero, la sanità e 
la distribuzione. “Per OEM che operano 
a livello globale, il vantaggio offerto 
dalla comunicazione tra macchine 
risiede nei nuovi modelli di business 
che aumentano entrate e profitti – ha 
spiegato Jahangir Mohammed, CEO di 
Jasper Wireless - Ma questa nuova era 
M2M dipende dalla capacità di connet-
tere e gestire macchine su scala 
globale. Jasper Wireless per anni ha 
studiato le necessità di aziende M2M 
internazionali, ed ha costruito una 
solida base con la propria tecnologia, il 
proprio team ed i propri partner. 
Siamo pronti per questa nuova era”.   

SysNet,  azienda di progettazione e 
realizzazione di soluzioni enterprise 
ready ad alto contenuto tecnologico 
basate su software opensource,  par-
tecipa in qualità di Silver Sponsor, a 
Symantec Vision Technology Roa-
dshow Emea, che si terrà il prossimo 
18 ottobre, a Roma, presso l’hotel 
Sheraton Golf Parco de' Medici (via S. 
Rebecchini, 39) e il 25 ottobre, a Mila-
no, presso l’hotel Nhow (Via Tortona, 
35). L’evento presenta le più recenti 
soluzioni del panorama informatico in-
ternazionale, rivolte ai settori storage, 
sicurezza, gestione delle informazioni, 
operazioni e compliance, focalizzandosi 
sul tema della gestione del rischio IT e 
dell’ottimizzazione delle prestazioni tra-
mite la standardizzazione e l'automa-
zione di software e processi. In qualità 
di “Symantec Enterprise Security Par-
tner”, SysNet si pone sul mercato co-
me punto di riferimento per la sicurez-
za aziendale e interlocutore per le im-
prese che adottano misure di sicurez-
za, offrendo soluzioni adatte per qual-
siasi tipo di organizzazione. Tra le pro-
poste di SysNet sono compresi antivi-
rus e prodotti anti intrusione, software 
di controllo per la posta elettronica e 
dei contenuti in Internet, firewall per la 
protezione di reti e appliance. SysNet 
in qualità di Symantec Platinum Par-
tner si propone per i servizi su Enter-
prise Vault e come Training Center per 
Enterprise Vault e per  Application 
Performance Management. 

SysNet al Symantec  
Roadshow 

In seguito all’accordo globale con 
SAP, Crossgate ha annunciato il nuo-
vo servizio di Business Process Ou-
tsourcing “B2B 360° Services” per le 
aziende che utilizzano le soluzioni 
SAP. Il servizio offre l’integrazione 
elettronica di clienti e fornitori  senza 
l’utilizzo di applicativi EDI di terze 
parti. Rispondendo ai requisiti di certi-
ficazione SAP, il servizio BPO di Cros-
sgate ha ottenuto la qualifica 
“Powered by SAP”. Crossgate ha da 
tempo dato prova della propria 
expertise e delle competenze nel set-
tore dell'interscambio di dati elettroni-
ci (EDI) e dell'integrazione B2B su 
livello Europeo ed dall’2006 anche in 
Italia. Questi nuovi servizi per aziende 
che hanno scelto SAP possono essere 
utilizzati sia con applicazioni SAP in-
stallate presso le sedi dei clienti, sia 
con la nuova soluzione “on demand” 
SAP Business ByDesign. Le grandi 
aziende e quelle di medie dimensioni 
potranno avvalersi di questa offerta al 
fine di unire e coordinare tutti i busi-
ness partner nell'ambito dell'inter-
scambio elettronico dei dati in manie-
ra assolutamente semplice e imme-
diata senza investimenti in applicativi 
EDI. Il programma “BPO Services Po-
wered by SAP” supporta i provider 
BPO nell'utilizzare in maniera stan-
dard ed efficace le attuali soluzioni 

Crossgate 
nuovi servizi 

BPO 
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Raitre: Glob-L’osceno del villaggio 
di Maurizio Modica 

Riparte venerdì 12 ottobre alle 2-
3.45 su Raitre la quinta edizione 
del programma condotto da Enrico 
Bertolino alla scoperta della comu-
nicazione e dei suoi linguaggi. 
“Una cura, un’iniezione di diverti-
mento e cultura per tutti gli orfani 
della tv di qualità, per i naviganti 
nell’oceano periglioso della comuni-
cazione di massa, per gli astronauti 
abbandonati nell’universo mediati-
co”. Così gli autori (Dario Baudini, 
Lucio Martignoni, Luca Monarca, 
Piero Passaniti, Stefano Redaelli) 
definiscono la quinta stagione di 
“Glob-L’osceno del villaggio”, con-
dotto da Enrico Bertolino. Un pro-
gramma che, rinnovato nella forma 
e nei contenuti, continua ad occu-
parsi del “mare” della comunicazio-
ne, televisiva in particolare, dei 
suoi linguaggi, dei suoi eccessi. 
Una navigazione guidata da Enrico 
Bertolino, col suo occhio discreto e 
ironico su quella che è stata defini-
ta la “cattiva maestra televisione” e 
i suoi cattivi maestri. “Coloro che 
sostengono di fare informazione - 
ha detto  il responsabile produttivo 
di Milano per Raitre, Loris Mazzetti 
-  e invece ammiccano al popolo 

dell’intrattenimento, a coloro che 
credono che la cronaca debba tra-
mutarsi in un morboso accanimen-
to, a quelli che credono che la cro-
naca debba tramutarsi in un mor-
boso accanimento, a quelli che 
brandiscono il microfono come fos-

se un’arma alla quale nessuno si 
può sottrarre”. E, anche per que-
sto, torna e si rafforza il legame 
con un altro programma cult di Rai-
tre, “Blob”: il gruppo di Enrico 
Grezzi e Paolo Papo invierà infatti 
ogni settimana un contributo sui 
fatti più recenti, sul “di tutto, di 
più” che la televisione ha mostrato. 
Ma a “Glob” tornano anche, come 
nelle precedenti edizioni, vari 
“docenti a contratto”, esperti del 
mondo della comunicazione, chia-
mati a confrontarsi con le schede di 
approfondimento: documenti e con-
tributi video che diventano la spina 
dorsale della nuova edizione. Con il 
loro aiuto, e con quello dei telespet-
tatori da casa, Enrico Bertolino per-
correrà così le rotte della comunica-
zione nelle sue forme verbali e non 
solo. Ed emergeranno così, via via, 
siti internate e motori di ricerca, 
campagne elettorali e moderni guru 
televisivi, ambigui messaggi pubbli-
citari e linguaggi specialistici, perso-
naggi celebri e comuni.  
“Tutto ciò che insomma, fa la comuni-
cazione nella società dello spettacolo - 
haconcluso Mazzetti - per documenta-
re e gettare un fascio di luce nel buio 
più fitto della televisione italiana”. 
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Cinema e stile italiani a braccetto. 
A Los Angeles la rassegna del cinema italiano 

di Paolo Cagnotto 
 
E’ stato  Daniele Luchetti (nella 
foto sotto), a inaugurare ieri 
(10 ottobre)  a Los Angeles la 
quarta edizione di CinemaIta-
lianStyle, la rassegna di cinema 

italiano contemporaneo in pro-
gramma fino al 21 ottobre. Cu-
rata da Silvia Bizio, la rassegna 
è organizzata da C inec i t tà 
Holding e dall'American Cinema-
theque, con il sostegno del mi-
nistero per i Beni e le Attività 
Cu l tura l i -D i rez ione Genera le 
Cinema e l'Italian Film Commis-
sion-Los Angeles, sotto gli au-
spici del Consolato Generale 
d'Italia e dell'Istituto di Cultura 
di Los Angeles. 
Nelle storiche sale dell'American 
Cinematheque, l'Egyptian Thea-
ter di Hollywood (650 posti) e 
l'Aero di Santa Monica (450 po-
sti) si vedranno oltre al film di 
Luchetti, N. Io e Napoleone di 
Paolo Virzì, Lezioni di volo di 

