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Microsoft Advertising presenta il 
Microsoft Media Network  

“L’obiettivo è coprire le esigenze del cliente più evoluto”. La nuova offerta 
media agli inserzionisti nelle parole di Massimo De Magistris 

di Anna Tita Gallo 
 
Si chiama Microsoft Media Network la 
proposta di Microsoft Advertising agli 
inserzionisti italiani, che prevede l’in-
tegrazione del già esistente network 
on-line di Microsoft con realtà quali 
Facebook. Grazie alle caratteristiche 
del MMN, gli annunci pubblicitari so-
no visibili soltanto dove assicurano 
un risultato economico ottimale per 
l’inserzionista, derivante dalle varie 
possibilità di targeting.   
Massimo De Magistris, Digital Solu-
tions Director di Microsoft 
Advertising Italia ci ha illustrato i 
tratti fondamentali della nuova offer-
ta media.  
In cosa consiste Microsoft Media 
Network?  
“Si tratta di un tassello del processo 
evolutivo nella strategia di Microsoft 
Advertising che si presenta con un’e-
redità di clienti derivante dal già esi-
stente network on-line di Microsoft. 
Agli inserzionisti verrà presentata 
un’offerta in linea con le loro esigen-
ze del momento. In particolare, sono 
due le macro-offerte in cui si articola 
il Microsoft Media Network: “a per-

formance” e “a targeting”. La prima 
permette di proporre inserzioni a 
cost per click o per action; la secon-
da è simile alle offerte di pianificazio-
ne tv, molto legata al target da colpi-
re”. 
Quali sono gli obiettivi principali 
della nuova proposta?  
“Microsoft Media Network ha come 
unico obiettivo quello di coprire tutte 
le esigenze del cliente più evoluto e 
che vuole il massimo di ritorno in 
termini di investimenti pubblicitari”. 
La nuova offerta si appoggia su 
social network quali Facebook. 
Quanto pesa questo contributo? 
“E’ stato stipulato un accordo che 
inquadra Facebook come partner 
internazionale di Microsoft. Il social 
network produce una grande audien-
ce, grazie ai tantissimi utenti iscritti. 
Le aziende hanno al momento un 
rapporto di amore-odio con Facebo-
ok: è di moda e questo rappresenta 
un vantaggio, ma in realtà non lo 
utilizzerebbero, avendo ancora qual-
che dubbio relativo all’effettivo ritor-
no economico rispetto a quello deri-
vante da un investimento articolato 
su canali tradizionali. Tuttavia, guar-

dandolo dall’ottica del “targeting”, 
noi lo possiamo trasformare. Facebo-
ok si traduce in numeri, utenti. All’in-
terno del Microsoft Media Network 
acquista così maggiore valore”. 
Sfruttare Facebook è dunque un 
vantaggio in termini di visibilità 
e immediatezza?  
“Visibilità, immediatezza, ma io direi 
che Facebook significa soprattutto 
maggiore efficienza”. 
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Aie: “Necessario il credito d’imposta sulla 
carta e l’avvio del Centro per il libro” 

Ripristino del credito d’imposta sugli acquisti di carta per i libri e avvio del Centro per il Libro e la lettura: sono solo 
alcune delle richieste per il futuro del libro avanzate oggi dal direttore dell’Associazione Italiana Editori (Aie) Alfieri 
Lorenzon, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera in vista della riforma della legge 
dell’editoria. 
“E’ per noi necessario - ha chiarito Lorenzon – un sostegno all’offerta editoriale libraria, anche attraverso il credito 
d’imposta sugli acquisti di carta. Altrettanto fondamentale e decisivo è l’avvio del Centro per il libro e la lettura, che 
non ha ancora né organi, né fondi stanziati per il 2009 in Finanziaria. Senza questo nuovo Istituto, la promozione 
della lettura in Italia sarebbe davvero frammentaria e poco incisiva. Al di là delle promesse, attendiamo fatti per 
questo 2009 dal Governo”. 



Siglato un protocollo tra Brunetta e Brambilla 
per il nuovo portale sul turismo  

Brambilla: “Sarà uno strumento straordinario per lo sviluppo del settore” 
L’’innovativo’ ministro Brunetta e la 
“rossa” Brambilla insieme per il turi-
smo on line. Ieri infatti il ministro 
per la Pubblica amministrazione e 
l’Innovazione Renato Brunetta ha 
firmato un Protocollo d'intesa con il 
sottosegretario di Stato con delega al 
turismo Michela Vittoria Brambilla 
per la realizzazione del Portale nazio-

nale del turismo. Il Protocollo si inse-
risce nel Piano industriale dell'Inno-
vazione presentato il 2 ottobre scor-
so dallo stesso Ministro Brunetta e 
che prevede 60 intese con ammini-
strazioni centrali, Regioni e Comuni 
capoluogo. Le prime intese siglate 
dal Ministro Brunetta hanno visto 
protagoniste sia alcune amministra-
zioni centrali (il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca 

con l’intesa sottoscritta il 30 ottobre, 
il Ministero della Giustizia con l'intesa 
sottoscritta il 26 novembre e il Mini-
stero degli Affari Esteri con l'intesa 
sottoscritta il 15 dicembre) sia alcu-
ne amministrazioni regionali del nord 
e del sud Italia (la Regione Lombar-
dia e la Regione Campania con due 
accordi siglati rispettivamente il 10 e 

il 19 novembre, la Regione 
Veneto e la Regione Toscana 
con accordi siglati rispettiva-
mente il 17 ed il 18 dicem-
bre). Con il Protocollo sotto-
scritto ieri il ministro Brunetta 
e il sottosegretario Brambilla 
intendono favorire la definizio-
ne, la realizzazione e la ge-
stione di un nuovo progetto 
nazionale di promozione dell’I-
talia sulla rete Internet. La 
scelta della soluzione tecnolo-
gica sarà oggetto di un’accu-
rata analisi preliminare volta a 
riprogettare il Portale naziona-
le del turismo, valutando il 
possibile riutilizzo di contenuti 
tecnologici o informativi pre-
senti nella precedente realiz-

zazione. Il portale nazionale del turi-
smo sarà uno strumento straordina-
rio per lo sviluppo del settore, affer-
ma il sottosegretario Michela Vittoria 
Brambilla che riferisce di aver lavo-
rato “a lungo” su questo progetto 
con il ministro Brunetta. “Oggi la 
presenza dell’’Italia turistica’ sul web 
è fortemente frammentata – osserva 
Brambilla – è nostra intenzione rea-
lizzare un portale di seconda genera-

zione che possa far conoscere il no-
stro paese, diffondendone il marchio 
e le eccellenze, renderlo accessibile 
ai flussi turistici internazionali nel 
modo più semplice e immediato, 
quindi attraverso il web. Per raggiun-
gere questo obiettivo sarà fonda-
mentale la sinergia fra tutti gli attori 
della filiera turistica sia pubblica che 
privata”. Nel precedente governo 
Berlusconi l’idea l’aveva avuta l’allo-
ra ministro per l’Innovazione tecno-
logica Lucio Stanca (nel 2005) con 
un portale tutto dedicato al turismo 
nazionale (c’era già il nome 
www.Italia.it). Progetto stanziato e 
poi naufragato praticamente al de-
butto. 
 

