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Adesso c’è TailorMedia  
TailorMedia è un centro media nuovo che si affaccia sul panora-
ma fin troppo stabilizzato tra media network e centri indipendenti. 
Ha la prerogativa di unire la creatività all’esperienza: nasce difatti 
dalla joint venture tra Lorenzo Marini & Associati e Media Italia. 
Non ha l’ambizione velleitaria di competere nelle dimensioni glo-
bali delle multinazionali ma piuttosto quella di fornire ai clienti di 
Marini & Associati un servizio in più: un media fortemente integra-
to con la creatività ed in grado di seguire e sfruttare tutte le nuove 
opportunità che la fortissima evoluzione del mercato dei mezzi 
offre oggi in Italia. 
Sempre più spesso difatti l’utente chiede planning e buying su 
misura e per far questo è necessario…         continua a pag. 2 

Un Balocco da 7 milioni 
Ammonta a oltre 7 milioni di euro l’investimento per la nuova cam-
pagna Tv di Balocco che partirà il 30 novembre, sulle principali reti 
televisive nazionali e satellitari. La nuova campagna pubblicitaria 
di Balocco è realizzata da Armando Testa, e segna una svolta 
nella comunicazione dell’azienda rispetto al passato. 
Declinata in diversi soggetti, la campagna è fondata sulla passio-
ne che spinge Balocco a offrire solo prodotti di altissima qualità: 
una passione di famiglia, nata nel 1927 e giunta immutata sino ad 
oggi. Il format creativo prevede la presenza di un personaggio 
unico ed assolutamente particolare: il signor Balocco.  
Lo spot è ambientato in una fabbrica d’altri tempi nella quale re-
gna un’atmosfera magica e dove…          continua a pag. 2 

E’ di JWT la nuova, 
attualissima campa-
gna di sensibilizza-
zione sul problema 
dell’anoressia e in 
particolar modo sul 
rapporto che c’è tra 
questa e l’immagina-
rio creato dal mondo 
della moda, che 
spesso utilizza mo-
delle eccessivamente 
magre come icone di 
bellezza. La campa-
gna per Forum Crisa-
lide, l’associazione 
no-profit diretta dal 
professor Waldo Ber-
nasconi che opera da 
quasi dieci anni in 
Italia nel campo dei 
disturbi alimentari… 
     continua a pag. 2 

JWT e Crisalide per 
le vittime della moda 

La nuova campagna, che 
vede come testimonial i mi-
gliori calciatori del mondo, 
narra la storia di due squa-
dre: Predator F.C. e F50 
Club de Fútbol. Il Predator 
Football Club annovera nella 
propria rosa stelle del cali-
bro di David Beckham, Ka-
ká, Michael Ballack e Juan 
Román Riquelme - per citar-
ne alcuni - mentre F50 Club 
de Fútbol conta su campioni 
come Lionel Messi, Arjen 
Robben, Lukas Podolski e 
Fred. Due squadre dalla 
filosofia profondamente di-
versa - con colori e simboli 
diversi che impersonificano 
le caratteristiche di due scarpe diverse - l’una contro l’altra per 
stabilire quale squadra sarà la l’unica trionfatrice. 
Nell’ambito di questa campagna le due scarpe da calcio, Preda-
tor® e +F50 TUNIT, identificano due diverse… continua a pag. 2 

Campagna globale 
 adidas Predator vs. F50  

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.egolab.it/toolbar


segue dalla prima… filosofie di gioco, che 
a loro volta dividono il mondo del calcio in 
due parti. Predator è simbolo di gioco di 
squadra, determinazione e precisione; F50 
è sinonimo di talento, estro e velocità. Due 
diverse personalità che sono sintetizzate 
nei rispettivi motti: “Ogni squadra ha biso-
gno del suo eroe” (Predator) e “Ogni eroe 
ha bisogno della sua squadra” (F50).  
Da oggi, sul sito www.adidas.com/football, 
i consumatori potranno candidarsi a far 
parte dell’uno o dell’altro team ed appro-
fondire attraverso contenuti speciali - di 
una ricchezza senza precedenti - i due 
modi di vedere e vivere il calcio.   
“La bellezza del calcio si basa sul confron-
to tra due squadre; ovunque nel mondo 
esistono grandi rivalità tra i campioni di 
calcio. Con Predator vs. F50 adidas vuole 
continuare a comunicare l’idea di squadra 
e la filosofia del nostro marchio Impossible 
is Nothing quale principio ispiratore”, ha 
dichiarato Erich Stamminger, Presidente e 
CEO del marchio adidas e membro dell’E-
xecutive Board del Gruppo adidas. 
Andy Fackrell, Direttore Creativo di 180, 
aggiunge: “È una sfida durissima; le due 
migliori scarpe da calcio che si affrontano 
per affermare la propria superiorità. Due 
personalità profondamente diverse; genio 
e sregolatezza contro classe al servizio 
della squadra”. 
“Predator vs. F50” è una campagna pub-
blicitaria globale integrata - che prevede 
versioni locali e internazionali – attraverso 
un communication mix che includerà on-
line, campagne stampa, comunicazione 
nei punti vendita, eventi, attività di pubbli-
che relazioni che proseguirà per tutto il 
2007. La campagna è stata realizzata da 
180 Amsterdam, l’agenzia pubblicitaria 
indipendente per le campagne internazio-
nali di adidas.  
Le foto sono state scattate dal fotografo 
Robert Wilson, figlio del leggendario por-
tiere dell’Arsenal, Bob Wilson - autore pe-
raltro delle immagini per la campagna adi-
das / 180’s +10 FIFA World Cup™. Il filma-
to, invece, è stato diretto da Simon Rob-
son, per Nexus Productions.  

JWT e Crisalide... 
segue dalla prima… psicogeni, è stata ideata dal Direttore Creativo associato e 
Copywriter Alex Brunori e dall’Art Director Fabio Anzani, con la Direzione Creativa Ese-
cutiva di Pietro Maestri e il contribuito del fotografo spagnolo Joan Garrigosa, che ha 
ceduto a titolo gratuito tre immagini della sua Collezione del Fondo Artistico Garrigosa 
Studio. Fashion claims another victim è l’headline dei tre soggetti della campagna stam-
pa (che è già stata selezionata per il prossimo numero di Archive), distribuiti ora anche 
come cartoline grazie al contributo di Promocard. La campagna prevede anche uno 
sviluppo su altri media.  
Credits: Direttore Creativo esecutivo: Pietro Maestri; Direttore Creativo associato e 
Copywriter: Alex Brunori; Art Director: Fabio Anzani; Fotografie: Joan Garrigosa. 

Campagna 
globale adidas segue dalla prima… nella sua interezza, dove mezzo e messaggio si fondono. 

“C’è un’ampia fascia di utenti stanchi di essere solamente un format del prêt-à-porter 
e molto interessati di di-
ventare parte integrante 
nei processi di lavoro. Per 
loro abbiamo creato ap-
punto questa nuova socie-
tà”, afferma Lorenzo Mari-
ni che di Tailor Media sarà 
il Presidente.  
“Le nostre analisi sul terri-
torio dimostrano che la visione di Lorenzo è quanto mai 
appropriata e siamo molto interessati ad aprire un nuovo 
filone di business”, continua Eugenio Bona che di Tailor 
Media sarà l’Amministratore Delegato.  
La nuova Media Agency avrà sede sia a Milano che a 
Torino e ha già un organico dedicato di cinque persone. 

Con questo nuovo servizio l’agenzia Lorenzo Marini & Associati allarga la gamma di 
servizi offerti ai suoi clienti, avendo da poco partecipato la web agency EMME3W e 
Media Italia si conferma il centro media che ama la creatività e le sue sfide al punto di 
segmentare con grande lucidità la sua presenza nel mercato. 

Adesso c’è TailorMedia 

Un Balocco da 7 milioni 
segue dalla prima… il Signor Balocco, con una maniacalità tutta sua, accompagna il 
nipotino alla scoperta dei segreti di famiglia.  
Le riprese, durate 4 giorni, sono 
state effettuate in una suggestiva 
location: un antico opificio, attual-
mente adibito a museo. 
Gli spot, nei formati 30” e 1-
5” (Mandorlato, Pandoro e Biscotti) 
sono stati ideati da Antonio Ciren-
za e Marco Calaprice - sotto la 
direzione creativa di Michele Ma-
riani e coordinati da Marco Mona-
celli e Valeria Dell’Isola (Armando 
Testa).  
Con la regia di Pietro Follini e la 
direzione della fotografia di Agosti-
no Castiglioni, gli spot sono stati 
prodotti dalla Little Bull di Marco 
Guidone, con la supervisione di 
Claudia Elisei.  
Per la Balocco hanno coordinato il progetto di comunicazione Giorgia Ciavola (brand 
manager Divisione Continuativi) e Laura Gallo (brand manager Divisione Ricorrenze) 
sotto la direzione marketing di Alessandra Balocco. 

Lorenzo Marini 

Eugenio Bona 

errata corrige 
Sul numero di ieri di Spot and Web, a pagina 
1, è stato erroneamente titolato “On air oggi 
Alleanza Casa Tua” anziché “On air oggi 
Allianz Casa Tua”. 
Ci scusiiamo con Allianz, con l’agenzia Pro-
fero Italia e con i lettori. 
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Ferrero è online Dining Emotion di Acqua Panna 
E’ firmato da Publicis Dialog il progetto di 
comunicazione per Acqua Panna che ha 
preso il via su alcune delle più diffuse 
testate femminili, su Play Radio e sul 
web. Al centro del messaggio è la Dining 
Emotion, il nuovo territorio di comunica-
zione  di  Acqua  
Panna  sviluppato  
strategicamente da 
Publicis.  
Dining Emotion 
vuol dire concepire 
tutti i momenti che 
culminano con lo 
stare a  tavola co-
me occasioni per 
risvegliare i propri 
sensi, ritrovare se 
stessi e coltivare 
una socialità non banale. È l’invito a ri-
scoprire un mondo di valori, di sensazio-
ni e cura di sé che i tempi della vita mo-
derna rischiano di farci dimenticare. 
L’attenzione per i dettagli non è solo ele-
ganza fine a se stessa, ma ricerca di  
un’esperienza totalmente appagante, 
che comincia dai sapori per estendersi a 
tutti i cinque sensi. Diventa importante 

anche la scelta dei tessuti, della musica 
di sottofondo, dei fiori da disporre in ta-
vola. Naturalmente, ogni singolo attimo 
di Dining Emotion è firmato da Acqua 
Panna, selezionata dall’Association de la 
Sommellerie Internationale per il suo 

gusto morbido e 
delicato. 
Sulle  testate  
femminili  coinvol-
te,  il compito di 
introdurre i lettori 
alla  Dining  Emo-
tion è affidato a 
servizi fotografici 
corredati da brevi 
racconti  e a pic-
coli ed eleganti 
book offerti in 

allegato, creati dalle redazioni di ogni 
rivista in collaborazione con Publicis Dia-
log. Su  Play  Radio,  invece,  prenderà  
vita  “Gocce di Dining Emotion”, una tra-
smissione   promozionale   di   un   minu-
to  ospitata  all’interno  di “Citofonare  
Play”.  Sul  web,  un minisito dedicato 
svelerà ogni segreto della Dining Emo-
tion, anche grazie a un test interattivo. 