Francesca Archibugi, Uno su due 
di Eugenio Cappuccio, Il lupo di 
Stefano Calcagna, i documentari 
La sartoria Tirelli. Vestire il ci-
nema di Gianfranco Giagni, La 
strada di Levi di Davide Ferra-
rio. E’ prevista anche la pro-
grammazione di una retrospet-
tiva dei lavori d'animazione di 
Ursula Ferrara. Un'autrice ori-
ginalissima per l'uso di tecniche 
di disegno su carta di giornale 
che crea piccoli gioielli in 35 
mm di pochi minuti di durata e 
che è oggetto di un omaggio 
curato da Filmitalia. 
"Cinema Italian Style, nato co-
me progetto speciale, ora fa  
parte del pacchetto di iniziative 
di Cinecittà Holding - ha dichia-
rato Gaetano Blandini dg Cine-
ma del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali - E' uno dei 
progetti a cui teniamo di più, 
sia per la visibilità che diamo al 
nostro cinema contemporane-
o nel cuore dell'industria a-
mericana, che per la possibi-
lità che abbiamo dato a tanti 
nostri fi lm di partecipare alle 
selezioni ufficiali per i Golden 
Globes e per gli Oscar". 
Oltre a Daniele Luchetti, che 
ha partecipato all 'anteprima 
americana di Mio fratello è 
figl io unico, ci sono a Los 
Angeles: Riccardo Scamarcio 
(nella foto a lato), France-
sca Archibugi, Paolo Virzì, 
Davide Ferrario e Luigi Lo 
Cascio. 
Madrina della rassegna sarà 
Ornella Muti, mentre il pro-
duttore Dino De Laurentiis 
riceverà il premio Cinema Ita-
lian Style accanto ad altre 
personalità del mondo cine-
matografico americano. 
CinemaItalianStyle consegna 
ogni anno il prestigioso Cine-
ma Italian Style Award a rap-
presentanti del cinema italia-
no e ad alcuni personaggi a-
mericani di spicco particolar-
mente legati al cinema italia-

no. Tra i premiati di questa edi-
zione la costumista Milena Ca-
nonero e il direttore della foto-
grafia Vittorio Storaro.. 
Per l 'amministratore delegato 
di Cinecittà Holding Francesco 
Carducci " la rassegna, al la vi-
gi l ia del le nomination, costi-
tuisce pertanto un momento 
importante per la produzione 
ital iana ed è anche l 'occasione 
per i  nostr i  autori  e produttori  
di  farsi  conoscere. Non possia-
mo inoltre dimenticare i l  con-
tributo di aziende private che 
credono fermamente nel la no-
stra strategia di promozione 
al l 'estero".  
La rassegna s'avvale infatti del 
contributo di: Alberta Ferretti, 
Dainese, Energy Power S.A. 
Compagnia San Paolo, Hotel 
Beverly Hilton e la collabora-
zione di Scatola del tempo e 
Valente Gioiell i.. 
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Festival  
cortometraggi 

Page familiare 
su Lycos 

Grazie al “pacchetto famiglia” of-
ferto da LYCOS Webhosting su 
http://webhosting.lycos.it/events/
familydiscount/ è possibile realiz-
zare la propria home page famili-
are. Registrandosi e indicando il 
numero di bambini presenti nel 
proprio nucleo familiare, verrà 
applicata la percentuale corretta 
di riduzione sul prezzo dell’Active 
Package che normalmente sa-
rebbe pari a 5,99 Euro al mese 
IVA e tasse comprese. Creando 
e collegandosi ad esempio al 
sito www.sampleman.de, sarà 
possibile creare e condividere in 
modo semplice e veloce infor-
mazioni con tutta la propria fa-
miglia e amici.  
Attraverso le 100 caselle email 
comprese nell’offerta, ogni cliente 
potrà impostare indirizzi persona-
lizzati (max@sampleman.de o 
lisa@sampleman.de…) che cor-
risponderanno al dominio della 
propria famiglia. L’offerta Web-
hosting Active Package è la solu-
zione ideale per iniziare a creare 
la propria home page in modo 
semplice e veloce. Grazie all’aiuto 
dell’utility Webbuilder, gli utenti 
potranno realizzare all’interno del 
proprio sito sia l’album fotografi-
co sia il guest book, semplice-
mente con un singolo click. 
L’applicazione OneClickSite ren-
derà semplice la realizzazione del 
proprio sito web, anche per colo-
ro che non hanno alcuna conos-
cenza tecnica pregressa.  
L’Active Package offre inoltre una 
capacità di memorizzazione di 
1.000 MB (che corrisponde a circa 
2.000 fotografie) e 100 indirizzi 
email. Naturalmente Active Pa-
ckage può essere inoltre utilizzato 
per creare un negozio online. 
L’utility Starter Shop è compreso 
g r a tu i t amen te  a l l ’ i n t e rno 
dell’offerta, e premetterà agli u-
tenti di LYCOS Webhosting di 
creare il proprio negozio in pochi 
minuti, anche senza possedere 
alcuna conoscenza di linguaggi 
di programmazione. 

C’è tempo fino al 5 novembre per par-
tecipare alla prima edizione del Festi-
val Internazionale di cortometraggi 
“Lo Sguardo Bifronte” incentrato sui 
tempi della vita. Andrea Camilleri pre-
siede la Giuria del Festival che intende 
sollecitare la produzione di cortome-
traggi che abbiano come protagonisti 
gli anziani e i minori. I premi in palio 
per le 5 le sezioni del Festival: 1.000 
euro e una telecamera per la sezione 
“Lo sguardo altro. Lo sguardo oltre” al 
miglior cortometraggio; buono per un 
viaggio per ”Le parole del silenzio” al 
miglior cortometraggio muto; buono 
per l’acquisto di materiale musicale 
per ”La musica altra” alla miglior co-
lonna sonora originale; pubblicazione 
di 100 copie di un libro con tutte le 
informazioni legate al filmato per ”La 
scuola altra” al miglior cortometraggio 
prodotto da una scuola media o media 
superiore; creazione e attivazione di 
un sito web o, in alternativa, un 
computer per “L'occhio del web” al 
cortometraggio più votato via web 
tra tutti quelli ammessi alle selezioni 
finali. L’iscrizione è gratuita e aperta 
a tutti: possono partecipare lavori 
girati in ogni formato e genere, dura-
ta massima 20 minuti.  
Il Festival “Lo Sguardo Bifronte” è 
promosso dalla Morgana Communica-
tion con il supporto dell’Ente “Istituti 
S. Maria in Aquiro” di Roma presiedu-
to da Paola Guerci, il patrocinio di Agi-
scuola nazionale e la direzione di Cor-
rado Veneziano. La Giuria, presieduta 
da Andrea Camilleri è composta dalla 
presidente nazionale Agiscuola Lucia-
na Della Fornace, dalla capostruttura 
Rai per i programmi per i minori Mussi 
Bollini, dal critico cinematografico O-
scar Cosulich, dall’attore Emilio Sol-
frizzi e da Angela Abbrescia, Maria 
Luisa Bigai, Domenico Gallo e Nicola 
Siciliani de Cumis. 
La Morgana Communication si occu-
pa di formazione e produzione nello 
spettacolo, con particolare attenzio-
ne alle tematiche civili e sociali. L’-
Ente “Istituti S.Maria in Aquiro” è un 
ente pubblico di beneficenza e assi-
stenza che si occupa soprattutto di 
minori e anziani. 