(L.C) 
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Vigilanza Rai, scacco a Villari 
I Presidenti di Camera e Senato chiedono le dimissioni in una lettera congiunta 

Forse siamo al penultimo atto. Lo 
strappo sulla Vigilanza Rai è arrivato 
ieri nel tardo pomeriggio, al termine 
di una giornata segnata dall’ennesi-
mo passaggio a vuoto della commis-
sione presieduta da Riccardo Villari. 
Dopo la prevista mancanza del nu-
mero legale, con la preannunciata 
assenza degli esponenti di Pdl e Pd, 
Villari aveva provveduto a riconvoca-
re la commissione di vigilanza Rai 
per il prossimo 20 gennaio. “E’ un 
mio obbligo istituzionale”, aveva fat-
to sapere. A quel punto immediata è 
arrivata la reazione dei presidenti di 
Camera e Senato, Fini e Schifani, 
che hanno chiesto le dimissioni in 
una lettera congiunta. “Abbiamo pre-
so atto con viva preoccupazione – 
hanno scritto Fini e Schifani - del 
fatto che alla odierna (ieri per chi 
legge n.d.r.) riunione della Commis-
sione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, da Lei convocata per 
le ore 14 con all'ordine del giorno, 
fra l'altro, la questione dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazio-
ne della Rai, siano risultati presenti, 

oltre al Presidente, solo due parla-
mentari su quaranta. Ciò fa seguito a 
pubbliche dichiarazioni rese da espo-
nenti di Gruppi di maggioranza e di 
opposizione che preannunciavano 
una loro astensione dai lavori della 
Commissione fino al momento in cui 
non si fosse addivenuti ad un cam-
biamento nella Presidenza della 
Commissione stessa. Intenzione, 
questa, confermata oggi nei fatti. 
Senza voler entrare nel merito di 
valutazioni di ordine giuridico, che 
sono attualmente all'attenzione di 
altri Organi delle Camere - prosegue 
la lettera -, non possiamo non ribadi-
re la nostra più forte preoccupazione 
per una situazione che vede in uno 
stato di oggettiva paralisi uno degli 
organismi di garanzia più rilevanti 
del nostro sistema istituzionale, il cui 
mancato funzionamento impedisce di 
dar corso ad adempimenti significati-
vi che incidono in maniera profonda 
sul delicato nodo della informazione 
pubblica e della comunicazione in 
generale”. Informato a stretto giro di 
posta dai cronisti lo stesso Villari è 
parso sorpreso della decisione: “Io 

non so nulla ma una lettera delle più 
alte cariche istituzionali merita il 
massimo rispetto e nessun commen-
to da parte mia”. Ma le dimissioni, a 
questo punto, sarebbero già scritte. 

(S.S.) 
 

 
foto tratta da senato.it 

Inizia il ‘dopo Sansonetti’, e da oggi 
Liberazione sarà di nuovo in edicola 
dopo tre giorni di assenza. Dino Gre-
co esordisce come direttore del quo-
tidiano del Prc e Fulvio Fania come 
vicedirettore responsabile. Inizia così 
il ‘dopo Sansonetti’, licenziato dalla 
direzione di Rifondazione con un’ope-
razione tutt’altro che indolore. Ieri il 
nuovo vertice ha incontrato il Comi-
tato di Redazione del giornale che 
continua la propria protesta rivolta 
contro il partito che, secondo la rap-

presentanza sindacale, non avrebbe 
fornito chiarimenti sufficienti sull’ipo-
tesi di vendita e sul futuro di Libera-
zione. La redazione continua lo stato 
di agitazione, applicando rigidamente 
il contratto nazionale di lavoro gior-
nalistico. Dino Greco, sindacalista, si 
è presentato al Cdr e alla riunione di 
redazione tenendo un atteggiamento 
definito “low profile’: ulteriori valuta-
zioni saranno fatte nel momento in 
cui il nuovo direttore presenterà il 
piano editoriale. Per il momento l’im-

pegno prioritario è quello di recupe-
rare copie in edicola e di fare del la-
voro un tema chiave. La testata non 
era uscita per tre giorni dopo uno 
sciopero interno per protesta contro 
la cacciata del direttore Piero Sanso-
netti ed il rifiuto di quest’ultimo di 
firmare il giornale per le 48 successi-
ve alla decisione (lunedì scorso) da 
parte della Direzione nazionale del 
partito di rimuovere dall’incarico l’ex 
direttore. 
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Liberazione targata “Greco”  
da oggi di nuovo in edicola 



Presentata la nuova Ferrari F60:  
un nuovo approccio, tanti significati 

 
Le strategie, le novità e caratteristiche delle nuova monoposto per la stagione 2009 

di Maurizio Quarta 
 
Lunedì scorso la nuova Ferrari è sta-
ta presentata sul circuito toscano del 
Mugello. Si è trattato di una giornata 
decisamente inusuale per coloro che 
si erano abituati ai lustrini e ai fasti 
dei vernissage del passato: è stata 
una giornata da taluni definita stra-
na, in realtà una giornata di lavoro 
intenso, che ha finito per relegare ad 
un ruolo da comprimario l’opinione 
pubblica e i media. 
Idealmente, le modalità del lancio si 
agganciano alla filosofia introdotta 
un anno or sono con la presentazio-
ne della F2008, quando Stefano Do-
menicali, Direttore della Gestione 
Sportiva della Rossa, introdusse l’e-
vento dicendo “quest’anno la presen-
tazione avrà un basso profilo, la no-
stra concentrazione è sulla pista”.  
Il profilo quest’anno è stato, se pos-
sibile, ancora più basso. con tutta 
l’attenzione rivolta alla pista, in sen-
so fisico e letterale, considerato che, 
per tutta la durata dell’evento, Felipe 
Massa ha portato avanti un duro la-
voro di collaudo in pista per testare 
la nuova macchina per la prima volta 
equipaggiata con il tanto discusso 
KERS (il sistema di recupero dell’e-
nergia cinetica). 
Indipendentemente dalle varie evo-
luzioni tecniche ampiamente trattate 
dalla stampa specializzata, l’evento 
ha assunto anche altri significati, 
nella sua dimostrazione di come una 
grande organizzazione sia capace di 
reagire al vero e proprio turnaround 
imposto dalle nuove regole. In que-
sto senso, in maniera più o meno 
subliminale, l’evento ha finito per 
trasmettere una serie di messaggi a 
tutti gli stakeholder e concorrenti del 
Team, tutti finalizzati a rafforzare il 
concetto dell’”essere Ferrari”. 
In primo luogo, la località prescelta: 
se il programma originale, modificato 
all’ultimo momento a causa dell’in-
clemenza del tempo, prevedeva il 
circuito di Fiorano, che può essere 

considerato parte integrante della 
fabbrica, non bisogna dimenticare 
che il Mugello è per Ferrari la secon-
da pista di casa. 
Il tema conduttore della giornata è 
stato: LAVORO, LAVORO e ancora 
DURO LAVORO, relegando la presen-
tazione ad un atto dovuto a pubblico, 
media e fan, atto importante e ne-
cessario, ma non al punto di disto-
gliere l’attenzione della squadra dal-
l’impegnativo compito che li attende. 
Non va dimenticato che a dicembre 
in pochi, anche all’interno della stes-
sa Ferrari, avrebbero ritenuto possi-
bile presentare a gennaio, e per pri-
mi, una vettura totalmente in accor-
do con le regole tecniche del 2009. 
E’ stato quasi come se Ferrari avesse 
deciso di coinvolgere l’opinione pub-
blica, in maniera discreta, nel nor-
male flusso di una tipica giornata 
lavorativa dedicata allo sviluppo della 
vettura. 
Difatti, la prima uscita della F60 è 
avvenuta quasi in sordina alle 10:37, 
lasciando in Sala Stampa  molti gior-
nalisti sorpresi nel vederla in pista 
dopo averne udito il rombo.  
La percezione è stata molto diversa 
rispetto allo scorso anno: allora, una 
nuova auto era appena nata, cocco-
lata dai vari tecnici che avevano con-
tribuito alla sua realizzazione, e il 
core dell’evento stava nella condivi-
sione con il resto del mondo dell’en-
tusiasmo dei suoi creatori. Quest’an-
no invece, la percezione è stata quel-
la di una creatura ancora in pieno 
divenire e per cui i creatori hanno 
mostrato tante aspettative, speranze 
e desideri, ma nessuna certezza. E’ 
pur vero che nessuna certezza può 
esistere in un mondo dove il diffe-
renziale competitivo tra il top e un 
concorrente di medio livello e’ mino-
re di un secondo, ma lo scorso anno 
si percepiva la consapevolezza laten-
te che tutto l’immenso potenziale 
della risorse di Ferrari fosse stato 
pienamente inglobato nella F200-
8. 