È on air su RDS, Deejay e 
Radio Due, il nuovo spot ra-
dio istituzionale Carpenè Mal-
volti, firmato da Claim adv, 
che segna il rientro, in grande 
stile, dello storico marchio di 
Conegliano nel mondo della 
comunicazione.  
30 secondi incalzanti, in puro 
stile “Bond”, calano l’ascolta-
tore in un’atmosfera cinema-
tografica, sul set di 007, il 
famosissimo agente segreto, 
svelando i segreti e la tradi-
zione di un brand storico 
qual è Carpenè Malvolti. La 
strategia di comunicazione 
scelta dall'Agenzia prende 
spunto dal caratteristico 
mood del celebre sequel, 
presentando il Prosecco Car-
penè Malvolti nei panni dell’-
agente segreto James Bond, 
“protagonista di tutte le occa-
sioni molto speciali” e con 
una precisa missione da 
compiere; essere perfetto in 
ogni situazione! 
Claim adv per il lancio della 

campagna prenatalizia di 
Carpenè Malvolti, ha privile-
giato il mezzo radiofonico 
perché particolarmente adat-
to a raggiungere il target 
25/44 anni a cui la campa-
gna è dedicata.  
L’obiettivo infatti è rendere 
accattivante il brand Carpe-
nè Malvolti al target, con un 
messaggio accattivante e di 
grande impatto che mimando 
il famoso sequel hollywoo-
diano, attraverso un monolo-
go del famoso agente segre-
to, conduce per mano l’a-
scoltatore fino al claim finale 
“Sai com’è! E’ Carpenè”, 
quasi sussurrato da un’esta-
siata Bond Girl.  
Le radio selezionate, RDS, 
Deejay e RADIO DUE, assi-
curano la copertura dell’inte-
ro territorio nazionale, men-
tre la scelta di pianificazione 
ha privilegiato una sequenza 
di due format, il 10 ed il 30”; 
per garantire la massima 
frequenza e copertura.  

Leerdammer, marchio del 
gruppo Bel Italia, società 
leader nel settore caseario, 
ha scelto di 
avvicinarsi al 
mondo del 
calcio dive-
n e n d o 
“Partner Uffi-
ciale” della 
s q u a d r a 
c a m p i o n e 
d’Italia, F.C. 
Internaziona-
le per la sta-
gione 2006-
/07. 
L'operazione 
è stata costruita e implemen-
tata attraverso l'advise di 
Global Sponsorship Solu-
tions, società operante nella 
comunicazione in area allar-
gata del Gruppo Aegis Me-
dia. Ai numerosi ed innovati-
vi spazi di visibilità garantiti 
a Leerdammer durante le 
partite allo Stadio Meazza di 
Milano (il logo Leerdammer 

sarà presente sul tunnel d’in-
gresso dei giocatori, su un 
gonfiabile posizionato in 

campo nel pre-partita, oltre 
che su spazi bordocampo più 
canonici) verrà affiancata 
un’attività di degustazione di 
prodotto all’interno delle Sale 
Executive e degli Sky Box.  
L’operazione di sponsorship 
sarà anche integrata da azio-
ni sul trade e consumer, 
sfruttando gli altri diritti ga-
rantiti nell’accordo. 

On air Carpenè Malvolti  Leerdammer con l’Inter 

Una ricca tavola imbandita addobbata con 
velluto rosso è l’ambiente scelto da DGTme-
dia per il nuovo sito web on line in questi 
giorni, dedicato alle specialità natalizie Fer-
rero. Una musica dolce da scegliere fra tre 
motivi accoglie l’utente sin dalla home page, 
dove buffi personaggi e oggetti scintillanti si 
animano al passaggio del mouse lasciando 
intravedere le sorprese che si sveleranno al 
click e che offrono tante diverse interpreta-
zioni della festa più attesa dell’anno. 
“Natale è” è il claim che dalla home page 
invita l’utente a visitare il sito facendogli sco-
prire “un gioco da grandi” con il catalogo 
completo delle praline: Rocher, Mon Chéri, 
Pocket Coffee, Raffaello, Prestige, Noggy 
caratterizzate da una grafica particolare per 
stile e colori che presenta tutte le confezioni 
disponibi l i .  Natale è soprattut to 
“un’emozione da bambini” grazie ai fantasio-
si packaging di Nutella, Kinder Sorpresa, 
Kinder Cioccolato, Snack dolci e Schoko-
Bons che uniscono alla qualità dei prodotti 
tante idee per giocare. Ma il Natale Ferrero 
sul web è molto di più. Ci sono tanti gadget 
da scaricare per i più piccoli, come la lettera 
a Babbo Natale e per i grandi le decorazioni 
per la tavola del cenone. 
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“Il film, girato in una Matera attuale e reale, rac-
conta con ironia e leggerezza, attraverso storie di 
lavori inventati e abusivi, la quotidianità di una 
comunità non disperata, che non vuole fuggire da 
una situazione senza dubbio difficile. Paradossal-
mente i personaggi, ben caratterizzati, non ap-
paiono depressi o rassegnati alla loro condizione 
lavorativa, ma al contrario esprimono un'improba-

bile creatività”. Con questa motivazione la giuria 
della 24° edizione del Torino Film Festival ha 
assegnato alla regista Federica Di Giacomo il 
premio Cipputi per il Miglior film sul mondo del 
lavoro. “Il Lato grottesco della vita”, questo il tito-
lo, è stato interamente girato a Matera e vede 
protagonisti alcuni “personaggi” noti in città come 
Girolamo Lacertosa, Giuseppe detto Barreca e 
Giuseppe Paradiso e molti altri abitanti dei Sassi.  
Il premio Cipputi, vinto in precendenza da pellico-
le del calibro di Full Monty e da registi come Lau-
rence Cantet e Wiseman, è il riconoscimento più 
prestigioso del  Torino Film Festival. Il film prende 
spunto dal rapporto con il turismo di una realtà 
socio-economica come quella dei Sassi di Mate-
ra. I protagonisti lavorano come guide turistiche 
abusive, ogni giorno percorrono le strade parlan-
do a gruppi di persone, spesso distratte o attoni-
te. Soprattutto, passano le giornate a inventarsi 
modi per scrollare i propri concittadini dal torpore 
provinciale e affermare le proprie strampalate 
ambizioni. Il comune denominatore è la creatività 
che rende le loro vicende astratte e surreali.  
“Mi interessava - afferma la regista - il confine 
labile fra logica e creatività. Lo stesso titolo deriva 
da una battuta di Barreca sul fatto che i Sassi 
sono grotteschi perchè pieni di grotte. Quando 
intorno non cambia niente da secoli, come nei 
Sassi di Matera, le persone tendono a crearsi i 
propri mondi fatti di immaginazione”. 

Il Lato Grottesco 
della vita 

Federica 
Di Giacomo 
e Lacertosa 
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Gli Italiani non sopportano code e lunghe 
attese al telefono: essere tenuti in attesa è 
un problema, ma trovarsi in balia di una 
voce automatica è la cosa peggiore. Una 
ricerca condotta da YouGov per Easynet, 
fornitore internazionale di soluzioni gestite 
di rete e hosting, ha rilevato che per il 
46% degli intervistati in Italia la cosa peg-
giore per classificare in modo negativo un 
servizio ricevuto è l’essere abbandonato a 
un risponditore automatico, mentre essere 
ignorati o tenuti in attesa sono problemi, 
per così dire, più lievi 
(rispettivamente per il 39% e il 
46% degli intervistati).  
Lo studio compiuto su 1.666 
grandi aziende in sette Paesi 
Europei1 rivela che gli Italiani 
di fronte a un disservizio sono 
pronti a contestarlo (51%) e a 
cambiare immediatamente 
fornitore (30%). Questo può 
costituire un ostacolo per le 
aziende fornitrici. Secondo la 
ricerca, il 60% degli Italiani 
intervistati è pronto a contatta-
re il responsabile di un servizio 
non corrispondente alle proprie 
aspettative, il 4% può anche 
non lamentarsi affatto, mentre il 28% sfo-
ga con i propri colleghi il malcontento per 
un’esperienza negativa con il supporto 
clienti. 
Nel resto d’Europa, i Tedeschi sono i più 
portati a occuparsi direttamente delle pro-
prie riserve in merito al servizio clienti, 
mentre gli inglesi sono i più riluttanti, pre-
ferendo lamentarsi con i propri colleghi e 
non direttamente con i fornitori. Più di un 
terzo degli intervistati parlerebbe chiaro 
con i propri fornitori prima di arrivare a 
rivolgersi a un’altra società se il problema 
non viene risolto.  
Una nuova guida al servizio clienti – 
“Come ottenere un buon servizio: i 10 
Consigli chiave”, disponibile presso 
www.easynet.com/thecustomerexperience 
– intende incoraggiare “il farsi valere con 
le parole”, fornendo consigli professionali 
su come ottenere il massimo dai propri 
fornitori.  
Sergio Barbonetti, amministratore delega-
to e direttore generale di Easynet Italia, ha 
affermato: “Dai risultati del sondaggio e-
merge chiaramente che di fronte a un 
cattivo servizio clienti vi è una propensio-
ne a contestarlo direttamente con il forni-
tore o addirittura a rivolgersi ad un fornito-
re differente. Questo conferma l’importan-
za di un buon servizio clienti, molto spes-

so dichiarato ma altrettante volte disatte-
so. Per noi che ci crediamo davvero è un 
elemento di distinzione rispetto alla com-
petizione e sicuramente il metodo più effi-
cace per fidelizzare il rapporto con i clienti.” 
Il gap del servizio clienti in Europa 
Un cattivo servizio clienti non è un proble-
ma unicamente italiano. Il messaggio che 
arriva dalle aziende europee si riassume 
nel distacco che sussiste tra ciò che i 
clienti si aspettano di ottenere e ciò che 
ricevono realmente. Un numero significati-

vo di intervistati ha affer-
mato che essere presi in 
considerazione rapida-
mente è uno degli aspet-
ti che viene valutato 
maggiormente per un 
servizio clienti eccellen-
te, ma in questo caso 
hanno la stessa probabi-
lità di ricevere un buon 
servizio tanto quanto 
uno inadeguato.  
Solo il 38% delle azien-
de intervistate ha affer-
mato di aver trovato 
facile mettersi in contat-
to direttamente con il 

fornitore. Tutti i Paesi hanno riconosciuto 
che essere lasciati in balia di un rispondi-
tore automatico è più fastidioso di un rica-
rico nei costi.  
Quando la ricerca si è addentrata nei livelli 
più elevati del servizio clienti, il quadro si è 
fatto anche più fosco. Solo il 35% ha affer-
mato di essere sempre stato trattato con 
rispetto e solo un quarto ha detto che i 
propri fornitori avevano compreso il pro-
prio settore, mentre appena il 24% dei 
fornitori si è impegnato per costruire un 
buon rapporto con il cliente. 
Lynda King Taylor, Director di The Perfor-
mance Trust, ha commentato, “È emerso 
chiaramente nei vari Paesi Europei presi 
in esame che sussiste un divario tra ciò 
che i clienti dicono di volere e quello che 
invece ottengono. Questo potrebbe esse-
re dovuto sia a una differente percezione 
da parte dei clienti che a una reale diffe-
renza tra ciò che vogliono e ciò che rice-
vono. In realtà questa distinzione non inci-
de particolarmente sui risultati, dal mo-
mento che sta ai fornitori del servizio assi-
curare che i clienti abbiano un buon servi-
zio e accertarsi che l’abbiano ricevuto.” 
“Una reputazione basata sul servizio clien-
ti – buona o cattiva – può materialmente 
influire sul business.” Ha proseguito Lynda 
King Taylor. “Probabilmente, alla luce di 