Wireless Castle rappresenta un pro-
getto ambizioso: cablare con tecno-
logia wireless l’intero Parco Sempio-
ne, aprire la connettività a tutti i 
fruitori e, contestualmente, garanti-
re sicurezza e servizi ai cittadini. 
Questo attraverso l’accesso a stru-
menti che possano arricchire ed in-
tensificare il rapporto dei meneghini 
con la città anche tramite un portale 
dedicato, ricco di informazioni e sug-
gerimenti: tra i servizi offerti la con-
nessione alla Biblioteca Civica, agli 
strumenti multimediali della Trienna-
le di Milano e, a progetto completa-
to, una visione eccezionale all’inter-
no delle vasche dell’Acquario Comu-
nale di Milano.  
Per dare impulso all’idea di Davide 
Fascì, specialista in soluzioni com-
plesse di connettività con esperienza 
decennale nel mercato del sistemi di 
connettività su protocollo Internet, 
hanno unito le proprie esperienze i 
maggiori player del mercato dell’ICT 
quali Intel, leader mondiale nella 
tecnologia dei processori; Infracom, 
che attraverso Infracom Network 
Application è leader nella fornitura di 
soluzioni gestite end-to-end, ne-
tworked IT services e servizi di rete 
intel l igente; Gugl ielmo, WISP 
(Wireless Internet Service Provider) 
leader nelle infrastrutture Internet 
su protocollo wireless e SMC, multi-
nazionale leader nelle soluzioni 
hardware di rete.  
Il progetto prevede l’installazione 
all’interno del Parco Sempione di 
una centrale di emissione del segna-
le, certificata nella tecnologia e nella 
sicurezza ambientale, e di un nume-
ro di ripetitori che possano coprire 
con il segnale l’estensione del parco, 
partendo da un simbolo di Milano, la 
Torre Branca, che ospiterà il nodo di 
distribuzione. Tutti i cittadini che 
vorranno sfruttare la nuova tecnolo-
gia messa a loro disposizione dal 
Comune potranno fruire della con-
nettività semplicemente ritirando 
presso i punti di distribuzione, pre-
senti nel perimetro del parco, la 
schedina di registrazione, completa-
mente gratuita. 

A Milano il  
wireless pubblico 
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On air la nuova promozione 
Pick Up - Bahlsen  

E’ partita la nuova promozione Pick 
Up! “Nero Fashion Giallo E-
nergy” .Acquistando una confezione di 
Pick Up! si riceve subito in omaggio 
un porta cellulare fir-
mato Radio KISSKISS. 
Lo start up della pro-
mozione è annunciata 
da una campagna ra-
diofonica di tre settima-
ne su Radio KISSKISS 
e da una campagna 
banner sul sito della 
radio. Alberto Tivoli e 
Giacomo Rastelli, ri-
spettivamente CEO e Account Director 
dell’agenzia bolognese commentano: 
“Riteniamo che un progetto di co-
marketing strutturato bene debba 
portare alle brand coinvolte una cre-
scita esponenziale di valore, di visibili-
tà e di appeal e non deve essere solo 
il risultato frutto di una mera somma 

aritmetica dei valori delle brand coin-
volte. Secondo il nostro punto di vista 
il co-marketing dovrebbe sempre ten-
dere a creare un nuovo appeal che 

prima non c’era. Come 
nel caso dello snack Pi-
ckUp! di Bahlsen  e di 
Radio KISSKISS. In que-
sto ultimo decennio i 
progetti di co-marketing 
hanno avuto un grande 
sviluppo. Ma un osserva-
tore attento potrà rileva-
re come purtroppo solo 
pochissimi progetti se-

guono il modello esponenziale di cre-
scita del valore. I nostri progetti di co-
marketing seguono quasi sempre il 
modello di crescita esponenziale. For-
se è anche per questo motivo che da 
più di sei anni Bahlsen Italia ci affida 
le attività promozionali basate spes-
so su un progetto di comarketing ”. 

Un nuovo e prestigioso cliente per la 
divisione non profit di Estrogeni. La 
struttura coordinata da Daniela Gir-
fatti, con la collaborazione di Alessia 
Salini, Davide Basile e Matteo Ma-
strogiacomo, ha, infatti, assunto - in 
collaborazione con PEGroup - lincari-
co di studiare e realizzare un percor-
so di consulenza finalizzato alla defi-
nizione di una strategia di raccolta 
fondi e comunicazione per lIstituto 
Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti. 
Dopo aver completato lanalisi dello 
scenario competitivo e definito il po-
sizionamento dellIstituto Pasteur nel-
lambito del non profit italiano, Estro-
geni e PEG sono gi al lavoro per la 
progettazione e sviluppo di un 
database e sulle prime attivit di cor-
porate e private fundraising, finaliz-
zate alla creazione di laboratori dec-
cellenza allinterno dello stabile dellex 
Regina Elena a Roma. 

Estrogeni per  
Istituto Pasteur 

TIGRE, il formaggino di originale em-
mentaler svizzero fuso, nella classica 
confezione rotonda gialla da 6 o da 
12 spicchi, riserva una sorpresa per 
tutta la famiglia: a partire da novem-
bre fino a febbraio 2008 cambia look 
e si tinge anche blu mare per lancia-
re il grande concorso “una notte con 
gli squali all’Acquario di Genova. Il 
mare è ricco di fosforo e iodio, mine-
rali preziosi per la crescita e la salute 
proprio come gli spicchi di Emmenta-
ler più famosi d’Italia… ecco perché 
che Tigre sceglie di sorprendere i 
suoi fan con un grande premio a te-
ma marino  per piccoli grandi corag-
giosi. Acquistando una confezione di 
TIGRE Emmentaler sarà infatti possi-
bile vincere 10 notti con gli squali 
all’acquario di Genova per due bam-
bini. E i genitori? Niente paura… sa-
ranno ospiti per una notte in un al-
bergo a 4 stelle, pronti a riunirsi ai 
figli il giorno dopo per una visita alla 
città in battello o in trenino.  La mec-
canica è semplicissima: compila e 
invia il tagliando che trovi all’interno 
delle confezioni di spicchi da 6 o da 
12. Verranno estratte a sorte 10 fa-

miglie che potranno partecipare ad 
uno splendido week-end. Per i più 
piccoli la sorpresa più entusiasman-
te, dormire per una notte davanti 
alla suggestiva vasca degli squali 
dell’Acquario di 
Genova con gli 
animatori e gli 
educatori dell’ac-
quario.  Il con-
corso partirà il 1 
novembre 2007 e 
terminerà il 30 
marzo 2008. L’e-
strazione avverrà 
entro il 30 aprile 
2008.  Il brand 
Tigre è di prima-
ria importanza 
per il Gruppo Em-
mi Italia, com-
menta Gilberto 
Cappellin, Ammi-
nistratore Dele-
gato di Emmi Italia: un marchio sto-
rico di grande tradizione che esprime 
valori educativi, e per questo motivo, 
l’operazione con l’Acquario di Genova 
si inscrive perfettamente con la mis-

sion del brand, che consentirà ai 10 
fortunati di scoprire tutte le meravi-
glie e le curiosità del mondo marino. 
La promozione Una Notte con gli 
Squali realizzata con l’Acquario di 