Quest’anno si percepiva una latente 
e invasiva domanda: avremo di nuo-
vo successo nell’inglobare nella nuo-
va F60 tutto il potenziale del “Ferrari 
mix”? La giornata ha dato una rispo-
sta inequivocabilmente chiara: stia-
mo lavorando talmente duramente e 
con la concentrazione al massimo, e 
oggi lo vedete e ne siete in qualche 
modo parte, che i risultati non po-
tranno che essere la naturale e logi-
ca conseguenza di tutto ciò. 
Alcuni piccoli segnali contribuivano a 
rafforzare questa sensazione: lo 
scorso anno, il management e lo 
staff tecnico hanno speso parecchio 
tempo nel parlare approfonditamente 
della nuova vettura e della nuova 
organizzazione: quest’anno, sembra-
va quasi che il tempo dedicato a pre-
sentare, discutere e argomentare 
fosse quasi rubato allo sviluppo della 
F60. 
Dopo una relativamente veloce ses-
sione di domande e risposte, tutto lo 
staff tecnico è tornato al lavoro e 
nessuno di loro era  alla presentazio-
ne della vettura alla stampa, avve-
nuta solo al tramonto, alla fine della 
giornata lavorativa, non prima, 
quando ciò avrebbe potuto essere un 
elemento di disturbo per i lavori in 
corso. 
In un normale giorno di lavoro, pic-
coli problemi si possono sempre pre-
sentare: l’assestamento dei diversi 
elementi della vettura ha infatti por-
tato ad un continuo avanti e indietro 
tra pista e garage, con tanti run di 
due/tre giri del circuito corto 
(saranno 28 a fine giornata) e solo 
due del circuito lungo, per un totale 
di un’ottantina di kilometri, che pos-
sono anche sembrare pochi ad un’a-
nalisi superficiale. C’è anche chi ha 
chiesto a Felipe Massa se si sia senti-
to un tecnico più che un pilota.! 
 

Continua nella pagina seguente 
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Nel normale lavoro di sviluppo pos-
sono verificarsi anche grossi intoppi 
e difatti un complesso problema tec-
nico ha obbligato la vettura ad uno 
stop forzato di circa due ore dopo i 
primi giri, generando non poche e 
preoccupate domande a Domenicali 
e Costa. Un grande team deve avere 
grandi “attributi” ed essere piena-
mente consapevole dell’immenso 
potenziale di cui può disporre per 
correre simili rischi in un giorno in 
cui tutti i riflettori sono puntati sulla 
nuova vettura, a maggior ragione 
sapendo di presentarla per la prima 
volta con il sistema KERS completo, 
che altri hanno testato già a lungo 
(BMW da luglio, McLaren dall’autun-
no). Non solo: in una stagione in cui 
la possibilità di correggere eventuali 
errori di impostazione iniziale è mol-
to bassa, a causa della cancellazione 
dei test durante il campionato, esse-
re i primi a presentare avrebbe potu-
to essere un grosso azzardo. 
Questa però è la Ferrari, con quello 
spirito che la rende unica (qualcuno 
la chiama la “malattia Ferrari” e che 
risale a Enzo Ferrari, a cui, in un cer-

to senso, è stato dedicato il nome 
F60, che ricorda a tutti come la 
Rossa sia l’unico team ad aver 

preso parte a tutte le edizioni del 
mondiale.  
Non è stata quindi solo una battuta 
quella di Domenicali di auspicare una 
F120, ma un chiaro messaggio che 
Ferrari è F1 e ci sarà sempre, con la 
sua storia e la sua tradizione forte-
mente intrecciata con il motorismo 
sportivo, mentre molti team, anche 
gloriosi, sono spariti. 
Gli elementi per un mix di successo 
ci sono tutti:  
- la “stabilità dinamica” dell’organiz-
zazione, che permette di rafforzare 
specifiche aree al fine di restare al 
top della competitività in un contesto 
complicato e che lavora con tempi 
molto veloci (es. l’ingresso di Massi-
mo Rivola da Toro Rosso come Diret-
tore Sportivo o quello di Andrea De 
Zordo dai rivali di McLaren); 
- le nuove strutture per i test al ban-
co di componenti e gruppi completi 
(per compensare in parte la mancan-
za di test in pista); 
l’impegno di tutta l’organizzazione, 
come nel caso del KERS, che ha visto 
il contributo di settori aziendali nor-
malmente non coinvolti in questo 

tipo di attività 
- la stabilità dell’intero sistema della 
F1: principio ispiratore della gestione 
della FOTA (l’associazione dei team 
di F1) da parte di Luca di Monteze-
molo è il concetto di “bene comune” 
secondo cui la F1 è patrimonio di 
tutti i team, con una valore molto più 
grande dell’interesse, specie se tem-
poraneo, del singolo team, specie 
nell’ottica di stabilire una positiva 
interazione e discussione con chi ne 
gestisce gli aspetti tecnici, normativi 
e commerciali; 
- l’entusiasmo del pubblico e degli 
appassionati: molto apprezzata in tal 
senso è stata la possibilità per loro di 
accedere liberamente al circuito per 
assistere ai primi kilometri della F60, 
quasi a dire “abbiamo bisogni di voi 
più che mai per vincere”. 
Per finire, il numero uno della squa-
dra, Stefano Domenicali è andato 
sempre più affermandosi come un 
grande leader, a dispetto del suo 
approccio low profile e poco propen-
so alla luce dei riflettori, che dimo-
stra ormai di non aver più bisogno 
delle “chioccia” Jean Todt. Siamo 
oggi di fronte ad un vero Ammini-
stratore Delegato e non solo ad un 
bravo Team Manager. 
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Gruppo Html: raccolta pubblicitaria a +50% 
La divisione editoriale di Gruppo 
HTML ha chiuso il 2008 con una rac-
colta più che doppia, in termini per-
centuali, rispetto al performance me-
die di mercato. E’ del 50% l'aumento 
di fatturato registrato sui siti di pro-
prietà nell'anno appena concluso, 
che in termini di volumi complessivi 
significa aver quadruplicato il fattu-
rato 2006. Il risultato positivo dell'e-
ditore on line è la conseguenza del-
l'aumento del traffico, del lancio di 
nuove iniziative  editoriali e della 
valorizzazione commerciale delle te-
state del gruppo, in particolar modo 
quelle a carattere business. 
Gli utenti mensili hanno superato 
quota 5 milioni, in crescita del 60% 
se rapportati allo stesso dato del 20-
07 (fonte Google Analytics). Bene 
HTML.it, con oltre 3 milioni di utenti 
unici e 38 milioni pagine viste al me-
se, Webnews e ICTv. Particolarmente 
interessante l'incremento registrato 
da PMI.it che ha triplicato utenti unici 
e pagine viste: il restyling effettuato 
nel corso dell'anno ha ottimizzato i 
contenuti e fatto  schizzare gli acces-
si. Per il portale dedicato alle piccole 
e medie imprese, il 2008 ha rappre-
sentato la definitiva affermazione 
come voce autorevole e punto di ri-
ferimento per manager e professioni-
sti, come testimoniano link e citazio-