questi risultati, le aziende dovrebbero con-
siderare se realmente stanno soddisfa-
cendo le esigenze dei propri clienti.  
Non farlo potrebbe nel migliore dei casi far 
calare la benevolenza verso il fornitore, e 
peggio ancora potrebbe incidere sui gua-
dagni se i clienti cominciano ad abituarsi 
ad altri fornitori o se spargono la voce 
delle loro lamentele. Ma un’esperienza 
ben attuata, e che si prenda a cuore Ie 
preoccupazioni dei clienti e si comporti di 
conseguenza, potrebbe avere analoga-
mente un dirompente effetto positivo.” 
Che cosa vogliamo?... 
In Europa, è stata riscontrata un’ampia 
preferenza per un servizio clienti persona-
lizzato, con almeno due terzi (62%) degli 
intervistati maggiormente infastiditi dal 
rimanere intrappolati da un sistema telefo-
nico automatizzato. Quattro Paesi hanno 
affermato che essere messi in attesa era il 
motivo più seccante che aveva contribuito 
a un cattivo servizio clienti: 
Regno Unito, 75% - Germania, 73% - O-
landa, 69% - Italia: 63%. 
Il 47% degli intervistati ha affermato che 
essere tenuti in attesa è una notevole 
seccatura. Questi dati variano a seconda 
delle Nazioni, laddove gli utenti in Germa-
nia sono quelli maggiormente infastiditi 
dall’essere messi in attesa col 73%, men-
tre gli utenti in Francia sono i meno infasti-
diti dall’attesa per poter parlare con un 
rappresentante del servizio clienti. 
...E che cosa succede  
se non lo otteniamo… 
Secondo il sondaggio, alla domanda su 
come reagiscono quando ricevono un 
cattivo servizio: gli spagnoli, così come gli 
Italiani, sono propensi a reclamare imme-
diatamente con il fornitore (51%); gli olan-
desi sono i meno disposti a lamentarsi in 
generale (22%); gli inglesi sono i più inclini 
a sentirsi frustrati e a non fare niente al 
riguardo (29%) e a non chiedere un rim-
borso (96%); i tedeschi (35%) e gli italiani 
(30%), sono i più propensi a cambiare 
immediatamente fornitore; francesi e spa-
gnoli è probabile che rimangano fedeli ai 
propri fornitori (95%). Alla domanda a chi 
generalmente parleresti di un cattivo servi-
zio: gli inglesi sono i più propensi a parlar-
ne con i colleghi (67%). Tutti gli altri paesi 
parlerebbero direttamente con il fornitore 
del cattivo servizio.  I tedeschi sono i più 
inclini a parlarne con parenti e amici 
(27%), e a mettere al corrente altri clienti 
del fornitore della propria esperienza ne-
gativa (29%); i belgi sono i più disposti a 
dire di aver ricevuto un buon servizio. 

Servizio clienti: la voce automatica è negativa 

Un sondaggio di 
YouGov per 

Easynet mette a 
nudo le difficoltà 
di interagire con 

la voce digitale di 
molti servizi 
clienti. Come 

hanno risposto in 
4 paesi europei 

1.666 grandi 
aziende 
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Operazione Top Secret Hotel 
lastminute.com, sito leader nella prenota-
zione di viaggi e idee per il tempo libero, 
propone una nuova iniziativa per lanciare 
la categoria top secret  hotel. 
Nelle città di Milano e Roma verranno 
distribuiti e attaccati a motorini e auto 
centinaia di migliaia di gadget a forma di 
segnali che si appendono fuori dalle por-
te degli hotel per non disturbare.  
Il concetto è duplice quello di donare un 
gadget da mettere fuori da una porta di 
una stanza di casa e non fare entrare 
nessuno, ma c’è anche l’obiettivo di invi-
tare tutti su lastminute.com e partecipare 
al concorso che metterà in palio 1 
weekend per 2 persone in un Top Secret 
hotel 5* di una città d’arte italiana.  
Partecipare è semplicissimo: basta colle-
garsi al link www.it.lastminute.com/
topsecret, cliccare su “vinci il tuo 
weekend top secret a 5*”, compilare i 
campi richiesti e rispondere a 3 semplici 
domande legate al Blog di Zizininho Se-
reira, il campione mondiale del web lan-

ciato questa estate da lastminute.com 
con la campagna Estate Superstar.  
Se si risponde correttamente alle doman-
de su Zizì e si dimostra così di essere un 
vero fan del campione brasiliano, si potrà 
partecipare all’estrazione del premio in 
palio, che avverrà il 15 gennaio 2007.  
Lo scopo del gioco è promuovere e far 
conoscere i vantaggi della sezione Top 
Secret Hotel, che grazie al semplicissimo 
meccanismo di tenere nascosto l’hotel 
fino alla definitiva prenotazione della 
camera, offre hotel a 4* e 5* stelle a 
prezzi vantaggiosi nelle principali città 
italiane ed europee.  Inoltre lastminu-
te.com si propone con tale concorso di 
incrementare il numero di visite al proprio 
Blog (vivilastminute.it), lo spazio dedicato 
a chi desidera condividere la propria 
passione per i viaggi e tempo libero. La 
distribuzione e creatività dei flyer è stata 
curata da Elyse Group, con cui lastminu-
te.com ha collaborato anche per altre 
iniziative speciali, tra cui “Safari in città”.   

1986-2006: Magic TV compie 20 anni, da 
questo anniversario nasce la  1° Edizio-
ne del “Magic Celebration Night”. 
Il 23 Novembre 2006, nel cuore di Roma, 
una notte dedicata alla musica dal vivo 
ed alla premiazione degli artisti che han-
no contribuito a fare storia di Magic TV. 
Un evento nato dall’idea di raccontare la 
storia di Magic TV, iniziata con l’avventu-
ra di una piccola tv locale divenuta nel 
corso del tempo una realtà musicale 
affermata sul satellite. 
Il Magic Celebration Night  sarà un’occa-
sione per presentare la veste rinnovata 
dell’emittente Magic ma soprattutto  per 
condividere con gli addetti ai lavori, tra 
cui artisti e discografici, un momento 
importante del percorso sempre in cre-
scita e per ringraziare ancora una volta 
tutti coloro che hanno sostenuto l’emit-
tente permettendole di raggiungere sem-
pre ottimi risultati. 
Questi  i motivi  che hanno spinti Magic 
TV a  dare vita a questa serata alla 1° 
edizione del premio di Magic per i 
videoclip che prende lo stesso  nome 
dell’evento: Magic  Celebration Night 
La comunicazione della serata è curata 
dalla Daniele Mignardi promopressa-
gency. Regista della serata, Giuseppe 
Sciacca. Magic TV canale 815 di sky 
nasce nel 1986 e lancia la televisione 
musicale nell’ambito romano.  

Solo per citare alcuni artisti italiani che 
sono nati con Magic TV si ricordano 
Tiromancino, Piotta, Niccolò Fabi, Max 
Gazzè, Sergio Cammariere, Alex Britti e 
molti altri. 

Magic TV: i primi vent’anni 

Microsoft Italia ha confermato, per il quar-
to anno consecutivo, Imageware come 
partner per raggiungere un nuovo traguar-
do: utilizzare il sito e la comunicazione 
online per stabilire relazioni di lungo perio-
do con clienti e partner, per aumentare la 
reciproca conoscenza e, di conseguenza, 
generare opportunità di business. 
Il sito italiano di Microsoft, nel corso degli 
ultimi 4 anni, ha raggiunto elevati livelli di 
usabilità, capacità comunicativa ed effi-
cienza operativa e oggi è un efficace stru-
mento di marketing online, coerente dal 
punto di vista tecnologico, grafico e dei 
contenuti.  
Questo è testimoniato dal crescente inte-
resse da parte dei visitatori, che nel primo 
semestre del 2006 sono stati in media 1 
milione e 200 mila al mese. 
Imageware ha costituito ad hoc un team di 
8 persone con conoscenze e professionali-
tà specifiche: project manager, site 
manager, content manager, web analist, 
web editor e e-commerce specialist. 
Il team Imageware si occuperà dell’inte-
grazione fra comunicazione online e offli-
ne, dell’utilizzo di internet come strumento 
strategico nelle campagne di marketing, 
della creazione di servizi e contenuti ad 
hoc per le audience di riferimento, dell’a-
nalisi e dell’interpretazione delle scelte 
degli utenti per ideare e intraprendere 
azioni mirate. 
“Ritengo che la collaborazione con Ima-
geware sia stata uno dei fattori più impor-
tanti per la crescita culturale sull’utilizzo 
di Internet come media di comunicazione 
per Microsoft Italia. Gli obiettivi che ci 
eravamo dati tre anni fa consistevano nel 
far crescere la visibilità delle iniziative 
locali di Microsoft e fornire informazioni 
sempre aggiornate e significative per i 
visitatori dei nostri siti”, dichiara Alberto 
Viotto, Online Marketing Manager di 
Microsoft Italia. 
“Il lavoro svolto insieme ci consente oggi 
di avere a disposizione strumenti avanza-
ti per stabilire relazioni a valore aggiunto 
con i nostri clienti. Le relazioni possono 
essere stabilite a diversi livelli: abbiamo 
scelto nuovamente Imageware per essere 
in grado, sulla base dei risultati ottenuti 
fino a ora, di fornire contenuti e servizi 
dedicati e personalizzati, adeguati a fide-
lizzare sempre più la nostra utenza e indi-
rizzare attraverso Internet - ha concluso 
Alberto Viotto - le esigenze di informazio-
ne e relazione dei nostri clienti e partner.”  

Microsoft Italia 
e Imageware 

Gigi D’Alessio 
alla serata 

di Magic TV 
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TNT Post, primo operatore postale privato in 
Italia, ha potenziato la propria rete aziendale in-
augurando la nuova sede centralizzata di Milano 
in Via Fantoli, in cui convergono ora diverse 
realtà prima dislocate nell’area milanese, tra cui 
le Divisioni Indirizzato e Non Indirizzato, la Direzi-
one Amministrativa, l’Ufficio Acquisti e il Centro 
Stampa. La nuova struttura va ad aggiungersi ai 
49 uffici presenti sul territorio nazionale, attual-
mente collegati tra loro attraverso una rete azien-
dale privata su protocollo MPLS e con infrastrut-
ture di rete che adottano, tra gli altri, molti prodotti 
3Com. “L’apertura della nuova sede ci ha messi 
di fronte alla necessità di creare un nuovo data-
center in grado di offrire i principali servizi appli-
cativi alle strutture locali. Inoltre, dovevamo 
sviluppare una nuova infrastruttura sia di rete 
locale, adeguata alle nuove esigenze, sia di fonia 
per soddisfare necessità specifiche nell’ambito 
del wireless” afferma Francesco Scaglia, IT Man-
ager di TNT Post. “Nella prospettiva di trovare 
una soluzione pronta all’uso, abbiamo iniziato già 
nel 2005 a comparare le proposte di fonia tradizi-
onale e di fonia su IP presenti sul mercato. E’ 
stato durante questa fase di valutazione prelimi-
nare che 3Com ha proposto a TNT Post la speri-
mentazione della soluzione di fonia VOIP NBX 
V5000”. La scelta di TNT Post di avvalorarsi della 
tecnologia VoIP di 3Com ha così portato all’im-
plementazione pilot del centralino nativo VOIP 
NBX V3000 presso la Sede Direzionale di Milano 
in via Sant’Andrea. 
Francesco Scaglia si dichiara molto soddisfatto 
dei risultati ottenuti: “Grazie alle tecnologie 3Com 
mirate alla PMI, abbiamo quindi potuto realizzare 
quanto desideravamo: sviluppare soluzioni dati e 
voce nelle nostre sedi, accedere a una gestione 
semplificata e ridurre i costi di implementazione 
ed esercizio.”  
Stefano Brioschi, System Engineer di 3Com, con-
ferma la sua soddisfazione verso il progetto: “In 
TNT Post abbiamo trova un ambiente ottimo per 
testare al meglio il nostro prodotto. Le esigenze 
del cliente e la tipologia della rete hanno per-
messo di poter utilizzare al pieno le features of-
ferte dal Unified Gigabit Wireless Switch 3Com. 
La sicurezza sia per autenticazione che per en-
cryption offerta dal UWX hanno permesso di 
mantenere sempre livelli elevati di protezione.”  
Un unico punto di gestione per rete cablata, wire-
less e POE, permette all’amministratore IT di 
avere tutto sotto controllo, grazie anche ad un’in-
terfaccia WEB semplice ed intuitiva. 
La gestione del Cos IEE802.1p ha permesso di 
dare la giusta prioritizzazione al traffico VoIP sul-
le VLAN create, in modo da poter offrire una mi-
gliore qualità delle comunicazioni, sia per gli ap-
parati WI-FI che per quelli fissi.  