Genova rap-
presenta un 
investimento 
i m p o r t a n t e 
che nei cin-
que mesi del-
la sua durata 
co invo lgerà 
quasi un mi-
lione di con-
sumatori e 
sarà suppor-
tata da attivi-
tà di comuni-
cazione in 
store”. “Da 
n o v e m b r e 
oltre al gusto 
pieno e dolce 

del puro emmentaler TIGRE – sano e 
naturale – i nostri consumatori po-
tranno provare anche il gusto di vin-
cere un’esperienza indimenticabile, 
per tutta la famiglia”. 

La Tigre più famosa d’Italia incontra gli Squali 
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A Monza la Top Class Experience firmata Becker 
Becker  ha presentato a Monza, dopo 
l’anteprima internazionale all’IFA di 
Berlino, il nuovo line up dei navigatori 
satellitari portatili, con una emozio-
nante prova di guida sicura riservata 
ai giornalisti italiani. Eleganza, sicu-
rezza, tecnologia e passione per i mo-
tori si sono fusi in un’unica, straordi-
naria giornata in pista. Dal 1949 Be-
cker lavora infatti per migliorare l’e-
sperienza di guida con in suoi sistemi 
di navigazione e di car hi-fi ed è al 
fianco delle più prestigiose case auto-
mobilistiche del mondo, sia nel primo 
impianto che nell’aftermarket e da 
quest’anno anche nel canale Consu-
mer Electronics. Per celebrare questa 
straordinaria tradizione e trasmettere 
la passione che lega Becker al mondo 
dell’automotive, i giornalisti sono stati 
accolti nel celebre circuito di Monza, 
in un’area riservata, dove hanno po-
tuto partecipare ad un esclusivo corso 
di guida sicura, accompagnati dallo 
staff di Audi quattro® experience. 
Suddivisi in gruppi, in base al livello di 
esperienza, gli ospiti hanno potuto 
cimentarsi in varie manovre di emer-
genza, anche in condizioni climatiche 

avverse simulate sul circuito. Per l’oc-
casione la sala briefing dell’autodro-
mo, che si affaccia sulla pit lane, è 
stata personalizzata con i colori e le 
suggestioni della Becker Top Class 
experience. A rappresentare l’azien-
da, il direttore vendite del Sud Europa 
Cristiano Ferri, ha illustrato le princi-
pali caratteristiche dei nuovi prodotti, 

spiegando come il marchio tedesco 
abbia a cuore la sicurezza e il confort 
dei propri consumatori e stia lavoran-
do per regalare loro un valore aggiun-
to, anche attivando collaborazioni 
importanti con partner affidabili, che 
sappiano valorizzare i contenuti 
qualitativi ed emozionali della tec-
nologia firmata Becker.  

La radio del Principato di Monaco si presenta sul web con un 
sito nuovo a partire dalla struttura. La veste grafica è stata 
completamente rivoluzionata: si è pensato di ridisegnare la 
vetrina on line 
conservando 
l’eleganza che 
contraddistin-
gue l’emittente 
e aggiungendo 
molti elementi 
dinamici. Dise-
gnato e svilup-
pato dall’agen-
zia DGTmedia, 
il sito permette 
una navigazione 
ancora più effi-
cace e veloce, 
che punta a una 
maggiore interazione con l’utente.  Grazie alle macroaree 
“On air” , “RadioNews”, “Playlist”, “RMC World”  i visitatori 
possono scegliere istantaneamente a seconda dei propri inte-
ressi il settore nel quale navigare.  La presentazione dei con-
duttori avviene con una rotazione che presenta i DJ in tridi-

mensione e nella sezione “Radio News” è possibile sfogliare il 
quotidiano on line di RMC con le anteprime, i giochi, gli ospiti, le 
interviste e le photogallery. Tutta da esplorare la sezione "RMC 

World": si entra in un mondo esclusivo che offre  
informazioni sul Principato di Monaco e nel quale 
sono presentati i blog e il Club RMC, la community. 
Il sito presenta in una nuova veste grafica anche la 
piattaforma delle web-radio (“RMC Great Artists”, 
“RMC Monte Carlo Nights Story”, “RMC Love 
Songs”, “RMC The Best”, “RMC Film”, “RMC Ita-
lia”), un valore importante per l’emittente che vuo-
le offrire al proprio pubblico una scelta musicale 
tematica di grande qualità. Una novità: venerdì 
5 ottobre è stata messa on-line “RMC Marine”, la 
nuovissima webradio dedicata al mondo della 
nautica, che offre a tutti i naviganti, oltre che il 
meglio della musica di RMC, uno strumento di 
servizio con notizie, informazioni utili e tante ru-
briche autorevoli: il bollettino MeteoMar, infor-

mazioni portuali e segnalamenti marittimi, l’etichetta di bordo, 
interviste a personaggi illustri e ritratti di armatori, rotte, itinerari 
e informazioni sulle località di mare italiane ed estere, novità di 
prodotto, eventi, manifestazioni, regate e tutti gli appuntamenti 
dedicati agli addetti ai lavori e agli appassionati del settore. 

Restyling per Radiomontecarlo.net 
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Tre nuovi ingressi in Unicom 
Il Consiglio Direttivo di Unicom ha 
accolto le domande di ammissione di 
tre nuove Associate: 
 
Idee Italiane Group  
(Roberto Bottazzi) 
Impresa di Comunicazione a 360-
°,specializzata in immagini coordina-
te e monografie, cataloghi, depliants, 
pieghevoli, folder, spazi espositivi 
pubblicitari e siti internet 
36077 Altavilla Vicentina (Vi) 
Via Retrone, 39   
Tel. 0444520847  
Fax 0444520484  
direzione@ideeitalianegroup.com  
www.ideeitalianegroup.com 
 
Inprima  
(Claudio Valeri/Roberto Carboni/
Massimo Melchior) 
Agenzia di marketing strategico e 

comunicazione specializzata nella 
progettazione e realizzazione di per-
corsi di valore (piani di marketing) 
per medie e grandi aziende 
30031 Dolo (Ve)   
Via Tiziano Vecellio, 7/T  
Tel. 0415101900 
Fax 0415101915 
inprima@inprima.it 
www.inprima.it 
 

Sottosopra  
(Francesca Lanocita/Elena Milazzo) 
Quello che offriamo è quello che sia-
mo: una struttura completa e sincera 
per realizzare una comunicazione di 
valore, che nasca dall’approfondimento 
degli obiettivi e dalla loro traduzione in 
una sintesi creativa.  
Mai un esercizio grafico! 
20136 Milano  
Via Balilla, 36 

Tel. 0236587134 
Fax 0270059919 
info@sottosopra.info 
www.sottosopra.info 
 
L’elenco completo ed 
aggiornato in tempo 
reale delle Associate 
Unicom è reperibile 
s u l  s i t o 
www.unicom-mi.org. 