ni alla fonte provenienti dalla Rete 
e la crescita degli iscritti alla 
newsletter giornaliera. 
Un contributo determinante al ri-
sultato raggiunto arriva, inoltre, 
dai nuovi progetti editoriali lanciati 
rispettivamente ad aprile e a no-
vembre: Digital.it e GamesNation, 
pensati appositamente per ospitare 
personalizzazioni e formati ad hoc, 
hanno saputo catalizzare l'interes-
se di inserzionisti e utenti, rita-
gliandosi, da subito, una audience 
fidelizzata.  
Gli investimenti di Gruppo HTML 
per diversificare l'offerta editoriale, 
si sono concretizzati, inoltre, con la 
nascita di 10 nuovi blog. Il network 
oneBlog ha così ampliato i conte-
nuti Web 2.0 dell'editore e raffor-
zato il radicamento della 
community intorno a specifici argo-
menti, permettendo di sperimenta-
re nuove e originali soluzioni in 
termini di Blog Advertising.  
“Si è chiuso un anno importante” 
dichiara Massimiliano Valente, pre-
sidente di Gruppo HTML “che ha 
consolidato la nostra leadership edi-
toriale sul segmento ICT e accresciu-
to il nostro network. Tutto ciò, valo-
rizzato dallo straordinario lavoro del-
la nostra concessionaria TAG 
Advertising, si è tradotto in una forte 

crescita della raccolta pubblicitaria, 
in particolare nell’ultimo trimestre 
dell’anno quando ha superato brillan-
temente le attese, proiettandoci con 
fiducia verso un 2009 che prevedia-
mo positivo”. 
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Sono già molti tra turisti e frequentatori di Venezia, ad 
aver notato la comunicazione progettata da AdmCom 
per il Casinó di Venezia. Tre vaporetti della stessa li-
nea lungo il Canal Grande sono stati rivestiti con carte 
da gioco “ritoccate” che, in successione, raccontano 
una storia d’amore: lui (il Re di Cuori) ama lei (la Re-
gina di Quadri) che, però, gli dà un Due di Picche, per-
ché ama un altro (il Jack di Quadri). Anche il tetto di 
ogni vaporetto è rivestito con una locandina che ripro-
pone i protagonisti di questo ipotetico film offrendo 
così un trailer anche a chi si affaccia da un ponte o da 
un palazzo. La nuova comunicazione del Casinó reste-
rà on-air fino alla fine di febbraio. L’obiettivo è incurio-
sire tutti i fruitori della città di Venezia e invitarli a 
visitare o scoprire la casa da gioco più antica del mon-
do. “Every hand tells a story” è la head ideata dal 
copywriter Massimiliano Pancaldi che ha lavorato in 
coppia con l’art director Andrea Ligi, sotto la direzione 
creativa di Maurizio Cinti e il coordinamento di Emilia-
na Palazzi, account supervisor.  

AdmCom firma  
la comunicazione per 
il Casinò di Venezia 
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8 nuovi membri nell’European Interactive 
Advertising Association 

European Interactive Advertising 
Association (EIAA) ha annunciato 
l’ingresso di 8 nuovi membri nell’or-
ganizzazione commerciale paneuro-
pea per il business multimediale in-
terattivo. Questo impegno a sostene-
re il digitale da parte di società mul-
timediali tradizionali, nonché di pro-
tagonisti affermati ed emergenti del 
mercato online, sottolinea l'impatto 
del web nella sfera multimediale e la 
crescente importanza di adottare un 
approccio multimediale al marketing. 
Hanno sottoscritto l'adesione: il net-
work pubblicitario indipendente Spe-
cific Media; Smartclip, il network che 
opera in Germania nel video adver-
tising on-line e blinkx, il motore di 
ricerca video. 
Analogamente, dal mese di gennaio 
sono entrati anche eBay il market-
place on-line mondiale, e LinkedIn, il 
sito di networking professionale. 
Aderiscono all'iniziativa anche nu-
merose società multimedialicome il 
canale di news CNN International, la 
società europea di stampa e pubbli-
cazione Gruner + Jahr e il brand 
Walt Disney Company.  
EIAA ha nominato nel comitato diret-
tivo alcuni dei player del settore mul-
timediale, rafforzando ulteriormente 
le potenzialità dell'organismo per 
rappresentare il settore su una 
gamma di problematiche a livello 
paneuropeo: 
Federico Grosso, Senior Vice Presi-
dent, Business Development, blinkx 
Didier Mormesse, Senior Vice Presi-
dent, Ad Sales Research & Develop-

ment & Audience Insight, CNN Inter-
national  
Alex Baillie, European Commercial 
Director, Disney Online 
Christian Kunz, Director Advertising 
International, eBay 
Oliver von Wersch, Director Projects 
& Innovations, G+J Electronic Media 
Sales 
Kevin Eyres, Managing Director 
Europe, LinkedIn 
Roland Schaber, Co-Fondatore e 
Chief Operating Officer, Smartclip 
Rupert Staines, Vice President Euro-
pe, Specific Media 
L'attività di EIAA sarà concentrata su 
quattro aree principali:  
- Intraprendere progetti di ricerca 
multimediale a livello paneuropeo sul 
consumo di media e sull'efficienza 
della pubblicità per portare all'atten-
zione dei marketer le esclusive op-
portunità del digitale 
- Standardizzare le aree chiave del 
business pubblicitario interattivo e 
definire le linee guida del set-
tore per supportare i proprie-
tari e gli editori di media nella 
massimizzazione della propo-
sta on-line 
- Commercializzare il mezzo, 
la sua opportunità e l'efficacia 
sul mercato europeo ed evi-
denziare i vantaggi dell'ado-
zione di un approccio europeo 
- Informare il Parlamento e la 
Commissione UE sul potenzia-
le del mezzo e sulla crescente 
importanza del settore inte-
rattivo per aziende e consu-

matori 
Alison Fennah (nella foto), Executive 
Director, di EIAA ha dichiarato “Il 
digitale permea la nostra vita quoti-
diana, consentendo ai marchi di en-
trare efficacemente in contatto con i 
consumatori attraverso le sue piatta-
forme e i formati innovativi, creativi 
e pertinenti. Avere ottenuto l'im-
pegno e l'investimento di questa 
nuova tranche di protagonisti affer-
mati ed emergenti in ambito di social 
networking, media e retail costituisce 
la testimonianza della crescente po-
tenzialità dell'online e dell'impor-
tanza della pubblicità digitale nei fo-
rum multimediali tradizionali e inter-
attivi. L'espansione di EIAA ci con-
sentirà di trarre ancora maggiore 
vantaggio dal bagaglio di esperienza 
e conoscenza dei nostri membri per 
fornire gli strumenti, le indicazioni e 
l'insight del mercato essenziali per 
consentire all'interattività di continu-
are a prosperare”. 
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McCann Erickson comunica  
la Tirreno–Adriatico per Gazzetta 

McCann Erickson comunica per RCS Sport la prima grande corsa ciclistica a tappe della stagione.  
Nata nel 1966 la corsa dei Due Mari, fortunata etichetta data alla Tirreno-Adriatico, ha raccolto i protagonisti più in 
vista del ciclismo internazionale, tanto che da 
anni è considerata una sorta di “mondiale di 
primavera”, a tappe. L’edizione del 2009, che 
prenderà il via il prossimo 11 marzo, sarà 
completamente rinnovata. Diversi eventi colla-
terali l’accompagneranno e sarà promossa tra-
mite una campagna adv pianificata dal 16 
gennaio su stampa RCS, stampa locale, stam-
pa specializzata, affissione statica e dinamica 
e su web (gazzetta.it). Il team di McCann Eri-
ckson, sotto la Direzione Creativa di Gaetano 
Del Pizzo, ha ideato una campagna caratteriz-
zata da un mood suggestivo, che mostra un 
gruppo di ciclisti gareggiare sott’acqua. In pri-
mo piano tre protagonisti d’eccezione: Ivan 
Basso, Gilberto Simoni e Danilo Di Luca. Il vi-
sual è stato scattato e postprodotto dallo stu-
dio Roque.  
Credit: Direttore creativo: Gaetano Del Pizzo; 
Art director: Federico Fanti; Copy: Valerio Del-
lefoglie. 
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Al via il primo reality su Facebook 
I venti concorrenti sono già in pista e gli oltre 2.800 
"spettatori" hanno già avuto modo di conoscerli attraver-
so i loro video-presentazione e presto inizieranno a com-
mentare e, soprattutto, a votare. Gli opinionisti , tra cui il 
famoso Jocelyn, oltre a giornalisti, politici, artisti ed e-
sperti di media, sono pronti a suggerire temi di discussio-
ne e a proporre critiche e suggerimenti. Come promesso, 
domenica prossima parte ufficialmente il primo reality su 
internet, attraverso la ormai famosa piattaforma di Face-
book. Il gioco, che si svolgerà prevalentemente sul social 
network, si appoggerà anche su un autonomo sito 
internet, www.realshowonline.it, che è navigabile da oggi 
in rete. Il primo argomento di confronto tra i concorrenti 
sarà "come cambia l'informazione nell'era del web". Non 
mancano, com'è ovvio, i paragoni e le polemiche con il 
"padre" di tutti i reality, la cui nona edizione è partita 
pochi giorni fa. “Ho detto no al Grande Fratello, ho corte-
semente rifiutato l'invito che gli organizzatori mi hanno 
fatto di entrare nella casa più famosa d'Italia perché vo-