TNT Post in rete 
VoIP con 3Com 
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Un recente studio dell’Università di Shef-
field in Gran Bretagna sostiene che ascol-
tare musica sul posto di lavoro può au-
mentare la produttività e migliorare l’u-
more, e che le persone a volte utilizzano la 
musica per gestire il proprio benessere 
quotidiano.  
Plantronics, leader mondiale nella proget-
tazione e realizzazione di auricolari e cuf-
fie per la comunicazione, annuncia l’in-
gresso sul mercato di Pulsar 260, una so-
luzione compatta e ad alte prestazioni, 
dotata di tecnologia Bluetooth®, progettata 
in risposta al crescente numero di persone 
che vogliono utilizzare il loro cellulare per 
ascoltare la musica, senza perdere chia-
mate. Il pod permette di cambiare canzone 
e regolare il volume senza toccare il tele-
fono (o altri apparecchi stereo Bluetooth).  
Quando arriva una chiamata, la musica va 
in pausa automaticamente e si risponde 
premendo solo un pulsante sull’auricolare. 
Sono più leggere e discrete delle cuffie 
che si indossano sulla testa o dietro la 
nuca, in più si possono utilizzare anche in 
auto, rimuovendo semplicemente un auri-
colare. Inoltre, la funzione “audio esterno” 
permette agli utenti di trasmettere musica 
dal telefono stereo Bluetooth a un HiFi o 
alle casse. 
Philip Vanhoutte, EMEA Managing 
Director di Plantronics commenta: “Gli 
effetti della musica sull’umore e la motiva-
zione sono indiscutibili, i recenti studi di-
mostrano che tante persone ascoltano la 
musica sul posto di lavoro e ne ricevono 
un effetto positivo”, e continua, “grazie alla 
rivoluzione della musicale digitale, è ora 
possibile ascoltare la musica che si prefe-
risce ovunque si desideri, ma spesso con 
il rischio di perdere chiamate importanti”. 

Slash, Interactive Media Agency vara 
grazie a Bassetti, Candy e Guaber Hou-
sehold quello che probabilmente è il pri-
mo format di comarketing online a tre 
mai realizzato in Italia. Pensato come un 
gioco ambientato nel bagno di casa, la 
location è stata prescelta proprio per 
poter contestualizzare i prodotti presen-

tati nel loro “habitat” naturale: il bagno 
appunto. I prodotti in questione sono 
naturalmente quelli di Bassetti con le 
linee InTinta e BrioMix, L’Acchiappacolo-
re ® di Guaber Household, e la lavatrice 
Candy GrandO’. 
Il concorso (raggiungibile dai formati 
pianificati su DEM e sui principali siti e 
portali femminili è comunque visibile al-
l ’URL http:/ /www.slashpromo4.i t /
Co_Marketing/SpiaeVinci) è firmato 
Slash in ogni sua componente 
(ideazione, realizzazione, creatività, pia-
nificazione, gestione e reporting finale) 
sarà online fino a metà dicembre e pre-
vede, oltre al minisito dove si gioca, la 
campagna di lancio. 
L’obiettivo dichiarato del progetto è con-
tribuire ad accrescere il database di mar-
keting delle tre aziende condividendo le 
anagrafiche delle donne che il concorso 

permetterà di profilare grazie anche ai 
premi in palio: 30 premi giornalieri 
(accappatoi in spugna offerti da Bassetti) 
e il superpremio finale (viaggio e soggior-
no all inclusive per due persone a El 
Alamein in Egitto, offerto da AlbaTour) 
ad estrazione tra tutti i partecipanti. “I 
dati sono entusiasmanti: nella prima set-
timana dopo il lancio già più di 6.000 
donne si sono registrate all’operazione” 
commenta Annalisa Quaranta, Account 
Director di Slash, “e se il buongiorno si 
vede dal mattino, crediamo che nel corso 
della campagna che sarà online per circa 
un mese riusciremo ad andare ben oltre 
il numero di utenti registrati che abbiamo 
garantito alle tre aziende partecipanti, 
questo a riprova del fatto che l’unione fa 
la forza”. 
Ma le novità non terminano qui. Questa 
operazione è infatti la prima di una preci-
sa strategia di Slash volta a realizzare 
con le aziende quello che normalmente 
gli utenti fanno in rete e cioè aiutarsi per 
condividere i loro obiettivi. Se Internet si 
sta trasformando da milioni di computer 
connessi tra loro a miliardi di persone in 
relazione (non è questo il web 2.0 di cui 
si parla oggi?) allora anche il marketing 
in rete deve seguire le stesse logiche e 
favorire la collaborazione tra aziende 
diverse che però abbiano obiettivi comu-
ni. E se in rete la casa comune degli 
utenti è una community o un blog, nel 
mondo del marketing Slash si candida ad 
essere il fattore aggregante per le azien-
de che desiderano approcciare Internet 
in maniera nuova, sempre più efficace 
nel raggiungere i risultati e sempre più 
efficiente perché con investimenti condi-
visi tra più player. 

Spia e vinci, ed è comarketing Musica al lavoro 
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+ Tasse aeroportuali (a partire da € 9,67) 
+ Supplemento costo carburante a 
tratta nazionale € 25, da e per Parigi 
€ 30 + Spese amministrative € 5 per 
persona. Acquistabile dal 27.11.06 al 
4.12.06 ore 9.00. Valida per voli fi no al 
25.12.06. Tariffa soggetta a specifi che 
condizioni e disponibilità di posti.

Costo da rete fi ssa Telecom di 
0,06 €/min. (IVA inclusa) con 
tariffazione a secondi effettivi. 
Da rete mobile i costi variano in 
funzione del vostro operatore. da

Ecco perché mi piace Volare.

          Shopping
a Milano per Natale.

a volo

Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia T., 
Catania, Palermo, Parigi Orly Linate.

Milano

www.volareweb.com


Global Sponsors: il Barcellona  
domina nel mondo del calcio 
 
 

Secondo l’agenzia Global Sponsors, è il Barcellona il marchio più 
importante nel mondo del calcio, precedendo Manchester United 
e Real Madrid (in terza posizione assieme a Milan, Chelsea e 
Bayern Monaco). L’annuncio è stato fatto dall’agenzia di sponso-
rizzazione londinese durante Soccerex business and sponsor, la 
convention dedicata al business del pallone che si tiene ogni an-
no a Dubai. “L'attrazione internazionale generata dal club – ha 
commentato Michael Stirling, direttore commerciale di Global 
Sponsors – è aumentata da icone globali come Ronaldinho e 
l'allenatore Frank Rijkaard, che sono largamente apprezzate. Il 
club ha sviluppato modi innovativi per ottenere visibilità a livello 
globale”. La speciale classifica è stata stilata sulla scorta di una 
ricerca che ha coinvolto 100 intermediari e clienti: ad ogni club è 
stato assegnato un punteggio basato sull'analisi di diversi criteri, 
tra i quali la storia dei successi dei club, la qualità dell'attuale 
sponsor, il profilo dell'allenatore e la qualità e la capacità dello 
stadio. 
 

In lavorazione il nuovo corto per  
Pirelli Uma Thurman la protagonista 
 

Il nuovo progetto comunicativo di Pirelli film, che prenderà il via il 
prossimo marzo, avrà Uma Thurman come protagonista del cor-
tometraggio. Alberto Viganò, direttore marketing di Pirelli Tyre, 
sta lavorando alla realizzazione del film di otto minuti che si vedrà 
on line e che sembra certo sarà di grande impatto mediatico. 
Infatti, l'attrice musa di Tarantino guida una Lamborghini Gallardo 
gialla, lanciata a pieni giri sulle strade di Los Angeles, per sfuggi-
re alla caccia di un cecchino. Ovviamente, la spericolata guida 
esalta le straordinarie prestazioni delle gomme Pirelli. Continua 
così la serie iniziata un anno fa con altru due straordinari artisti: 
Naomi Campbell e John Malkovich. 
:Acquisti: gli italiani preferiscono  
pagare con la carta di credito 
Presentata ieri a Roma (nel corso del convegno Carte 2006, or-
ganizzato dell'Abi) una ricerca realizzata da Eurisko per Cogeban 
che fotografa come, quando e dove gli italiani usano le carte 
(Pagobancomat, carte di credito e carte prepagate) per pagare il 
loro shopping. Dai dati, appare che sempre più spesso questo 
“denaro virtuale” è preferito a quello contante. Infatti, 7 italiani su 
10 hanno una carta bancomat nel proprio portafogli e 4 su 10 una 
carta di credito; inoltre, quasi 8 negozi su 10 accettano i paga-
menti con carte, ritenuti più comodi e più sicuri. “Mentre il settore 
bancario è impegnato nel passaggio dai sistemi di pagamento 
'nazionali' a quelli 'europei', realizzando l'area unica dei paga-
menti in euro – ha detto il direttore generale dell'Abi, Giuseppe 
Zadra – la sempre maggiore diffusione e utilizzo delle carte di 
pagamento rappresenta un tassello di un'opera più generale di 
ammodernamento e informatizzazione del nostro paese, per es-
sere al passo con i tempi e con il resto dell'Unione. In questa 
direzione le banche italiane danno un contributo importante con 
strumenti e servizi per famiglie, imprese e pubblica amministra-
zione, dai moderni sistemi di pagamento, al corporate banking 
interbancario, dall'internet e phone banking alla fattura elettroni-
ca, fino alla collaborazione con le istituzioni sulla firma digitale, il 
processo civile telematico e cosi' via”. 