St.Francis De-
sign nella figu-
ra di Enza Mo-
rello ed Arian-
na Conti, firma 
la stationery 
del lancio ita-
liano di Lu-
xe.tv, canale 
televisivo in 
high definition 
sul lusso inter-
nazionale. Il 
progetto è nato 

dalla collaborazione con l'agenzia di relazioni pubbliche Burdman & 
Dais e le designers che, ispirandosi all'identità visiva aziendale di 
Luxe.tv, hanno realizzato materiali coerenti alla corporate image in-
ternazionale. I materiali, giocati sui toni del nero e con scelte mini-
mali di forme sia per invito teaser che cartella stampa e buste, sono 
stati realizzati con contrasti di opachi e lucidi, in modo da far risalta-
re il marchio in controluce e rafforzare il concetto di luminosità. Oltre 
al materiale cartaceo si è scelto un case in metallo per il contenuto 
video da veicolare con dvd, con il logomarchio impresso sul coperchio 
con stampa tampografica in nero, all'interno un cd simile ad un vinile 
per rafforzare il claim "Tune in Luxe".  
La collaborazione è stata un successo anche grazie alla perfetta 
organizzazione dell'evento  al palazzo della scienza e della tecno-
logia di Milano da parte dell'agenzia Burdman & Dais. Oltre al ma-
teriale cartaceo è stato donato ai partecipanti un gadget persona-
lizzato col logomarchio Luxe.tv consistente in un tappo ermetico di 
design per bottiglie di champagne. 

St.Francis lancia Luxe.tv 

Anima Sgr, società di gestione del risparmio 
indipendente, è Special Sponsor del Teatro 
Strehler di Milano. “Rinnoviamo il nostro 
sostegno al Piccolo Teatro di Milano – ha 
commentato Alberto Foà, AD di Anima Sgr – 
perché crediamo che quella teatrale sia una 
forma d’arte capace di promuovere il dialo-
go tra le persone e tra le culture e che lo 
spirito del teatro rispecchi la creatività e la 
vitalità della nostra azienda”. “Anima Sgr – 
ha affermato Sergio Escobar, Direttore del 
Piccolo Teatro di Milano – ci accompagna 
anche quest’anno in un percorso, che vede il 
nostro teatro affermarsi come realtà cultu-
rale profondamente legata a Milano e al 
tempo stesso proiettata in una dimensione 
senza frontiere”. Anima gestisce 11 fondi 
comuni di investimento di diritto italiano, 6 
comparti della Sicav di diritto lussembur-
ghese Anima Sicav e il fondo pensione aper-
to Anima Orizzonti, che comprende quattro 
comparti di investimento. Il patrimonio 
gestito da Anima ammonta a circa 7 mi-
liardi di euro al 30 dicembre 2006. L’aziona-
riato della società è composto da BPM 
(29,9% del capitale), Banco di Desio e della 
Brianza SpA (21,2%), da alcuni manager di 
Anima stessa, attraverso Koiné Spa 
(18,9%), e dal mercato (30%). 

Anima sponsor 
Teatro Strehler 
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Lavoro di squadra di Alfa Romeo, TeamAlfa e Fore  
Elegante. Metropolitana. Minimal-
Chic. È la nuova Serie Speciale Alfa 
147 C’N’C 21. Voluta da Alfa Romeo 
e disegnata da Ennio Capasa - stili-
sta di C’N’C Costume National - per 
un target giovane attento alle mode. 
Una vettura dalla personalità spicca-
ta intorno alla quale si è concentrato 
un gran lavoro di squadra. A seguire 
il lancio al fianco di Alfa Romeo: il 
TeamAlfa per l’above the line e l’a-

genzia Fore per il below the line e il 
coordinamento degli eventi. Quello 
tra Alfa Romeo e Fore è un binomio 
consolidato dal 1994 e anche in que-
sta occasione l’agenzia ha seguito 
passo dopo passo la casa automobili-
stica. Punto di partenza è stato il 
servizio fotografico affidato a Max 
Sarotto (La Presse). Nel PalaIsozaki 
di Torino, Alfa 147 C’N’C 21 ha mes-
so in luce la sua anima essenziale, il 

bianco della 
vettura si è 
fuso con l’ar-
chitettura con-
temporanea in 
perfetta coe-
renza con lo 
stile urban 
fashion che la 
d i s t i n g u e . 
Scatti messi a 
d i spos i z ione 

della stampa ma, soprattutto, base 
creativa per un catalogo d’eccezione. 
Infatti, oltre al catalogo in dotazione 
ai Dealer, Fore ha realizzato un book 
in serie limitata: un formato tabloid 
in cartellina rigida, che si fa guardare 
ma anche toccare per la particolarità 
delle carte in contrasto con vernici 
riservate. Un progetto di Massimo 
Mancini (art) e Letizia Sichera 
(copywriter) con la direzione creativa 
di Dario Bodrato. Il mondo fashion di 
Alfa 147 C’N’C 21 è entrato anche 
nei Concessionari Alfa Romeo, per i 
quali Fore ha proposto allestimenti 
originali e realizzati ad hoc, tra 
questi un invito in vero tessuto per 
il porte aperte del 6 e 7 ottobre. 
La vettura è stata inoltre protago-
nista di un prestigioso debutto: il 
26 settembre allo Spazio Eleven di 
Milano, in occasione della settima-
na della moda.  

La Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione 
con l’USSI e l’Università “Bocconi”, ha organiz-
zato per il 12 e 13 ottobre a Riccione un mo-
mento dialettico dedicato al proprio mondo 
interno e rivolto verso l’esterno. L’ambizioso 
obiettivo della due-giorni di incontro sulla rivie-
ra romagnola è la divulgazione dei risultati che 
in questi ultimi anni il movimento dilettantisti-

co, pre-
sieduto 
da Car-
lo Ta-

vecchio, è riuscito a raggiungere. Ad analizza-
re questi lusinghieri (ma parziali) traguardi 
saranno noti professionisti di diverso settore. 
Durante la prima giornata, dopo gli interventi 
istituzionali, la relazione di monsignor Carlo 
Mazza, direttore Nazionale della Pastorale per 
il tempo libero, ed il discorso del Prof. Elio Bor-
gonovi dell’Università “Bocconi”, sarà la volta 
di Roberto Ghiretti, Presidente dell’omonimo 
Studio, il quale porterà il suo contributo ai 
lavori degli Stati Generali. Attraverso ricerche 
e statistiche effettuate negli ultimi mesi, Ghi-
retti metterà in evidenza il ruolo fondamenta-
le che il calcio dilettantistico riveste nel pano-
rama del calcio italiano.  