levo portare in fondo il mio progetto. E dopo aver visto la 
prima puntata, tutta oche e lustrini, sono ancora più con-
vinta di aver fatto bene. Il "mio" reality sarà più vero, 
sicuramente meno spettacolare, ma tutti avranno la pos-
sibilità di essere come realmente sono nella vita, senza 
avere a che fare con autori e registi, confrontandosi con i 
problemi della vita di tutti i giorni e dicendo la loro su 
questioni serie e di attualità. La mia sarà un'isola dei non 
famosi, d'accordo, ma senza l'assillo dell'auditel e dello 
share, solo con l'obiettivo di conoscersi e di confrontarsi” 
ha affermato Janet Pitarresi, la fiorentina 23enne che ha 
ideato e lanciato il gioco su Facebook. 

Göttsche firma la campagna  
per  Subaru Forester   

È on air da domenica la nuova cam-
pagna radio con cui Subaru annuncia 
il pacchetto di promozioni collegate 
all’acquisto della nuova Forester Die-
sel.  Alla sicurezza Subaru, e a tutte 
le esclusive tecnologiche legate al 
nuovo motore, oggi si aggiunge un 
bonus di oltre 20.000 km gratis 
(frutto di un co-marketing con Agip e 
di una tessera You&Agip da sfruttare 
in tutte stazioni di servizio Agip), e in 
più un navigatore Pioneer in omag-
gio. Con tutto questo, la Forester 
Diesel si propone come il vero anti-
doto a tutti i “drammi” dell’automo-
bilista. Proprio da questa considera-

zione nasce l’idea della campagna: 
mettere in scena un mini-dramma 
con due attori, trenta secondi di tea-
tro alla radio. Lei, la donna, recita 
con toni surreali il suo dramma esi-
stenziale: si sente “Consumata dalla 
società dei consumi”, “Senza sicurez-
ze” e “Disorientata”.  
Lui, il suo partner, sdrammatizza 
punto per punto facendole notare 
che per uscire da quella condizione 
basta salire la nuova Subaru Forester 
Diesel, che “Consuma pochissimo, fa 
oltre ventimila chilometri gratis, va 
dovunque in tutta sicurezza, e ha 
pure il navigatore in omaggio…” Elio 

Buccino è il copy che firma la campa-
gna, con la direzione creativa di Mi-
chael Göttsche, e quella strategica di 
Alfredo Bartiromo.  La casa di produ-
zione è Music Production, e le “voci” 
Margherita Di Rauso e Tommaso 
Banfi.  
La pianificazione, a cura di Era Hora, 
conta ben 886 spot da 30 secondi in 
3 settimane a partire dal 18 gennaio 
fino al 7 febbraio. Le emittenti coin-
volte sono quelle che registrano la 
massima audience sul territorio na-
zionale: Radio Rai 1 e 2, Radio Italia, 
Rete 105 Network, RMC Radio Mon-
tecarlo, RTL 102,5, Radio 24, Virgin.  

Anno 5 - numero 8 
venerdì 16 gennaio 2009 - pag. 11 



Sarà on air da domani la campagna 
di TBWA\Italia dedicata al consoli-
damento di Ás Do Mar trancio intero 
e al posizionamento della nuova 
linea mid-price di Ás Do Mar (nelle 
confezioni blu), sul mercato da giu-
gno dello scorso anno. La campa-
gna televisiva dedicata ad Ás Do 
Mar trancio intero vuole sottolineare 
l’eccellenza del prodotto attraverso 
lo svolgimento di un tappeto rosso 
da passerella che si rivela un ele-
gante panno portaposate che termi-
na ai piedi della lattina rossa, ospite 
d’onore. I due soggetti realizzati 
per la nuova linea mid- price invita-
no al consumo quotidiano perché 
anche le ricette di tutti i giorni me-

ritano la qualità di un tonno Ás Do 
Mar. 
CREDIT: 
Marketing Manager: Sandra Sala 
Chief Creative Officer: Paul Wauters 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Geo Ceccarelli 
Direttore Creativo Associato:  
Fabio Palombo 
Art Director: Marzia Marcolini 
Copywriter: Davide Desgro 
Account Manager: Stefano Corsi 
Head of Tv Department:  
Alessandro Pancotti 
Producer: Silvia Congiu 
Regia: Alberto Zabban 
Mezzi: tv 
On Air: dal 17 gennaio 

Accordo tra TeamWorks  
e Breakthrough Entertaiment 

per “Atomic Betty” 

bigmouthmedia 
apre una filiale 

in Spagna 
Bigmouthmedia, ha aperto una nuova 
sede a Madrid. La nuova filiale potrà 
contare su due tra i maggiori esperti di 
search della Spagna e porterà sul mer-
cato spagnolo l’intera offerta di SEO, 
SEM e gli altri servizi  digital marketing 
dell’agenzia. 
“La Spagna è senza dubbio uno dei 
mercati più interessanti e dinamici d’-
Europa, in grado di offrire diverse op-
portunità di sviluppo - ha dichiarato 
Steve Leach, CEO di bigmouthmedia - . 
“Siamo molto soddisfatti di poter con-
tare su un team di persone esperte che 
lavoreranno con la stessa passione che 
contraddistingue lo staff degli altri no-
stri 12 uffici nel mondo”. Nella sede di 
Madrid arrivano, quindi, l’ex country 
manager e fondatore di NetBooster 
Spagna , Manuel Jurado, dirigerà la 
sede in qualità di Managing Director, 
mentre Frédéric Marty-Debat, già 
Search Marketing Manager di NetBoo-
ster, è stato nominato Senior Account 
Manager. “La nostra offerta completa 
di servizi di digital marketing e la pre-
senza nel Regno Unito, Stati Uniti e in 
altri maggiori paesi europei, conferi-
scono a bigmouthmedia un approccio 
internazionale che è la chiave per im-
plementare campagne online realmen-
te efficaci anche nel mercato spagno-
lo”, ha dichiarato Manuel Jurado. 
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Per il sesto anno consecutivo Indu-
stree ha firmato la campagna tv per 
il lancio dell’Album Calciatori Panini. 
Quest’anno lo spot è duplice: a un 
commercial girato “classico”, si af-
fianca infatti uno spot in 3D. Come 
spiega Massimo Rontani, Direttore 
Creativo del progetto insieme a Fede-
rica Bertolotti, “Gli oltre 200 milioni 
di copie vendute dalla stagione 1961-
/62 a oggi fanno dell’Album Calciatori 
Panini un vero e proprio fenomeno di 
costume e un prodotto intergenera-
zionale, che appassiona tanto i ra-
gazzi quanto gli adulti. Per questa 
ragione, d’accordo con Milena Colom-
bini e Antonio Allegra, rispettivamen-
te Responsabile Marketing e Direttore 
Commerciale di Panini Italia, abbia-
mo deciso di realizzare due spot, di-
stinti proprio in funzione del target: il 
primo parla la lingua dei più giovani, 
insistendo sul tema del ‘fare comuni-
tà’, mentre quello in 3D strizza l’oc-
chio al target degli adulti appassiona-
ti di calcio”. “Fai vedere chi sei” è il 
claim dello spot (agenzia: Industree - 
regia: Jacopo Tartarone - casa di 
produzione: Made) pensato in funzio-
ne del target primario dei teenager. 
Il concept è quello della raccolta Cal-