Informazione.it, una vera rassegna 
stampa on line 
Una vera e propria rassegna stampa è disponibile in rete. Infor-
mazione.it (www.informazione.it, indirizzo info@informazione.it) è 
il nuovo sito web che offre le notizie provenienti dalle principali 
fonti di informazione on-line in tempo reale. Le notizie, raccolte 
dalle varie agenzie, sono suddivise per sezioni e aggregate auto-
maticamente in modo da visualizzare contemporaneamente più 
articoli per la stessa notizia. Il sito offre titolo, incipit e fonte di 
provenienza (anche l'immagine se disponibile): per leggere l’arti-
colo che interessa basta cliccare sul titolo ed entrare direttamente 
nel sito web di pubblicazione. Informazione.it è disponibile in ver-
sione beta, che consente di utilizzare unicamente le funzioni base 
del prodotto. Le opzioni per la consultazione, la gestione ed il 
commento alle notizie saranno rilasciate successivamente. 
Stato di crisi per Il Manifesto 
Si è tenuta ieri mattina, presso la sede di Via Flavia del Ministero 
del Lavoro ed alla presenza della sottosegretaria al Lavoro, Rosa 
Rinaldi, la firma dell'accordo che dichiara lo stato di crisi della 
Cooperativa Il Manifesto, con cassa integrazione straordinaria e 
prepensionamenti, in vista di un nuovo piano editoriale per il 200-
7. La decisione è stata comunicata con una nota che precisa i 
termini dell’accordo: “Le intese sindacali prevedono 20 unità, 14 
per i giornalisti e 6 per i poligrafici, di cassa integrazione straordi-
naria e 20 prepensionamenti ai sensi dell'art. 14 della L.62 del 
2001. Le scelte previste dal piano di crisi sono finalizzate al rilan-
cio del quotidiano che realizzerà, entro gennaio 2007, un nuovo 
piano editoriale. Le parti, con viva soddisfazione della sottosegre-
taria Rinaldi, hanno condiviso il percorso previsto dal piano, che 
tende a creare nuove condizioni per garantire la continuità della 
Cooperativa la crescita ed il riaffermarsi di un testa storica come 
Il Manifesto”. Da notare che cassa integrazione straordinaria ri-
chiesta per 20 unità si svolgerà secondo un criterio di rigorosa 
rotazione e coinvolgerà tutti i lavoratori della cooperativa, com-
presi i dirigenti e i direttori del quotidiano. All’incontro era presen-
te anche Media Coop, l'associazione delle cooperative editoriali 
aderenti a Lega Coop. Per la prima volta nella storia industriale 
dell'editoria, Mediacoop è stata protagonista di una procedura di 
attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla 416/81, in 
assistenza al quotidiano. Lo ha annunciato la stessa Mediacoop, 
commentando l'incontro che si è tenuto oggi. Dopo il successo 
straordinario della sottoscrizione lanciata nello scorso luglio verso 
i lettori e l'opinione democratica (che ha raccolto risorse per oltre 
2,3 milioni di euro), questa scelta rappresenta un passaggio im-
portante dello sforzo di riaffermazione del Manifesto. 
Più ricerche: Google e Yahoo  
guadagnano quote di mercato 
La società di rilevazione ComScore ha comunicato che, ad otto-
bre, Google e Yahoo hanno guadagnato quote di mercato ai dan-
ni di Microsoft e Time Warner. In particolare, Google ha registrato 
un miglioramento dello 0,3% (dall'ottobre 2005 la quota di merca-
to di Google è passata dal 39% al 45,4%) e Yahoo dello 0,1%; in 
calo invece Microsoft (-0,2%) e Time Warner (-0,25). Il motivo 
della crescita sta nel fatto che sono aumentate del 33% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno (raggiungendo 6,8 miliardi) 
le ricerche on line effettuate dagli utenti americani. 
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Aziende, agenzie di comunicazione, 
istituti di ricerca, professionisti, 
manager, opinion leader sono in lizza 
per aggiudicarsi il  Premio “Marketer 

dell’anno” assegnato annualmente da 
ADICO (Associazione Italiana per il Mar-
keting, le Vendite e la Comunicazione) 
in collaborazione con la società di con-
sulenza Valdani Vicari & Associati e il 
mensile Espansione. 
Domani sera, mercoledì 29 novembre 
2006, si svolgerà  la cerimonia di pre-
miazione a Sesto San Giovanni, alle 
18.00  presso il Grand Hotel Torretta, 
via Milanese 3. L’evento chiuderà un'in-
tera giornata dedicata a temi del marke-

ting, delle vendite e della comunicazio-
ne. Quest’anno Global Media, multina-
zionale specializzata in servizi di web 
marketing mirati all’ottenimento della 

massima visibilità 
in internet, parteci-
pa all’ADICO Day 
con aree espositi-
v e ,  s e m i n a r i , 
workshop, conve-

gni e sondaggi interattivi in tempo reale. 
Il Premio è il riconoscimento istituito nel 
1998 per valorizzare la migliore 
"business idea" dell’anno, il progetto che 
ha consentito all’azienda di crescere sul 
mercato in termini di ricavi,  profitto e  
visibilità.  
Ammesse alla competizione tre catego-
rie di professionisti: marketing manager, 
venditori e operatori della Pubblica Am-
ministrazione, in enti pubblici e non pro-
fit. Il riconoscimento per i partecipanti è 

nella visibilità nel mondo del marketing 
presentando la propria la propria busi-
ness idea. L’evento si apre con un con-
vegno di Enrico Valdani dal titolo: "Il 
valore del marketing, ovvero un mix vin-
cente per l'azienda”. 
Ecco i nomi dei finalisti per la categoria 
marketing:  Paolo Santini, Autogrill; Mo-
nica Boni, Gemeaz Cusin – Accor Servi-
ces; Maria Francesca Angelici, Gruppo 
Angelici; Davide Cozzarolo, Metro Cash 
& Carry; Fabio Martignoni IBR – Indu-
strie Bilance Riunite; Stefania Indirli, 
Macerati; Paolo Micheli Parmareggio; 
Rafael Narvaez, Pepsico Beverages 
Italia; Sofia Masiello, Società Interban-
caria per l’Automazione; Patrizia Savino, 
Tupperware.  
Un Premio Speciale della Giuria andrà a 
una struttura della Pubblica Amministra-
zione distintasi nel marketing e al mi-
glior venditore dell'anno. 

ADICO domani elegge il “Marketer dell’anno” 
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Campagna Kellogg’s All Bran Fiocchi&Cioccolato 

Adsolutions con Calciomercato 
Calciomercato.com ha siglato recente-
mente un importante accordo di gestione 
esclusiva dei propri spazi pubblicitari con 
Adsolutions, concessionaria milanese dal 
2002 attiva nel settore internet attraverso 
la sua divisione Interactive Communica-
tion. Tale struttura è stata creata per 
rispondere alle esigenze di chi vuole 
utilizzare internet come mezzo pubblici-
tario, fornendo know-how e strumenti, 
per un uso ottimale e mirato dei media 
online. Gestisce un Network di dicianno-
ve siti verticali relativi a dieci macro-
categorie di interessi e target, con un 
totale di oltre 56 milioni di page view. 
Calciomercato.com nasce nel 1996 da 
una idea di Carlo Pallavicino, procuratore 
sportivo tra i più affermati, e Tiziana Cai-
rati, esperta di comunicazione internet, 
come sito professionale interamente 
dedicato al calcio. “Con Adsolutions ab-
biamo scelto una concessionaria attenta 
e focalizzata sui singoli siti” dichiara l’-
Amministratore unico ,Cosimo Baldini, 
aggiungendo “ questa concessionaria 
riesce ad interpretare al meglio la nostra 
filosofia commerciale, che è quella di 
ascoltare il cliente e proporre soluzioni 
efficaci, su misura e mai banali, aiutan-
dolo a scegliere e seguendolo prima 
durante e dopo ogni singola campagna 
e/oiniziativa speciale, in un'ottica di con-
sulenza di ampio respiro. Sono certo che 
Calciomercato.com, che chiude un bril-
lante 2006 sia in termini di traffico che di 
fatturato, saprà, insieme ad Adsolutions, 
confermare questa crescita anche nel 
2007”. Il sito festeggia in questi giorni i 
10 anni di attività, durante i quali si è 

costantemente confermato come il punto 
di riferimento per tutti gli appassionati di 
calcio e i professionisti del settore, grazie 
alle sue riconosciute qualità di tempesti-
vità e immediatezza, completezza e ric-
chezza delle informazioni sui campionati 
italiani e il calcio internazionale, semplici-
tà, obiettività e capacità di anticipazione. 
Redazioni di radio, tv, siti web, giornali e 
riviste, dirigenti, procuratori e allenatori, 
considerano Calciomercato.com uno 
strumento di lavoro quotidiano.  
Si tratta del sito indipendente n. 1 di cal-
cio, e uno dei siti sportivi più visitati e 
conosciuti in Italia, Gli utenti unici mensili 
variano infatti da un minimo di 400 mila 
ad un massimo di un milione e mezzo e 
la media delle visite quotidiane si attesta 
intorno alle 120.000, con punte di oltre 
240.000. Gli utenti registrati, molti dei 
quali raggiunti da newsletter, sono circa 
120.000. Calciomercato.com è anche 
uno dei siti più visitati nella classifica 
generale italiana e internazionale.  
In particolare nel panorama italiano, du-
rante il mese di Luglio 2006, è risultato 
essere al 72° posto per Utenti Unici, al 
60° per Pagine Viste, al 39° per Pagine 
Viste per Utente, al 34° per Tempo Spe-
so per Utente e addirittura al 20° posto 
per Visite per Utente.  
L’acquisizione di calciomercato.com nel 
portafoglio dei siti gestiti rafforza la stra-
tegia di Adsolutions, volta alla creazione 
di un’offerta per i suoi clienti sempre 
maggiore per quanto riguarda l’ampiezza 
del numero di siti verticali gestiti e la loro 
appartenenza a tutte le aree tematiche. 

E’ online la campagna multisoggetto che 
Olà!, l’agenzia di marketing digitale del 
network Brand Portal, ha realizzato per War-
ner Music Italia, per promuovere l’ultimo 
album della band My Chemical Romance, 
intitolato “The Black Parade”. La campagna, 
realizzata da Giovanni Meroni (art) e Paola 
Marino (copy) sotto la direzione creativa di 
Stefano Rho e Paolo Guaitani, ha lo scopo 
di invitare gli utenti a comprare il nuovo al-
bum, dopo aver ascoltato il singolo 
“Welcome to the black Parade”.  
Due i soggetti della campagna, presentati in 
entrambi i casi attraverso uno stile cupo,  
particolarmente adatto per il target di riferi-
mento: giovani appassionati di musica dark.  
Nel primo soggetto lo scheletro in marcia, 
simbolo iconografico dell’album, invita gli 
utenti a unirsi alla “parata nera” dei My Che-
mical Romance, metafora di riconoscimento 
per i fans più accaniti della band, soliti a vere 
e proprie manifestazioni di piazza in onore 
dei loro idoli. L’headline recita: “La Black 
Parade è partita. Segui le tracce”.   
Il secondo soggetto trae ispirazione dal con-
cetto base di tutto l’album: la soggettiva di 
un paziente nel passaggio dalla malattia alla 
morte: “E’ uscito The Black Parade. Il conta-
gio è iniziato”. Entrambi i banner rimandano 
a una landing page che permette di ascolta-
re il singolo “Welcome to the black parade”, 
di acquistare l’album, di visitare altri siti della 
band e di Warner Music e di visionare una 
fotogallery. Anche la creatività della landing 
page richiama il tema della “parata nera”.  
La pianificazione è curata da Piano!, l’agen-
zia di media planning del network Brand 
Portal, su Tiscali, Alice, Yahoo, Intelia, Msn, 
Studenti.it. 