Ghiretti a Riccione 
per il calcio  

dilettantistico  
E’ iniziata Innovation Circus, la settimana dell’innovazione promossa 
dalla Provincia di Milano, dal Politecnico Innovazione e supportata dal-
l’Unione Europea. La manifestazione, che si svolgerà anche a Berlino, 
Copenaghen e Riga, vuole coinvolgere le persone comuni per far capi-
re loro che l’innovazione è qualcosa di tangibile con cui si convive quo-
tidianamente. OgilvyAction 
ha lavorato all’ideazione, 
alla creatività e alla gestio-
ne della manifestazione. 
Numerose le iniziative orga-
nizzate e complesso il pro-
getto a 360° implementato, 
che ingaggia il cittadino 
prima, durante e dopo l’ini-
ziativa.  Il messaggio chia-
ve è che si vive in mezzo 
all’innovazione, è di uso 
comune, la vedi, la tocchi, 
la annusi. E l’approccio mul-
tisensoriale è proprio quello 
usato nella mostra 
“Innovazione ti cambia la 
vita” alla Loggia dei Mer-
canti, che mette in scena 
l’innovazione vissuta nella 
vita di tutti i giorni, dal ri-
sveglio alla buona notte. Un 
percorso guidato per ren-
derla fruibile e più vicina al 
grande pubblico allo scopo di suscitare il riconoscimento e l’apprezza-
mento dell’innovazione negli oggetti di uso quotidiano.  

Ogilvyaction ingaggia Milano  
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Ricerca Netcomm: le vendite online di editoria e musica 
Le vendite online di Editoria, musica e 
audiovisivi faranno registrare nel 2007 
un incremento intorno al 20%, supe-
rando i 130 milioni di Euro. A trainare 
sono i principali operatori che sono 
cresciuti ad un tasso molto superiore a 
quello medio. Il tasso di penetrazione 
delle vendite online sul totale retail è 
di circa il 3%. È quanto emerge da una 
ricerca su oltre 50 dei principali opera-
tori e-commerce condotta da NE-
TCOMM (Consorzio del commercio e-
lettronico italiano e dalla School of 
Management del Politecnico di Milano). 
Il fatturato complessivo del commercio 
elettronico del 2007 supererà i 5 mi-
liardi di Euro. Significativo è il peso del 
comparto in termini di numero di ordi-
ni pari a circa il 15% del totale.  Nel 
2007 si prevede che saranno stati eva-

si circa 2,7 milioni di ordini. I primi 5 
operatori continuano ad avere oltre il 
70% del mercato. L’editoria continua 
ad essere dominata da IBS (fatturato 
2006: 25,5 milioni di Euro - quasi un 
quarto di quota di mercato: 23%), 
seguito da BOL. La crescita del com-
parto, al di sotto della media dell’inte-
ro eCommerce (nell’intorno del 30%), 
è il risultato di un andamento differen-
te tra le diverse componenti (libri, dvd 
e cd). Da un lato, le iniziative preva-
lentemente basate sulla vendita di libri 
– oltre il 70% delle vendite del settore 
- crescono al di sopra della media di 
settore dimostrando un buono stato di 
salute. Dall’altro le iniziative focalizzate 
sulla vendita di audiovisivi sembrano 
avere perso lo smalto che le caratte-
rizzava negli anni scorsi. Le ragioni di 

questo andamento sono identificabili 
nella sempre maggiore accessibilità ai 
contenuti multimediali (con mezzi più o 
meno leciti). La reazione dei player foca-
lizzati sugli audiovisivi è basata sull’e-
stensione della gamma ad altre catego-
rie merceologiche e al lancio del downlo-
ad di contenuti. In questa direzione sta 
andando anche il leader del comparto 
IBS con l’acquisizione di MYmovies. “Il 
digitale è la nuova frontiera - ha dichia-
rato Roberto Liscia, Presidente di NE-
TCOMM – Consorzio del commercio 
elettronico italiano - La percentuale di 
navigatori che scaricano film e brani 
musicali è in crescita costante, anche 
se per i fornitori la scommessa comin-
cerà a pagare solo tra alcuni anni.  
L’unica certezza è che l ’au-
mento  costante  della banda e le  
infinite possibilità di connessione 
consentite dalle tecnologie fisse e 
mobili a disposizione del consumato-
re renderanno sempre più facile que-
sta fruizione e conseguentemente 
allettante questo mercato. I first mo-
ver, come sempre, saranno i favoriti 
a livello competitivo”.  
“Le potenzialità del downloading di 
film sono sicuramente molto interes-
santi. Si riducono i tempi per usufrui-
re del contenuto acquistato e si eli-
mina qualsiasi complessità logistica – 
ha dichiarato Alessandro Perego, 
Responsabile Scientifico dell’Os-
se rva to r i o  B2c ,  S choo l  o f 
Management del Politecnico di Mi-
lano -  L’esperienza all’estero - si 
veda Amazon - conferma che que-
sta strada è già stata intrapresa 
con successo dai player che nel 
passato erano focalizzati sulla ven-
dita di audiovisivi “fisici”.  
Per quanto concerne l’Italia, siamo 
ancora agli inizi del percorso. Ancora 
inadeguata ci pare l’offerta in termini 
di gamma e di prezzo. A questi limiti 
bisogna aggiungere quelli infrastrut-
turali della banda larga senza la qua-
le è proibitivo scaricare un contenuto 
multimediale e della necessità di 
connettere il pc alla televisione nel 
caso in cui si voglia vedere il film su 
uno schermo più grande e con una 
qualità audio migliore. L’ingresso di 
attori importanti potrà cambiare lo 
scenario, questo è certo.” 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Diritto della pubblicità. Intervista a Fiammetta Malagoli  
“Difficile l’applicazione delle norme  

ai nuovi mezzi” 
di Anna Torcoletti 

 
“La normativa in materia di profes-
sioni, in continuo divenire in questi 
ultimi anni, potrà portare nuovi rico-
noscimenti ed una canonizzazione 
dei ruoli e delle competenze”. 
Fiammetta Malagoli è avvocato civili-
sta a Genova ed a Milano; suoi ambi-
ti prevalenti di competenza sono il 
diritto della pubblicità ed il diritto 
industriale. Al suo attivo diverse 
pubblicazioni sia come autrice che 
come co-autrice; inoltre ha parteci-
pato a numerosi convegni in tema di 
pubblicità e comunicazione ed ha 
svolto diverse docenze sull’argomen-
to in vari corsi. 
Internet negli ultimi dieci anni è 
un punto di partenza per nuove 
metodologie ed applicazioni, al-
l’insegna della collaborazione e 
condivisione fra esseri umani. 
Tutto ciò implica la ridefinizione 
di diversi parametri come ad e-
sempio il copyright, privacy ed 
authorship. Secondo lei quali so-
no stati i cambiamenti più signi-
ficativi circa la sua materia intro-
dotti dalle nuove tecnologie? Co-
me viene a configurarsi ora il di-
ritto di pubblicità, applicato ai 
media emergenti? 
Benché, in linea teorica, il diritto del-
la pubblicità applicabile ai mezzi e-
mergenti non sia diverso rispetto a 
quello relativo ai mezzi più tradizio-
nali, tuttavia è innegabile che i nuovi 
mezzi abbiano peculiarità tali da ren-
dere spesso difficile l’applicazione 
delle norme. 
L’enorme quantità di informazioni e 
di immagini introdotte nel web ren-
dono, da un lato, più facile appro-
priarsi di idee ed opere altrui, dall’ 
altro più difficile, per il titolare dei 
diritti, tutelarsi, soprattutto in rela-
zione all’ individuazione del colpevole 
ed all’ applicazione nei suoi confronti 
di un eventuale provvedimento 
(inibitorio o di condanna) del giudice. 
Per quanto riguarda il riconosci-
mento delle figure professionali, 
nella sfera pubblicitaria e più in 

generale in quella comunicazio-
nale, come si presenta la norma-
tiva? Risulta chiara e completa o 
è ancora in via di definizione? 
Le figure professionali nel mondo 
della comunicazione sono ancora 
oggi di difficile definizione. Benché 
esistano modelli professionali la cui 
attività è ben caratterizzata nel com-
parto e, in un certo senso, tipizzata, 
la mancanza di un albo, ma anche di 
una diffusa conoscenza dei ruoli e 
delle mansioni da parte del pubblico, 
è sempre stata penalizzante. 
La normativa in materia di professio-
ni, in continuo divenire in questi ulti-
mi anni, potrà portare nuovi ricono-
scimenti ed una canonizzazione dei 
ruoli e delle competenze. Questo 
sarà senz’ altro utile sia per i profes-
sionisti della comunicazione, che po-

tranno uscire dall’ area di incertezza 
legislativa, sia per il pubblico, che 
potrà acquisire una migliore consa-
pevolezza. 