ciatori intesa co-
me rito collettivo e 
distintivo da vive-
re con passione e 
autenticità: chi 
colleziona figurine, 
infatti, appartiene 
a una comunità 
che ha il suo ele-
mento di ricono-
scimento nella 
figura del calciato-

re (maglia rossa, calzoncini bianchi e 
calzettoni gialli e neri) che esegue 
una rovesciata. Parliamo del logo 
ufficiale dell’Album Calciatori Panini, 
trait d’union tra i vari fotogrammi 
dello spot: l’immagine ricorre in for-
ma di graffito, locandina, sticker, e 
come elemento decorativo su borse e 
t-shirt. Lo spot si chiude con 
l’“outing” a sorpresa del ragazzino 
protagonista, che si convince a svela-
re la propria passione per il calcio e 
le figurine mostrando il tatuaggio che 
porta sul bicipite.  
“Fai vedere chi sei” è in onda per tut-
to il mese di gennaio su Canale 5, 
Italia 1, Boing, Sky - Toon Disney, 
Cartoon Network, Deakids, K-2, Je-
tix, GXT, MTV - Nickelodeon. Il se-
condo spot è denominato 
“Evoluzionismo” ed è interamente 
realizzato in 3D: l’animazione è stata 
curata da Mucko. “Nel parlare al 
target degli appassionati di calcio – 
ha spiegato Massimo Rontani - abbia-
mo deciso di stressare la forza innata 
della passione per il calcio e per l’Al-
bum che sembra nascere ancor pri-
ma dell’apparire dell’uomo sulla Ter-
ra. Scegliendo uno stile iconografico 
particolarmente efficace e innovativo 

abbiamo voluto comunicare con 
grande chiarezza e forza visiva che, 
come le ere geologiche si succedono 
ma la passione per il calcio rimane 
sempre la stessa, così l’Album Calcia-
tori si modifica e si arricchisce nel 
tempo di nuove informazioni ma re-
sta sempre una certezza per gli ap-
passionati”. Protagonista del com-
mercial è il pallone, seguito nella pro-
pria evoluzione, dal pallone di fango 
che esce dal caos primordiale a quel-
lo di stracci fino al supertecnologico 
Nike Total90 Omni, pallone ufficiale 
dei Campionati di serie A e B 2008-
/09, passando per la sfera di cuoio 
cucita a mano.  
A trasformarsi è anche il paesaggio 
circostante, inizialmente ostile poi 
sempre più urbanizzato. Il messaggio 
che traspare è semplice: tutto cam-
bia tranne due cose, il calcio e l’Al-
bum Calciatori. “Evoluzionismo” è in 
onda per tutto il mese di gennaio: 
proprio perché pensato in funzione 
del target degli adulti appassionati di 
calcio, lo spot passerà sui canali de-
dicati allo sport, in particolare quelli 
del pacchetto Sky (Canali Calcio 
+Sky sport 1 + Sky sport 24) e in 
occasione degli anticipi e posticipi di 
campionato.  
Per Panini quest’anno Industree ha 
curato anche la campagna radiofoni-
ca: il concept dello spot è ancora una 
volta quello dell’evoluzione della spe-
cie, con l’Album Calciatori che viene 
ironicamente indicato come anello di 
congiunzione tra l’uomo primitivo e 
l’uomo moderno. Partita nei giorni 
scorsi, la pianificazione proseguirà su 
RTL 102.5, Deejay, M2O, Virgin, Ra-
dio 105, Radio 1 Sport e RDS. 

Album Calciatori Panini, doppietta di Industree 
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Nadler Larimer & Martinelli  
firma la campagna per Ringo 

Sarà on air da domenica 18 gennaio la campagna firmata da Nadler Larimer e 
Martinelli per il lancio di Ringo ExtraTime: il nuovo snack di Ringo Pavesi. Si 
tratta di spot tv destinati a inserirsi nell’attuale “saga” di comunicazione. Tra 
voglia di calcio e sfide “extra”, scopriamo la carica di ExtraTime continuando a 
seguire il viaggio dei ragazzi Ringo e del loro pulmino. Come nelle precedenti 
puntate, alla guida c’è Kakà e la destinazione è la Do You Ringo Championship, 
il campionato di calcio di Ringo. 
Agenzia: Nadler Larimer e Martinelli. Direttore creativo: Mauro Costa. Vice di-
rettore creativo art: Dario Primache. Copy: Niccolò Martinelli. Casa di produzio-
ne: Brw. Post produzione: Post Office. 

 

Ciao sceglie Hotwire per la comunicazione 
Ciao ha scelto Hotwire per sviluppare e implementare 
una campagna di comunicazione pan-europea rivolta ai 
consumatori in Italia, UK, Francia, Germania e Spagna, 
che sarà focalizzata sulla creazione di brand awarness e 
sulla fidelizzazione, in particolare sull’on-line e sui social 
media. “Ciao è molto forte nelle aree dei contenuti gene-
rati direttamente dagli utenti, delle community e del web 
2.0 - ha dichiarato Stephan Musikant, Managing Director 
di Ciao GmbH - Il successo del 2008 ha confermato che i 
giudizi delle community di acquisti avranno un ruolo 
sempre più rilevante nell’ambito del comportamento di 
acquisto on-line.  
Con il supporto di Hotwire rafforzeremo ancora di più il 
posizionamento delle nostre piattaforme nelle sette na-

zioni. Crediamo che Hotwire sia particolarmente adatta a 
Ciao grazie alla sua reputazione internazionale e d’inno-
vazione nelle aree delle on-line media relations e web 
2.0”. “Ciao è un innovatore leader negli ambiti degli ac-
quisti on-line e della comparazione dei prezzi, con una 
significativa e fedele base utenti rappresentata dagli oltre 
cinque milioni di valutazioni sui prodotti - ha dichiarato 
Brendon Craigie, International Managing Director di Ho-
twire - La campagna utilizzerà le più innovative tecniche 
legate ai ‘social media’ per generare curiosità nei con-
fronti delle nuove caratteristiche della community di Ciao 
come l’applicazione ‘Ciao Wall’ di Facebook, e per definire 
una distinzione ancora più netta rispetto agli altri comuni 
siti web di comparazione prezzi”. 

Anno 5 - numero 8 
venerdì 16 gennaio 2009 - pag. 14 



a cura di Anna Tita Gallo   
Direct Line: assicurazione auto 
gratis la domenica 
Direct Line lancia la promozione “domeniche gratis”: la 
polizza auto si paga solo per sei giorni la settimana per-
ché uno è in regalo. La promozione, valida fino al 17 feb-
braio, è rivolta a tutti coloro che stipulano una nuova 
polizza auto al telefono (848 80 11 80) o sul sito directli-
ne.it almeno 10 giorni prima della decorrenza della vec-
chia polizza. Per chi sceglie l’acquisto on-line c’è un ulte-
riore sconto del 5%. 
 