Warner Music 

Una vita piena di impegni e un’alimenta-
zione non equilibrata non sempre ci per-
mettono di essere regolari 
e sentirci al meglio. Sul 
concetto di regolarità e sul 
passaparola tra amiche si 
basa la campagna di All 
Bran “Passaparola” che 
torna on air a partire da 
domenica 12 novembre 
per tre settimane consecu-
tive sulle principali reti 
nazionali e satellitari. Rea-
lizzata da Leo Burnett Ita-
lia sotto la direzione creativa di Sergio 
Rodriguez, la nuova campagna All Bran 
“Passaparola” riafferma il beneficio di All 
Bran e supporta il lancio di una gustosissi-

ma novità: All Bran Fiocchi&Cioccolato, un 
prodotto che oltre a favorire la quotidiana 

regolarità grazie all’a-
zione delicata dei fioc-
chi di frumento integra-
le, ha l’invitante gusto 
dei fiocchi ricoperti al 
cioccolato. Lo spot ci 
presenta una giovane 
donna, alla prese con 
un problema idraulico, 
che chiede alla sua 
amica il segreto del 
suo benessere. Sem-

plice: una colazione con i Fiocchi All Bran, 
che la aiutano a restare regolare…
delicatamente. Incuriosita dall’ottimo risul-
tato, anche l’amica prova i Fiocchi All Bran 

scoprendo che, oltre a mantenere il ritmo 
naturale della regolarità grazie al contenu-
to equilibrato di fibre, sono anche molto 
buoni. Lo spot si conclude con un codino 
che annuncia una golosa novità nella 
gamma: All Bran Fiocchi&Cioccolato. Pro-
dotto da Miracle Production con la regia di 
Pietro Follini, la nuova campagna ci pre-
senta uno spaccato di vita quotidiana, il 
classico “passaparola” tra amiche, sempre 
alla ricerca di un modo semplice e gusto-
so di stare bene. I Fiocchi All Bran - con la 
loro azione delicata grazie al contenuto 
equilibrato di fibre che naturalmente con-
tengono - aiutano a mantenere il proprio 
ritmo naturale. E con i nuovi All Bran Fioc-
chi&Cioccolato scopri il piacere di essere 
regolare con gusto.  
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Panariello è testimonial di Nintendo  
Brain Training, palestra mentale  
Nintendo ha deciso di rilanciare con una forte campagna marketing Brain Training del Dr. Kawashima, il 
videogioco bestseller che aiuta a tenere allenata la mente e che, ad oggi, ha raggiunto in tutta Europa il 
milione di software venduti. Nintendo ha definito, in collaborazione con Starcom Italia, una strategia media 
di pianificazione sui principali mezzi per mantenere alto il livello di attenzione su questo gioco di grande 
successo che appartiene a una nuova categoria di prodotti appositamente studiati per il Nintendo DS.  
Tali software, identificabili dal marchio Touch!Generations, si rivolgono a un target di potenziali utenti molto 
ampio e non necessariamente conoscitore a fondo del mondo dei videogiochi. Giorgio Panariello è il testi-
monial d’eccezione ha prestato il volto e la voce per le campagne stampa, TV, radio e Internet dedicate a 
Brain Training del Dr. Kawashima. La strategia media prevede una pianificazione pubblicitaria con spot da 
30” pianificati sulle principali reti nazionali dei gruppi Mediaset e La7.  Oltre alla TV, sulla quale per un mese 

saranno visibili i due spot con Panariello, sono previsti tutti i principali mezzi sinergici al fine di massimizzare il numero di contatti. 
La creatività è realizzata da Leo Burnett Italia con la direzione creativa di Sergio Rodriguez – Group Creative Director. La casa di pro-
duzione è Miracle, con la regia di Andrea Cecchi. 

Il 21 novembre è nata Triennale Bovisa: un nuovo spazio per 
grandi mostre d’arte. La Triennale di Milano ha aperto una sede 
espositiva dedicata alla contemporaneità in un quartiere, quello 
della Bovisa, che sta vivendo un pe-
riodo di intenso sviluppo.Clear 
Channel ha pre- so parte fin dalla 
nascita al pro- getto di questo im-
portante evento  della vita culturale 
milanese e di tutto il Paese. “Per il 
nostro Gruppo è questa un’occasio-
ne straordinaria per comunicare con 
la città ” ha dichiarato Paolo Casti Chief Strategic Officer del 
Gruppo. “Abbiamo pensato di farlo uscendo dagli schemi degli 
spazi convenzionali per integrare quanto più possibile il messag-
gio della Triennale con l’energia vitale delle vie e delle piazze del 
centro di Milano”. Questa importante missione è stata affidata ad 
un supporto “nomade” disegnato apposta per la Triennale e posi-
zionato nei punti importanti del centro di Milano. L’eleganza e 
l’essenzialità del supporto uniti alla forza dell’immagine hanno 
dato vita ad una comunicazione esclusiva , sintesi di una coesio-
ne tra mezzo e messaggio, davvero originale e innovativa.  

Triennale Bovisa 
Dopo il successo dei primi 4 volumi, due nuovi titoli si aggiungono 
alla collana “I grandi libri fotografici della città” che Il Resto del 
Carlino ha realizzato in collaborazione con le Edizioni Pendragon.  
“Bologna tra Otto e Novecento”, “Bologna in camicia nera”, 
“Bologna ferita” e “Bologna guardata dal cielo”, venerdì 1 dicem-
bre e venerdì 8 dicembre saranno seguiti da “Bologna cambia 
volto” e “Bologna come la ricordiamo”: quinto e sesto volume 
della fortunata collana “I grandi libri fotografici della città”.  
I due nuovi volumi, di grande formato e realizzati in carta patinata 
ad alta grammatura per esaltare al massimo la bellezza delle 
foto, saranno messi in vendita in abbinamento facoltativo al Resto 
del Carlino a € 9,90 oltre al prezzo del quotidiano.  
Il quinto volume, “Bologna cambia volto”, descrive, attraverso le 
fotografie di Arnaldo Romagnoli, il volto della città negli anni 190-
0-1920: un periodo di grande trasformazione grazie al piano rego-
latore del 1889 che mette Bologna al passo con lo “spirito moder-
no” delle grandi città europee. Il sesto volume, “Bologna come la 
ricordiamo”, racconta la città dal dopoguerra agli anni Settanta.  
Sono gli anni della ricostruzione, dei canali all’aperto, del boom 
del cinema, dei “dancing”, dei filobus e delle auto, del galoppatoio 
ai Giardini Margherita, delle sigarette di contrabbando. 

Il Resto del Carlino 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 201, martedì 28 novembre 2006, pag. 13 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
www.stripe.it


Premiata Océ-Italia 
Océ-Italia, leader nel settore del printing e della gestione docu-
mentale ha ottenuto il premio Learning Organization Award 2006, 
conferito nel corso del XV Convegno dell’AIADS (Associazione 
Italiana di Analisi Dinamica dei Sistemi). Il Learning Organization 
Award, giunto alla sesta edizione, rappresenta un importante 
riconoscimento per le aziende che operano in un’ottica di visione 
globale e stanno applicando i principi dell’apprendimento organiz-
zativo e del miglioramento continuo.  
HP con la School of Management 
HP promuove, in collaborazione con la School of Management 
del Politecnico di Milano, il convegno conclusivo della terza edi-
zione di Top Circle, l’incontro dedicato ai Top Manager dell’ICT in 
Italia che si svolgerà venerdì 1 dicembre alle 9.30 presso il Poli-
tecnico di Milano (Aula Rogers - Via Ampere, 2).  
Durante il Convegno verranno presentati in anteprima i risultati 
delle ricerche che hanno coinvolto oltre 40 CIO di alcune delle più 
importanti imprese italiane elaborati attraverso workshop e semi-
nari. Inoltre, al termine del convegno verrà distribuito il rapporto 
Top Circle 2006 che sintetizza i principali risultati delle attività 
svolte. 
TIBCO sostiene l’adozione del BPM 
TIBCO Software Inc. leader nel software per la business integra-
tion e per la gestione dei processi per realizzare il business in 
real-time, ha presentato una community online dedicata al BPM 
(Business Process Management), per consentire agli utenti non 
tecnici di avviare progetti utilizzando TIBCO Business StudioTM e 
di trarne il massimo. L’annuncio dimostra l’impegno di TIBCO per 
consentire ai clienti di utilizzare i processi di business come fonte 
di vantaggio competitivo.  La community comprende forum, pro-
getti campione, tutorial e documentazione per aiutare sia gli uten-
ti aziendali che gli analisti nella modellazione dei processi e nelle 
simulazioni. I forum, monitorati da tecnici TIBCO, professionisti e 
utenti, costituiranno un centro per condividere informazioni e ave-
re consigli da chi lavora su implementazioni simili. Saranno inol-
tre disponibili video di tutorial per iniziare, suggerimenti per risol-
vere problemi comuni e per aiutare gli utenti fino alla soluzione, 
dalla raccolta dei requisiti alla modellazione, fino alla simulazione.  
Studio Ghiretti con Federazione Golf 
Studio Ghiretti e la Federazione Italiana Golf hanno avviato un 
rapporto di collaborazione per la prossima stagione sportiva. 
La FIG, presieduta da Franco Chimenti, ha conferito una decisa 
propulsione alla crescita di questa disciplina con iniziative uniche 
in Italia. Tra queste in primis senza dubbio l’ufficializzazione del 
tesseramento libero, una svolta storica nella gestione del golf 
italiano, che permetterà di ampliare il numero dei tesserati e di 
agevolare l’approccio di neofiti a questa disciplina, che per cultu-
ra e storia è sempre stata considerata elitaria. La seconda inizia-
tiva atta a implementare lo sviluppo di questo sport è il progetto 
del Campo Pubblico di Golf a Roma, presentato pochi giorni fa in 
Campidoglio da Chimenti e Veltroni. 
Samsung porta l’arte nel proprio mondo 
Ancora una volta Samsung porta l’arte nel proprio mondo, facen-
dosi interprete delle tendenze e degli stili di vita più nuovi e giova-
ni: la tecnologia diventa per un gruppo di artisti strumento per 
esprimere ed accompagnare le proprie emozioni e creazioni. 

A Milano e Roma, dal 27 novembre fino al 3 dicembre cinque fra i 
più rappresentativi writers che operano in Italia – GGT, 2501, 
Chste, Katfus ed Evol. – si alterneranno nelle vetrine delle Mes-
saggerie Musicali delle due città, sviluppando le proprie opere 
d’arte sotto gli occhi di tutti, accompagnati dalla musica del nuo-
vissimo lettore mp3 di Samsung K5: gli speaker estraibili del pic-
colo grande lettore e “hi-fi portatile” diffonderanno la colonna so-
nora delle originali performance degli artisti. Passeggiando da-
vanti alle vetrine si assisterà ad un vero e proprio work in 
progress di un’opera: giusto il tempo di passare, per potere poi 
immaginare come fantasia e musica si possono tradurre in arte, 
la possono ispirare e accompagnare con qualità e timbro inegua-
gliabili.  
Level Consulting sceglie Kora 
Level Consulting, società specializzata in servizi e consulenza nel 
campo della comunicazione e del marketing su scala internazio-
nale, si affida a Kora per la realizzazione del sito istituzionale 
www.levelconsulting.net. L’obiettivo primario del sito è comunica-
re, attraverso il canale web, l’identità di Level Consulting, i suoi 
valori, presentare l’offerta e fornire un canale di dialogo e di rela-
zione con i clienti, i soci e i professionisti del settore. Il sito ha una 
grafica lineare e pulita: d’effetto e particolarmente suggestive le 
immagini, tratte dalle tavole parietali delle collezioni dell'Universi-
tà degli Studi di Milano, che si alternano in home page affiancate 
al claim “Capire la natura delle cose”. La realizzazione del sito 
istituzionale è stato il primo passo della collaborazione tra Kora e 
Level Consulting che ha dato vita successivamente ad un accor-
do di partnership per lo sviluppo di attività di new business sul 
mercato internazionale. 
Red Hatcollabora con Nokia 
Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source, 
e Nokia annunciano di aver siglato una partnership che prevede 
la fornitura di soluzioni carrier-grade che soddisfino le esigenze 
degli operatori in termini di prestazioni e disponibilità. Il Networks 
Business Group di Nokia ha scelto Red Hat Enterprise Linux 
quale sistema operativo principale per le piattaforme server car-
rier-grade. Red Hat fornirà a Nokia consulenza, supporto, certifi-
cazioni e formazione onsite e lavorerà a stretto contatto con il 
team tecnico di Nokia per lo sviluppo delle soluzioni di telecomu-
nicazioni.  
NK Home, partnership con Camillatex 
NK Home è un'azienda di produzione di biancheria per la casa. 
Nel 2006 nasce la partnership strategica con Camillatex, azienda 
attiva da oltre 40 anni sul mercato tessile italiano, e del trasferi-
mento di NK Home a Cernusco sul Naviglio, vicino al cuore della 
moda internazionale. Il nuovo accordo sancisce anche l’amplia-
mento delle collezioni, con l’introduzione di tessuti preziosi come 
cotoni tinti in filato, tessuti con filato ritorto e lini complessi.  
NK Home si avvale di siti produttivi italiani ed esteri dove l’accu-
rata scelta delle materie prime è valorizzata dai più moderni siste-
mi di lavorazione e perfezionata attraverso controlli rigorosi per 
garantire la migliore qualità dei prodotti.  
E’ presente in Italia e nei principali mercati internazionali attraver-
so le proprie collezioni Ennekappa 1876 e Peninsula e con presti-
giose licenze in esclusiva quali Fiorucci e Marchio della Città di 
Venezia.  
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a cura di Marta Cerri 
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Scotti Mangiarotti e Lovable 
Pochi giorni fa Scotti Mangiarotti 
Advertising ha ricevuto l’incarico da Lo-
vable di studiare la prossima campagna 
che sarà on air all’inizio della primavera 
prossima. 
“Quella che 
stiamo per 
realizzare è la 
c a m p a g n a 
numero 18” – dice Sergio Mangiarotti, art 
director e direttore creativo – “ed è la 
quarta da quando abbiamo rinnovato 
tutta l’immagine del brand: dal marchio al 
sistema di packaging alla definizione del 
positioning ‘l’emozione è donna’”. 
“Lovable è da sempre uno dei marchi più 
corteggiati dalle agenzie di pubblicità, sia 
nazionali che internazionali” – continua 
Maurizio Scotti, copywriter e direttore 
creativo dell’agenzia - “Questo fatto ac-
cresce la nostra soddisfazione. Essere 
arrivati alla campagna numero 18 con 
Lovable è un onore e dà valore al lavoro 
che dal 1990 svolgiamo con passione 
per un nome che continua a essere il 