In merito alla tutela della creati-
vità, per la pubblicità off-line, 
quali sono le criticità, in base alla 
sua esperienza, che s’incontrano 
maggiormente? 
La tutela della creatività è forse il più 
grosso problema per il settore. Il 
fatto che la creazione pubblicitaria 
non sia tutelata nella sua interezza 
dal diritto d’ autore espone l’ agenzia 
a due ordini di problemi: l’ imitazione 
da parte di soggetti terzi e l’ appro-
priazione, da parte del committente, 
dell’ idea creativa dopo che si è in-
terrotto il rapporto con l’ agenzia. 
Sotto il primo profilo, la tutela giun-
ge dal Codice di Autodisciplina Pub-
blicitaria, il cui art. 13 vieta, appun-
to, l’ imitazione, specie se idonea a 
creare confusione con altra pubblici-
tà. A fronte dell’ imitazione di un 
messaggio, purché esso sia nuovo ed 
originale, ci si potrà, quindi, rivolgere 
al Giurì di Autodisciplina. Più difficile 
è dare protezione all’ idea creativa 
quando essa è ancora a livello di 
progetto. In questo caso, le norme 
del CAP relative ai progetti pubblici-
tari (art. 43) e agli avvisi di protezio-
ne (art. 44) non sono sempre appli-
cabili. In tali ipotesi si potrà ricorrere 
al deposito presso la SIAE come ope-
ra inedita. Ma il problema è annoso è 
richiederebbe una lunga dissertazio-
ne. Le vere difficoltà si riscontrano, 
invece, sotto il secondo profilo. Acca-
de con una certa frequenza che, allo 
spirare del contratto con l’ agenzia, l’ 
utente continui ad utilizzarne la crea-
tività, a volte anche manipolando l’ 
idea originale o usandola parzial-
mente o su mezzi diversi o in altri 
mercati. In questi casi, in particola-
re, è indispensabile una tutela pre-
ventiva. Nel silenzio della legge è 
indispensabile una esplicita previsio-
ne contrattuale, che stabilisca se la 
proprietà della creatività rimanga all’ 
agenzia, avendo il cliente un diritto 
di utilizzo limitatamente alla durata 
del contratto, o se essa venga cedu-
ta al cliente (ovviamente, in questo 
caso, se ne terrà conto agli effetti del 
corrispettivo). 
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Raccontare un mondo dorato, scintillante è alla base dello 
sviluppo che Proposte ha realizzato per la campagna autun-
no/inverno 07/08 di Taviani. La campagna Proposte per la 
nuova collezione mette in primo piano la linea stessa, con i 
suoi dettagli preziosi, su uno sfondo altrettanto elegante e 
raffinato. Dalla crea-
tività alla ricerca che 
ha caratterizzato la 
campagna, la pre-
sentazione delle col-
lezioni, i cataloghi e 
il web. Per il media 
planning, sempre a 
cura di Proposte, 
l’utilizzo della stam-
pa quotidiana e dei 
periodici è stata af-
fiancata da una cam-
pagna outdoor solo in 
grandi formati molto 
forte in occasione di 
Milano Moda Donna. 
Per l’AI anche il web 
è stato arricchito con 
i filmati delle sfilate e 
un film backstage per 
far vivere da vicino le 
emozioni dello stile 
Taviani. A integrazio-
ne della campagna sono stati pianificati alcuni banner su Re-
pubblica.it oltre alla veicolazione della versione pocket del 
catalogo sulle testate Elle e Gioia. La campagna si articola in 
due soggetti, sintesi della filosofia dello stile Taviani: all’inse-
gna del glamour sia i capi più casual sia i più ricercati, la ma-
glieria gioca la parte da protagonista, con pull e cardigan dagli 
ampi volumi, morbidi sulle curve, affiancata da accessori e 
pezzi pregiati, scintillanti, adatti per una serata speciale. 

Proposte d’oro  
per Taviani 

Valsoia si è rifatta il look. Caratterizzato da una facile 
navigabilità, da contenuti sempre aggiornati e da una 
interessante vetrina dei prodotti, il nuovo sito sarà una 
porta d’accesso privilegiata al mondo del brand 
(www.valsoia.it). All’inizio del 2007 la direzione marke-
ting Valsoia ha incaricato la web agency di progettare e 
realizzare il nuovo sito aziendale. La richiesta del cliente 
è stata che l’interfaccia web aziendale fosse caratterizza-
ta da una 
p r e s e n z a 
multi brand, 
da una facile 
navigabilità, 
da contenuti 
sempre ag-
giornati e da 
aree dedica-
te ad infor-
m a z i o n i 
commerciali 
e finanziarie. 
Di concerto con la direzione marketing Valsoia, il team di 
lavoro della Neikos, nelle sue due sedi di Benevento e 
Senigallia, ha strutturato un progetto web capace di ri-
spondere alle esigenze di comunicazione aziendale e, in 
particolare, di informazione ai consumatori sulla gamma di 
articoli proposti dai quattro brand Valsoia. Cinque mesi di 
lavoro hanno avuto come esito un portale che si propone 
quale strumento prezioso per un cliente attento, informato 
e che ha voglia di sapere cosa acquista.  Multiple le possi-
bilità di navigazione: per marchio, per famiglia, ma an-
che attraverso un sistema che seleziona i prodotti in base 
a progetti di salute o intolleranze alimentari. Il sito è go-
vernato e gestito, in ogni sua parte, da un software di 
content management, sviluppato interamente da Neikos, 
che consente di controllare, aggiungere e modificare con-
tenuti, in qualsiasi area, con semplicità ed immediatezza. 