Emilio Fede a Studio Aperto per i 
18 anni del tg 
Oggi, nell’edizione delle 12,25, Emilio Fede tornerà dietro 
la scrivania di Studio Aperto per festeggiare i 18 anni 
dell’informazione Mediaset. Nella notte tra il 16 e il 17 
gennaio del 1991 era infatti lui al timone del tg che per 
primo annunciò la notizia delle bombe su Baghdad. Que-
sto il commento di Mauro Crippa, direttore generale in-
formazione di Mediaset: "L'informazione di Mediaset di-
venta maggiorenne, è cresciuta, continuerà a crescere e 
non temo di scivolare nella retorica dicendo che quella 
notte in cui, per la prima volta, uno studio televisivo pri-
vato si collegò in diretta con le case degli italiani ha cam-
biato radicalmente l'informazione nel nostro Paese. Il 
seme piantato da un grande direttore, Emilio Fede, ha 
dato i suoi frutti: Studio Aperto è una realtà che si è con-
solidata anno dopo anno e che vede i suoi ascolti in con-
tinua crescita". 
 
Yahoo!: Carol Bartz apre la porta 
a Microsoft 
Durante una riunione, Carol Bartz, nuovo ad di Yahoo! 
avrebbe annunciato la possibilità di un effettivo accordo 
con Microsoft, ma non si tratterebbe di una svolta immi-
nente. Il motivo è legato ad altre questioni da risolvere in 
casa Microsoft, quali il taglio dei costi. In ogni caso, la 
Bartz sarebbe in contatto con Steve Ballmer, ad di 
Microsoft, ma si tratterebbe di conversazioni informali. 
 
Le news di Sky.it su iPhone 
Sky.it fornirà un servizio gratuito su iPhone per avere 
news in tempo reale sulla Serie A e sulla Champions Lea-
gue. Grazie alla collaborazione con Cefriel, Centro di In-
novazione, Ricerca e Formazione Ict del Politecnico di 
Milano, l’applicazione permette di ricevere 24 ore su 24 
notizie aggiornate con testi, foto e parole chiave. Sul sito 
dedicato all'iPhone di Sky.it sono presenti le schede dei 
calciatori di Serie A, il calendario delle partite, le classifi-
che, i risultati delle ultime giornate, la cronaca aggiorna-
ta in tempo reale dei match in corso. Lo stesso discorso 
vale per la Champions League. Inoltre, si possono riceve-
re news in tempo reale su attualità, cronaca, politica, 
economia e altro. Nasce inoltre "Sky Way24", per avere 

informazioni sul traffico aggiornate ogni 5 minuti, appli-
cazione sviluppata in collaborazione con "Il Village" di 
Torino, che conta anche sull'integrazione con Google 
Maps. 
 
Investimenti pubblicitari 2008: 
per l’Upa “probabilmente un po’ 
peggio”  
Secondo Lorenzo Sassoli De Bianchi, il 2008 per gli inve-
stimenti pubblicitari dovrebbe chiudersi "probabilmente 
un po' peggio". Durante la presentazione del summit in-
ternazionale della comunicazione, previsto per l'11 e il 12 
marzo a Roma, il presidente dell’Upa (Utenti Pubblicità 
Associati) ha però precisato l’impossibilità di compiere 
stime precise, non essendo disponibili i dati definitivi de-
gli ultimi mesi dello scorso anno. A fine settembre la sti-
ma indicava una crescita dello 0,5% della raccolta pub-
blicitaria sui mezzi classici. Il summit “Tutto cambia. 
Cambiamo tutto?”, organizzato da Upa in collaborazione 
con Assocomunicazione, secondo Sassoli De Bianchi 
"sarà l'occasione per discutere e riflettere sulle opportu-
nità che offre la crisi, l'obiettivo è non restare impanta-
nati ma cercare soluzioni". La campagna di comunicazio-
ne su quotidiani e settimanali nazionali relativa al summit 
è realizzata dall'agenzia Lowe Pirella Fronzoni. 
 
RAI: al via da lunedì  
“Buongiorno Regione” 
Si chiama “Buongiorno Regione” il nuovo programma 
della Tgr RAI che partirà dalle sedi locali lunedì 19, of-
frendo notizie da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 8. Il 
claim legato all’iniziativa è “L’informazione vicino casa”. 
Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania e i relativi centri 
di produzione hanno visto avviare la sperimentazione, 
che ha fruttato l'11,14 per cento di share medio, contro il 
precedente 5,82, ovvero 230mila telespettatori contro i 
precedenti 120mila. Spalmato a livello nazionale, il dato 
di ascolti di “Buongiorno regione” ha permesso alla media 
share di salire dal 6 all'8%.  
 
Tele2 condannata per pratiche 
commerciali scorrette  
Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione del 
provvedimento fatta dalla Opitel spa, già Tele2 Italia spa, 
relativa al provvedimento dell’Antitrust dello scorso otto-
bre che l’aveva sanzionata per pratiche commerciali scor-
rette con una multa di 215 mila euro, poi ridotta a 165 
mila euro. Tele2 ha "messo in atto comportamenti finaliz-
zati ad acquisire contratti di utenza telefonica tramite 
call-center, internet o agenti-procacciatori, senza aver 
acquisito preventivamente il consenso degli utenti, e ha 
stabilito modalità e tempistiche dell'esercizio del diritto di 
recesso che hanno condizionato considerevolmente le 
scelte dei consumatori, pratiche giudicate aggressive". La 
società avrebbe inoltre fornito informazioni fuorvianti, 
ingannevoli o omissive su alcuni servizi.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura 
del  30/12/2006.  
 

Reply, acquistate 2.000 azioni proprie  
Reply ha acquistato 2.000 azioni proprie al prezzo medio 
unitario di 16,2975 euro per un controvalore complessivo 
di 32.595 euro. L'operazione si inserisce nel piano di buy 
back approvato lo scorso 12 giugno. 
 
La Bce taglia i tassi al 2%, Trichet 
vede rischi di forte rallentamento  
La Banca centrale europea ha tagliato i tassi d'interesse 

di mezzo punto percentuale, portandoli al 2 per cento, il 
livello più basso dal 2005. L'istituto di Francoforte ha i-
noltre ridotto i tassi sui depositi all'1%. Per la Bce è la 
terza riduzione del costo del denaro consecutiva nel giro 
di pochi mesi. La decisione era ampiamente scontata dal 
mercato e segue l'aggravamento della situazione econo-
mica in Eurozona. E' quanto chiarito dal presidente della 
Bce, Jean-Claude Trichet, in una conferenza stampa. 
Specificando che la decisione è stata presa all'unanimità 
dei membri del comitato di politica economica, il numero 
uno di Eurotower ha chiarito che permangono rischi al 
ribasso per l'economia dell'Eurozona, con un rallenta-
mento che potrebbe durare a lungo. Permangono inoltre i 
timori per le condizioni dei mercati finanziari, con le ten-
sioni finanziarie che stanno avendo effetti sull'economia. 
Per l'inflazione previsto invece un andamento a U nel cor-
so del 2009. Trichet ha spiegato che le spinte inflazioni-
stiche subiranno un ulteriore allentamento ma solo fino 
alla seconda metà del 2009. "Prevediamo un'inflazione in 
calo fino a livelli molto bassi - ha detto - ma nella secon-
da parte dell'anno, con una risalita delle commodity i 
prezzi torneranno a crescere".  

 
Italia: Istat, inflazione confermata 
a -0,1% m/m a dicembre 
Prezzi al consumo in lieve contrazione a dicembre in Ita-
lia. I dati definitivi dell'Istat hanno confermato un calo 
dello 0,1% m/m con un +2,2% a/a, in linea con le attese 
del mercato. In media nel 2008 il tasso di inflazione è 
stato pari al 3,3% rispetto all'1,8% del 2007. 
 