marchio più importante dell’intimo femmi-
nile italiano”. Per ora naturalmente è 
tutto top secret, si sa soltanto che la co-
municazione sarà imperniata sul prodotto 

più innovativo e strate-
gicamente importante 
dell’offerta Lovable per 
il 2007 e probabilmente 
per i prossimi anni. Con 

la diciottesima campagna per Lovable, la 
Scotti Mangiarotti si conferma uno dei 
team più esperti, ormai a livello europeo, 
nella comunicazione al femminile avendo 
alle spalle esperienze con clienti del cali-
bro di Lancôme, Beiersdorf, Hanorah, 
Imec, Pierre Fabre e negli ultimi anni 
anche Playtex e Wonderbra, altri nomi 
storici dell’intimo femminile. Questa va-
sta esperienza viene oggi molto apprez-
zata anche da mercati distanti dall’intimo, 
tanto che un’importante azienda di elet-
tronica di consumo sta già lavorando con 
Scotti Mangiarotti per “femminilizzare”, in 
termini d’immagine e di valori comunicati, 
un buon numero di prodotti. 

Telefonare da casa via Internet a costi decisamente competitivi, in modo semplice e 
senza dovere tenere acceso il computer. Per conoscere gli innovativi prodotti Voice 
over IP che permettono di telefonare da casa spendendo meno, Siemens ha realizza-
to un concorso online che mette in palio telefoni VoIP Siemens e stampanti multifun-
zione Lexmark. Fino al 20 dicembre tutti coloro che si collegheranno al sito 
www.siemens.it/gigaset e www.lexmark.it po-
tranno partecipare al concorso Vola su 
internet e vinci con Giga- set ed aggiudicarsi 1 
cordless Siemens Giga- set C450 IP e una 
stampante Lexmark X5- 470 al giorno.  
Partecipare è semplice. Un volta effettuata la 
registrazione, con pochi e semplici click gli utenti 
potranno rispondere ad alcune facili domande 
di natura tecnologica e in automatico si attiverà 
la procedura di estrazio- ne, con modalità 
“instant win”, da un sof- tware di estrazione ca-
suale appositamente realizzato.  
In caso di esito positivo il sistema farà apparire a 
video un messaggio di vincita e invierà al vincitore una e-mail all'indirizzo indicato in 
sede di registrazione che conterrà il codice di vincita, associato ai propri dati personali 
e gli estremi per il ritiro del premio.  
Inoltre, grazie alla meccanica “viral” del concorso, ogni utente che inviti conoscenti e 
amici a partecipare al gioco, avrà una nuova opportunità di vincere il premio finale. A 
supporto del concorso è stata realizzata un’importante campagna di comunicazione 
nei principali aeroporti italiani: nel corso del long weekend dal 7 al 10 dicembre, pres-
so gli scali di Orio al Serio, Malpensa, Torino, Venezia, Bologna, Napoli, Bari e Cata-
nia saranno presenti hostess Siemens che illustreranno la tecnologia VoIP e le carat-
teristiche innovative dei prodotti Gigaset. A Malpensa gli utenti potranno inoltre tocca-
re con mano anche la nuova stampante multifunzione Lexmark X5470. Tutte le perso-
ne coinvolte riceveranno inoltre in dono l’etichetta bagaglio e il leaflet relativo alle no-
vità di Natale, su cui compaiono i codici per partecipare al concorso online. 

Concorso on line Siemens 

Buone notizie per gli amanti del buon e-
spresso italiano. Gaggia lancia sul mercato i 
nuovi modelli di un mito che, dal 1977, ha 
fatto molta strada: Baby Gaggia.  
Il lancio è supportato, a partire da novembre, 
da un’azione di comunicazione su stampa e 
affissione che ha l’obiettivo di riaffermare la 
leadership del marchio nel settore delle mac-
chine per espresso.  
Una leadership che si basa su fatti molto 
concreti: 60 anni d’esperienza nel mondo 
dell’espresso prima con le macchine profes-
sionali poi con quelle domestiche.  
Una creazione tutta italiana nata nello stabili-

mento di 
Robecco sul 
N a v i g l i o . 
Cinque sono 
i nuovi mo-
delli Baby 
Gaggia: cin-
que versioni 
in cui design, 
innovazione 
e cura dei 
p a r t i c o l a r i 
sono aspetti 
p a r t i c o l a r -
mente presi 
in considera-

zione. Ben tre modelli, ad esempio, hanno la 
scocca in elegante metallo satinato e pro-
pongono novità di grande rilievo come il pan-
nello “Touch Ring”, per agire sui comandi 
semplicemente sfiorandoli con un dito, e il 
sistema “Rapid Steam”. A conferma della 
volontà di Gaggia di imporsi anche per l’alto 
contenuto di design delle proprie macchine, 
la pianificazione della campagna stampa 
prevede uscite anche su riviste d’arreda-
mento al top. Ma, design a parte, la promes-
sa più importante delle nuove Baby Gaggia 
è quella di sempre: avere un espresso buo-
no come quello del bar, senza andare al bar.  
Una dichiarazione scherzosamente ribadita 
dal titolo e dal visual dell’annuncio, che mo-
stra un modellino di Vespa scala 1:25 par-
cheggiata davanti alla nuova macchina Baby 
Gaggia come sarebbe parcheggiata davanti 
a un bar. La scelta del modellino di Vespa 
non è stato casuale.  
Lo scooter ha molto in comune con Gaggia: 
entrambi sono miti tutti italiani che hanno 
tantissimi estimatori in Italia e nel mondo. 
Per l’agenzia Expansion, che ha curato an-
che la pianificazione, hanno lavorato Manue-
la Dell’Ova, Chiara Monticelli, Marco Ribolla 
nei ruoli di art director, copywriter, direttore 
creativo. Maurizio Badiani direttore creativo 
esecutivo. 

Baby Gaggia 
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I principali gruppi media in Europa 
Con 14 miliardi di Euro di ricavi, Bertelsmann guida saldamente 
la classifica europea dei principali Gruppi Media. Segue il Gruppo 
francese Lagardère che realizza dalle proprie attività media circa 
8 miliardi di euro di ricavi.  Fra i gruppi italiani, il Gruppo Fininvest 
è al nono posto, RAI al tredicesimo e RCS Media Group al vente-
simo con 2,2 miliardi di ricavi. 

Abitazioni digitali: solo 4 Paesi  
sopra il 50% 
Sono diventati 4 i Paesi europei in cui il numero delle famiglie-
abitazioni con accesso alla Tv digitale supera quelle con accesso 
alla sola Tv analogica. Alla Gran Bretagna e alla Norvegia 
(rispettivamente con il 70% e 53% di diffusione delle abitazioni 
digitali), si sono aggiunte nel primo semestre del 2006 anche 
Irlanda e Svezia (52% e 51%). Alla fine di giugno, la penetrazione 
della TV digitale in Italia si attesta al 43% (sesto posto in Europa), 
avendo registrato un incremento tutto sommato modesto rispetto 
ai dati di fine 2005. 
I primi Paesi per tassi di crescita 
Con un 8,7% di incremento fra gennaio e giugno 2006, Italia fuori 
dalla classifica semestrale Top Ten European Countries for Digi-
tal Tv Growth, basata sui tassi di crescita delle abitazioni digitali 
nel primo semestre 2006. Nel 2005, grazie ad una rapida diffusio-
ne dei decoder per la Televisione Digitale Terrestre, aveva invece 
registrato una crescita sostenuta (intorno al 40%). In classifica 
entrano Paesi della Europa Orientale o Paesi di piccole dimensioni. 

Consumer experience  
degli utenti di mobile tv 
É ancora difficile capire quali saranno, sul breve-medio periodo, 
le sorti del nascente mercato della Mobile Tv. Se questo seguirà 
il destino di quello degli MMS o se invece si affermeranno e si 
consolideranno forme di fruizione e di consumo di prodotti audio-
visivi da telefono mobile. Per adesso dominano le incertezze, 
anche se le prime risposte possono venire soltanto da una analisi 
approfondita delle esperienze e pratiche di utilizzo di quegli utenti 

che ne hanno sperimentato la adozione. e-Media Institute ha 
attivato un panel di 80 utenti early adopter di Mobile Tv. 

DTT in Francia: Switch-off a soli  
sei anni dal lancio e canali bonus 
La audience share dei canali analogici, misurata fra settembre e 
ottobre nel solo universo delle abitazioni digitali terrestri, si con-
ferma al 76% contro il valore dello 87% circa registrato sul totale 
universo delle abitazioni televisive. Ieri, 22 novembre, il Senato 
francese ha adottato il disegno di legge che fissa al 30 novembre 
2011 la data del switch-off e concede agli operatori analogici un 
canale in più ciascuno a compensazione degli effetti della migra-
zione sulla nuova piattaforma. 

Audiovisivi di rete: la pubblicità  
può muoversi dalla TV al Web 
Potrebbero migrare verso il World Wide Web parte di quei 60 
milioni di Euro di investimenti pubblicitari messi a rischio in Gran 
Bretagna dal divieto di trasmettere, durante programmi per bam-
bini e ragazzi, pubblicità di prodotti classificati junk food.  
I produttori di programmi e gli editori sembrano intenzionati a 
cercare sbocchi in quel mercato neo-televisivo sempre più attra-
ente per le nuove generazioni e meno esposto ai vincoli televisivi. 
La formazione di un mercato integrato degli audiovisivi di rete 
sembra più rapida del previsto. 