La Neikos firma  
il nuovo look Valsoia 
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On air la campagna pubblicitaria di “Black”  
Sarà declinata su stampa, radio 
e sito internet la campagna pub-
blicitaria di “Carta Black”, la 
nuova carta di credito premium 
emessa da BankAmericard, divi-
sione del Gruppo Deutsche 
Bank. Deutsche Bank Black Ma-
sterCard è una carta di presti-
gio, nata per soddisfare le ne-
cessità di una clientela esigente 
che richiede servizi sofisticati e 
altamente qualificati. Pianificata 
da Mediacom e curata dall’agen-
zia Relata, la campagna di Ban-
kAmericard è partita ieri parte 
questa settimana e prosegue 
fino al prossimo maggio 2008. Il 
visual della campagna stampa raffigu-
ra una carta di credito “Black” affian-
cata da un’elegante penna stilografica 
nera. Il messaggio è chiaro: un invito 

a sottoscrivere l’esclusiva carta di 
BankAmericard per usufruire di tutti i 
vantaggi offerti. Il colore della cam-
pagna è rigorosamente il nero: “il 

colore dei privilegi”.  La cam-
pagna pubblicitaria è stata 
pianificata su stampa naziona-
le: quotidiani, settimanali e 
periodici specializzati. Sul sito 
internet www.cartablack.it, la 
campagna è stata declinata in 
diversi soggetti. Il filo condut-
tore è l’eleganza e l’esclusivi-
tà. Tra i vantaggi offerti da 
Carta Black: la possibilità di 
usufruire di un servizio di Con-
cierge, un vero e proprio assi-
stente “virtuale” attivo 365 
giorni l’anno, 24 ore su 24; la 
conversione di ogni euro speso 
con la carta in un punto Mille 

Miglia; un’ampia assistenza e servizi 
speciali di assicurazione, oltre che con-
venzioni e di privilegi unici concordati in 
collaborazione con MasterCard.  
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Gianluigi Redolfini è il nuovo  
Direttore Marketing  
Technology Solution Group di HP  
 

Hewlett-Packard Italia affida a Gianluigi Redolfini l’in-
carico di Marketing Director della divisione Technol-
ogy Solution Group di HP Italia. In questo ruolo 
Redolfini è responsabile di coordinare tutte le attività 
marketing di HP Italia rivolte al mercato Enterprise. 
Entrato in HP Italia nel 1998 come Senior Marketing 
Program Manager con il compito di sviluppare e im-
plementare piani marketing in ambito servizi, 

Redolfini assume 
dal 1999 ruoli 
sempre più impor-
tanti all’interno 
della divisione Ser-
vizi. Inizialmente è 
stato Education 
Services Business 
Manager con la 
responsabilità di 
gestire la business 
uni t  Educat ion 
Services e dal 
2001 Business 
Manager dell’area 
Integrated Ser-
v ices.  Succes-
sivamente è stato 
nominato Mission 
Critical & Proactive 
Services Business 
Manager con la 

responsabilità della progettazione e implementazione 
del business plan locale. Nel 2005 Redolfini è diven-
tato Marketing Manager di HP Services Italia, occu-
pandosi di gestire la divisione italiana dei servizi, co-
ordinare il Marketing Program Manager Team e de-
finire le attività di marketing a supporto dei risultati 
di business. La sua carriera professionale è iniziata 
nel 1985 in Olivetti nel ruolo di System Engineer, 
dove in seguito ha assunto l’incarico di Senior System 
Engineer e di  Business Development Manager. Nel 
1996 è passato alla divisone marketing assumendo la 
carica di Marketing Program Manager. Gianluigi 
Redolfini è nato a Torino nel settembre del 1964. 
 
Nuovo account executive LM&A 
 

Nuovo arrivo in  Lorenzo Marini & Associati. Lucia 
Scalmati, senior account executive, va a rafforzare il 
reparto account dell’agenzia milanese e lavorerà a 
stretto contatto con il direttore generale Daniele Pe-
lissero occupandosi della gestione dei principali clienti 
dell’ agenzia. 

Lucia Scalmati ha maturato un’esperienza decennale 
nel settore della comunicazione, lavorando negli ulti-
mi anni per agenzie specializzate in below the line ed 
eventi, come La Fabbrica e Tequila Italia. Tra i molti 
clienti seguiti spiccano Seat Pagine Gialle, Fiat Auto, 
Nokia, Lottomatica, Henkel, Linea e Microsoft. 
 

Avocent annuncia una nuova  
nomina  nel team della  
filiale italiana 
 

Avocent Corporation (Nasdaq:AVCT) , fornitore 
leader di infrastruttura IP per la gestione centraliz-
zata di data center aziendali, annuncia la nomina di 
Mauro A. Brocchieri a channel manager di Avocent 
Italia. In qualità di channel  manager, Mauro A. 
Brocchieri avrà la responsabilità di consolidare le 
relazioni già esistenti con i partner e di sviluppare 
attività di canale, facendo capo direttamente a Mas-
simo D’Esposito, country manager della sede italia-
na. “Siamo lieti di avere nella nostra squadra una 
persona con l’esperienza di Mauro”, ha commentato 
Massimo D’Esposito, Country Manager di Avocent 
Italia. “Contiamo su Mauro per sviluppare e consoli-
dare ulteriormente le attività con i nostri partner 
che d’ora in avanti avranno un canale di comunica-
zione privilegiato con la nostra azienda”. Mauro ha 
una esperienza di oltre dieci anni nel settore dell’IT 
dove ha sviluppato competenze di vendita e di com-
prensione del mercato della sicurezza IT; è stato 
inoltre autore di varie start up in ambito informati-
co, la più importante è quella di Allasso. Recente-
mente, è stato brand manager in Itway.  “Sono feli-
ce di far parte di Avocent”, ha detto Mauro Broc-
chieri. “L’azienda ha una posizione leader nel mer-
cato di riferimento e vedo ottime opportunità di bu-
siness, con una conseguente crescita di Avocent”. 
 
Cheil Communications:  
Alberto Guglielmone nuovo direttore 
Alberto Guglielmone è il 
nuovo Direttore di Cheil 
Communications Italia, l’in-
house agency di Samsung 
Electronics Italia che ad oggi 
conta un team di 13 per-
sone. Guglielmone, che ha 
iniziato il proprio incarico a 
metà settembre 2007, coor-
dinerà tutte le attività 
riguardanti l’advertising, i 
media, le sponsorizzazioni, 
gli eventi, il web e le PR della 
filiale italiana della Multinazi-
onale, e risponde a John 
Koo (Managing Director). 
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audience 1983 1027 417 2858 1560 3797 5908 1950 

share 22.1 21.6 12.5 22.0 19.0 24.0 23.5 23.6 

 

audience 852 481 238 1527 940 1408 2283 599 

share 9.5 10.1 7.1 11.7 11.4 8.9 9.1 7.3 

 

audience 849 274 396 1762 671 1033 2140 948 

share 9.5 5.8 11.9 13.5 8.2 6.5 8.5 11.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3684 1782 1051 6147 3171 6238 10331 3497 
share 41.1 37.4 31.5 47.2 38.6 39.4 41.1 42.4 

 

audience 2022 1465 998 2443 1676 4331 5358 1716 

share 22.6 30.8 29.9 18.8 20.4 27.4 21.3 20.8 

 

audience 968 311 391 1752 1185 1362 2669 703 

share 10.8 6.5 11.7 13.5 14.4 8.6 10.6 8.5 

 

audience 911 265 343 1118 494 1623 3373 887 

share 10.2 5.6 10.3 8.6 6.0 10.3 13.4 10.8 

Totale Rai 
audience 3901 2041 1732 5313 3355 7316 11400 3306 

share 43.5 42.9 51.9 40.8 40.8 46.2 45.4 40.1 

 

audience 240 218 69 311 330 391 525 277 

share 2.7 4.6 2.1 2.4 4.0 2.5 2.1 3.4 

 
audience 464 374 159 564 433 804 1269 450 

share 5.2 7.9 4.8 4.3 5.3 5.1 5.1 5.5 

 
audience 587 288 307 612 890 983 1330 556 

share 6.6 6.0 9.2 4.7 10.8 6.2 5.3 6.7 
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