Personal video recorder:  
verso la non-linearità nel consumo 
televisivo 
Sono circa 2 milioni le famiglie britanniche dotate di PVR e in 
grado perciò di trasformare una offerta televisiva lineare (a 
palinsesto) in offerta non-lineare, disponibile a una fruizione 
off-line.  
Nei prossimi 4 anni, grazie a nuovi lanci di prodotti e servizi, 
fra cui il servizio Anytime di Top Up Tv su piattaforma Free-
view, le famiglie dotate di sistemi di videoregistrazione per-
sonale (PVR) potrebbero crescere fino a 6-7 milioni. 
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Giuseppe Fioroni:  
“Serve una tv di qualità per i giovani” 
Durante un incontro tra dirigenti scolastici e studenti che si è te-
nuto  a Napoli, il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fio-
roni ha toccato il tema tv tanto caldo in questi giorni.  
“La tv deve cambiare la propria 'impostazione” ha dichiarato il 
ministro “Non bisogna più pensare alla teoria del bollino ma  ten-
tare di raggiungere un Auditel di qualità per i giovani”. A proposito 
dei programmi televisivi in onda durante questa stagione, Fioroni 
ha aggiunto: “Occorre investire risorse in programmi che stimoli-
no la formazione e la conoscenza fra i giovani”. Il ministro ha 
inoltro espresso commenti di critica nei confronti dei reality show 
ritenendoli “diseducativi per la formazione dei ragazzi”. 
Bruno Vespa a Domenica In 
E’ di forte attualità il tema della satira religiosa, che ha toccato tra 
gli altri Fiorello e Luciana Littizzetto. Domenica scorsa, durante la 
puntata di Domenica In su Raiuno, Bruno Vespa, ospite di  Mas-
simo Giletti in “30 contro 1”, si è espresso sull’argomento.  
“Vorrei che fosse libera la satira nei confronti della nostra religio-
ne e  delle religioni altrui''.  
Questo il commento del conduttore che ha inoltre ricordato la sua 
intervista a Saddam Hussein  quindici giorni prima dello scoppio 
della prima guerra in Iraq. “Un uomo di grande fascino. Comun-
que non sono d'accordo sulla sua condanna a morte, perché so-
no contrario alla pena di morte, ma sono del parere che debba 
stare lontano dall'Iraq'' ha dichiarato Vespa. 
Lost: verso il finale 
Secondo l’Accademia dei Telefilm è al quarto posto della classifi-
ca dei più visti della storia.  
Creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber, la serie 
è stata girata interamente alle Hawaii e ha vinto ben 6 Emmy 
Award, tra cui quelli per la miglior regia, musica ed effetti specia-
li,  un Golden Globe come miglior serie drammatica e il premio 
come miglior cast della categoria Screen Actors Guild Awards.  
Lost ha conquistato un pubblico sempre maggiore anche in Italia 
dove lunedì 4 dicembre, alle 21.00 su Fox, verrà trasmessa l’ulti-
ma puntata della seconda serie in prima visione assoluta.  
Come anticipato dagli autori verrà fatta luce su tre punti oscuri 
che da settimane che hanno sconvolto i protagonisti della serie. 
Si scoprirà  la ragione della caduta del volo 815 della Oceanic; 
verrà svelato cosa può accadere se non si preme il tasto di invio 
del computer all’interno del bunker e se Michael (Harold Perrine-
au) riuscirà a riabbracciare suo figlio Walt (Malcolm David Kelle).  
Si fa luce su alcuni eventi, ma, nel rispetto dello stile di Lost, ne 
verranno costruiti altri più intrigati ancora. 
Sarà solo la prossima stagione, che andrà in onda su Fox in pri-
ma visione assoluta in Italia nell’autunno 2007, a rispondere quin-
di a numerosi interrogativi: chi sono i misteriosi abitanti dell’isola? 
Cosa vogliono realmente da Jack (Matthew Fox) e compagni? A 
cosa servono gli strani bunker?  
Disney Channel: “Per Passione” 
Disney Channel promuove la passione: tre campioni olimpici e tre 
giovani aspiranti tali sono testimonial di una serie molto speciale 
di interstiziali. A partire dal 27 novembre, e per tutta la settimana, 
Federica Pellegrini, medaglia d’argento olimpica 2004 in stile 
libero, racconterà il suo rapporto con l’acqua; la campionessa 

afferma infatti: “è il mio ambiente naturale, mi sento come a casa 
mia” e lancerà un messaggio importante: scopri il tuo talento e 
vivilo come passione divertendoti. Nelle settimane successive 
seguiranno Aldo Montano (da lunedì 4 dicembre), campione olim-
pico 2004 di sciabola, e Giorgio Rocca (da lunedì 11 dicembre), 
campione mondiale 2005 di slalom speciale, che condivideranno i 
loro pensieri e le loro emozioni mentre gareggiano o salgono sul 
podio.  Gli sportivi saranno affiancati da ragazzini che praticano il 
loro stesso sport e ne descrivono la bellezza, il senso di benesse-
re, il gioco. I tre interstiziali – di un minuto e mezzo ciascuno – 
andranno in onda da lunedì a venerdì durante il Prime Time di 
Disney Channel (dalle ore 17.30 alle ore 20.30), uno sport a setti-
mana. L’iniziativa prende spunto dal libro “Per Passione” edito da 
Buena Vista nella collana “I Libri Che Accendono”. 
Radio Italia a sostegno del FAI 
Radio Italia a sostegno del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano: 
l’emittente di sola musica italiana è Media Partner Ufficiale dello 
straordinario evento musicale che vede protagonisti Lucio Dalla e 
la Royal Philharmonic Orchestra. Dopo Milano, dove l’artista bo-
lognese si è esibito sul palco del Teatro degli Arcimboldi, Radio 
Italia ripete la sua sponsorizzazione a Roma, all’Auditorium Con-
ciliazione, dove Lucio Dalla riproporrà il suo straordinario concer-
to in favore del FAI, durante il quale proporrà le sue canzoni più 
belle in versione classica.  Il ricavato della serata sarà interamen-
te utilizzato per proseguire negli interventi di restauro in atto nelle 
proprietà della Fondazione aperte al pubblico. Lucio Dalla, uno 
dei più amati tra i cantautori italiani, è musicista raffinato e pro-
fondo, così eclettico da comprendere nel proprio repertorio can-
zoni d’amore, politiche, sociali. Tra classico e popolare, tra arte e 
leggerezza, il concerto di Lucio Dalla con la Royal Philharmonic 
Orchestra, una delle orchestre più prestigiose del mondo, si lega 
alla linea editoriale di Radio Italia e si sposa perfettamente agli 
intendimenti e allo spirito del FAI, dove l’unicità dell’opera d’arte 
si sposa alla consapevolezza che la bellezza, come la musica, 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Domenica su Canale 5, "Cultura moderna" è il programma più 
visto delle Reti Mediaset con 4.679.000 spettatori, 16.79.% di 
share sul target commerciale. 
In day time, ottimi ascolti per "Buona Domenica" di Paola Perego 
che si aggiudica la prima, la seconda e la terza parte del pome-
riggio domenicale rispettivamente con: 3.281.000 telespettatori 
totali e il 19.27% sul target commerciale; 2.835.000 telespettatori 
con il 19.46% sul target commerciale e 2.975.000 telespettatori 
totali con il 21.40% di share sul target commerciale. 
"Conversando" di Maurizio Costanzo è stato seguito da 
3.066.000 telespettatori totali con una share del 15.32% sul target 
commerciale. Su Italia 1, prosegue il successo degli appuntamen-
ti sportivi: "Guida al Campionato" ha ottenuto 2.084.000 telespet-
tatori totali e il 13.27% di share sul target commerciale. 
"Controcampo - Ultimo minuto", è stato visto da 2.703.000 tele-
spettatori totali e il 16.51% di share sul target commerciale. 
"Controcampo-Diritto di replica" si conferma il programma sporti-
vo leader in seconda serata con 1.266.000 telespettatori totali e 
l'11.03% di share sul target commerciale. 
Su Retequattro, in seconda serata, ottimi ascolti per il film in pri-
ma tv "Kill Bill -Vol. 2" che realizza una share del 18.07% sul 
target commerciale e 1.098.000 telespettatori totali. 

Ascolti Mediaset 
Grande risultato per “Capri” che domenica su Raiuno ha ottenuto 
un ascolto a livelli record con il 30.28 di share pari a 7 milioni 366 
mila spettatori. La serata televisiva prevedeva su Raidue due epi-
sodi del telefilm “N.C.I.S.” che hanno ottenuto rispettivamente il 
9.60 di share e 2 milioni 704 mila spettatori e il 13.17 con 3 milioni 
511 mila. Su Raitre buon esordio per il nuovo ciclo di “Elisir” che e` 
stato visto da 2 milioni 12 mila spettatori pari all'8.07 di share. “Che 
tempo che fa”  supera i 4 milioni e mezzo di spettatori (4.503 milio-
ni) con il 16.53 di share. Ancora una volta Raiuno si conferma co-
me la rete piu` vista del pomeriggio della Domenica: infatti dalle 
14.07 alle 19.59 ha realizzato il 22.74 di share . Ottimo risultato in 
seconda serata su Raiuno per “Speciale TG1” che e` stato il pro-
gramma piu` visto in termini di spettatori con 1 miluione 450 mila e 
uno share del 15.66. Buon risultato nel pomeriggio di Raitre per “In 
mezzora” con il 10.79 di share e 1 milione 669 mila spettatori. Mol-
to bene anche “Affari tuoi” che realizza il 24.10 di share  e 6 milioni 
700 mila spettatori.   Ancora bene nel pomeriggio di Raidue “Quelli 
che il calcio” con il 15.66 di share e 2 milioni 269 mila spettatori. 
Oltre 11 punti percentuali per il TG1` delle 20 sul TG5: 32.54 di 
share e 7 milioni 958 mila spettatori contro il 21.40 e 5 milioni 259 
mila. Ottimo risultato per la Pallavolo mondiale su Raitre alle 10 
con il 15.34 di share e 1 milione 97 mila spettatori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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DOMENICA 26 novembre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.824 710 924 2.544 2.836 3.465 4.013 1.661 
share 17,14% 18,50% 15,92% 16,78% 19,69% 17,70% 15,32% 17,06% 

Italia 1 
ascolto medio 1.060 443 900 1.686 874 2.302 2.048 1.050 
share 10,59% 9,69% 12,04% 12,34% 6,22% 13,66% 8,87% 11,04% 

Rete 4 
ascolto medio 1.013 170 743 1.493 1.122 1.719 2.206 1.270 
share 8,40% 4,45% 8,54% 9,20% 7,24% 7,29% 6,81% 12,05% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.896 1.323 2.568 5.723 4.831 7.486 8.267 3.981 
share 36,13% 32,64% 36,51% 38,32% 33,15% 38,66% 31,00% 40,15% 

Rai 1 
ascolto medio 2.734 980 1.553 4.085 2.810 5.865 7.010 2.495 
share 20,42% 21,93% 15,77% 22,40% 14,73% 25,85% 21,68% 19,31% 

Rai 2 
ascolto medio 1.228 710 924 2.364 1.896 1.170 2.867 1.009 
share 11,68% 17,60% 12,99% 15,69% 13,95% 6,33% 12,15% 9,51% 

Rai 3 
ascolto medio 1.090 245 813 1.124 1.443 2.094 3.425 921 
share 9,17% 4,95% 12,47% 6,24% 9,49% 9,78% 12,09% 7,50% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 5.053 1.936 3.290 7.573 6.148 9.129 13.302 4.426 
share 41,26% 44,49% 41,24% 44,32% 38,18% 41,96% 45,92% 36,31% 

La7 
ascolto medio 346 203 215 403 394 619 603 526 
share 3,37% 5,26% 3,62% 2,97% 2,89% 3,24% 2,45% 5,15% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 663 269 321 776 1.180 940 1.732 626 
share 6,28% 7,54% 5,38% 5,41% 8,45% 4,78% 6,41% 6,09% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 1.083 296 763 1.128 1.912 1.635 2.866 975 
share 12,02% 9,50% 13,03% 8,61% 16,38% 10,75% 12,85% 10,86% 
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