Piazza Affari chiude il giovedì in 
decisa discesa  
Il comparto bancario ci ha messo lo zampino e le Borse 
hanno accusato ingenti perdite, nonostante che la Bce, 
come del resto da attese, abbia deciso di dare una nuova 
boccata di ossigeno ai risparmiatori e alle società in qual-
che modo indebitati tagliando i tassi di interesse chiave 
dell'ammontare dello 0,50%, portandoli al 2 per cento. 
Piazza Affari, in particolare, dopo un avvio in rosso e do-
po che intorno a metà giornata si era portata in area po-
sitiva grazie alla positività che un po' tutti i listini aveva-
no mostrato dinanzi alla trimestrale di Jp Morgan (che 
però non è bastata a salvare le sorti del comparto finan-
ziario), ha terminato in decisa flessione con una accelera-
zione ribassista nel tardo pomeriggio: il Mibtel si è lascia-
to alle spalle l'1,44% a 14.526 punti e l'S&P/Mib40 
l'1,92% a 18.402 punti. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -0,97%  ▼ -5,28%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION 5,60%  ▲ 4,94%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -0,45%  ▼ 0,90%  ▲ 
CLASS EDITORI -5,73%  ▼ -8,45%  ▼ 
DADA -1,88%  ▼ -5,31%  ▼ 
DIGITAL BROS -1,75%  ▼ -2,88%  ▼ 
EUTELIA 11,08%  ▲ -16,93%  ▼ 
FASTWEB 0,14%  ▲ -0,05%  ▼ 
FULLSIX -5,86%  ▼ -6,25%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -4,73%  ▼ -5,86%  ▼ 
MEDIACONTECH 8,94%  ▲ 2,50%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -3,06%  ▼ -10,00%  ▼ 
MONDADORI EDIT -10,96%  ▼ -11,68%  ▼ 
MONDO TV 26,11%  ▲ 23,73%  ▲ 
MONRIF 0,89%  ▲ -3,62%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 4,00%  ▲ -0,26%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -5,28%  ▼ -8,35%  ▼ 
REPLY -1,05%  ▼ -2,43%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -3,10%  ▼ -8,46%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -0,11%  ▼ -5,91%  ▼ 
TISCALI -13,58%  ▼ -15,29%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 19,34%  ▲ -1,61%  ▼ 



Disney Publishing Worldwide  
nomina Robert W. Hernandez 

Disney Publishing Worldwide 
ha nominato Robert W. Her-
nandez a Senior Vice Presi-
dent & Direttore Generale 
Global Magazines. La nomina 
è stata annunciata da Russell 
Hampton, Presidente di Di-
sney Publishing Worldwide. 
Hernandez sarà responsabile 
di tutto il business di Global 
Children’s Magazines. "Il no-
stro business di global 
magazine continua ad am-
pliarsi e crescere, particolar-
mente nei mercati emergenti, 
dove presentiamo i nostri 
prodotti di successo a nuovi 

consumatori - ha commentato Hampton - L’esperienza 
internazionale che Robert Hernandez ha acquisito alla 
guida di un business di media integrati a livello mondiale, 
sarà preziosissimo per sviluppare nuovi concetti editoriali 
e portare i nostri magazine nell’età digitale”. Hernandez 
è stato Direttore Generale della Divisione National Geo-
graphic Society’s International Publishing and Alliances, 
da lui fondata nel 1995. In questo ruolo, aveva responsa-
bilità operative e di P&L per i periodici, libri e altri busi-
ness a livello mondiale della NGS, disponibili in 37 lingue 
e distribuiti in tutto il mondo. In precedenza, è stato di-
rettore internazionale alla Landor Associates, società atti-
va nel settore di consulenza marketing e comunicazione.  
 
Gabriele Tortorella è Sales Director 
di Neo Advertising Italia 

Neo Advertising ha rafforzato 
la propria struttura italiana 
attraverso la nomina di Ga-
briele Tortorella quale Sales 
Director. Tortorella avrà la 
responsabilità di definire e 
sviluppare nuove strategie di 
vendita, ampliare la rete 
commerciale, stabilire nuove 
partnership strategiche al 
fine di garantire una presen-
za sempre più capillare dell’-
azienda sul territorio nazio-

nale. “Sono lieto di poter partecipare al consolidamento 
di Neo Advertising in Italia – ha commentato lo stesso 
Tortorella - e accolgo con grande entusiasmo questa sfi-
da. A fronte di un significativo potenziale di crescita del 
mercato del Digital Signage, l’azienda si è posta obiettivi 
particolarmente elevati a cui, sulla base dell’esperienza 
maturata, spero di poter contribuire a partire da ora en-

trando in un team di professionisti e specialisti di livello 
internazionale. Questo riconoscimento è, quindi, per me 
motivo di orgoglio e lo stimolo per dedicarmi con impe-
gno alle nuove opportunità che il mercato ci offre”. Il 
nuovo Sales Director ha iniziato la propria carriera come 
Account Manager presso la concessionaria di pubblicità 
Affitalia; nel 2001 entra in Sportal come Sales Manager; 
nel 2002 diventa Product Manager di Evention, dove se-
gue brand quali Rovagnati, Superga, Umbro e Binda. Nel 
2004 rafforza la propria esperienza nel settore “Out-of-
Home” approdando in Clear Channel Outdoor, gestendo 
in qualità di Senior Account centri media come Zenith, 
Omd, Universal, Strategy Media, Fosbury Mba e Creative 
Media. Nel 2006 assume la qualifica di Sales Branch 
Executive. “E’ con estremo piacere che annuncio l’ingres-
so di Gabriele nel nostro team italiano - ha dichiarato 
Fabrizio Bonazza, CEO di Neo Advertising - Sono certo 
che l’esperienza consolidata da Gabriele in questi anni e 
la sua profonda conoscenza del mercato apporterà un 
valido contributo allo sviluppo dei servizi di Digital Signa-
ge a livello italiano”.  
 
Sony Ericsson Mobile Italia:  
David Draghi è il nuovo Head of Sales  

David Draghi è il nuovo Head 
of Sales della filiale italiana di 
Sony Ericsson. Draghi ha lavo-
rato per più di otto anni in Col-
gate Palmolive, dal 1997 al 
2005, in cui ha ricoperto ruoli 
di responsabilità crescente nel-
l’area commerciale e marke-
ting. Nel 2002 gli è stato asse-
gnato il compito di sviluppare 
un approccio pan-europeo al 
category management nella 
struttura di Trade Marketing di 
Colgate Palmolive Europe. Al 

rientro in Italia, la carriera in Colgate Palmolive è prose-
guita con la nomina nel 2003 a National Account 
Manager. Nel 2005 si sposta in Peroni, poco dopo l’acqui-
sizione da parte del gruppo SAB Miller, con il ruolo di Mo-
dern Trade Director. “L’esperienza di David nella gestione 
di differenti canali di vendita e la sua provenienza dal 
mass market sarà molto utile per l’ulteriore sviluppo di 
Sony Ericsson in Italia – ha dichiarato André Jacquet, 
Managing Director di Sony Ericcson Italia – Negli ultimi 
tre anni Sony Ericsson è infatti cresciuta a ritmi sostenuti 
nel nostro Paese e non c’è dubbio che mantenere questi 
tassi di crescita anche nel 2009 sarà un obiettivo sfidan-
te. Con l’ingresso di David nel management team italia-
no, insieme a quello di Maurizio De Palma come Marke-
ting Director annunciato due mesi fa, vogliamo porre le 
basi per ulteriori ambiziosi traguardi di Sony Ericsson in 
Italia, un mercato che siamo sicuri offra ancora grandi 
opportunità di crescita per i nostri prodotti”. 
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audience 2450 991 1156 3673 2392 4010 6514 2562 

share 23.8 20.8 23.0 24.9 22.0 21.8 24.2 29.2 

 

audience 2450 991 1156 3673 2392 4010 6514 2562 

share 9.8 9.9 7.1 12.2 9.4 5.9 11.1 10.7 

 

audience 896 373 424 999 872 1549 2736 832 

share 8.7 7.8 8.4 6.8 8.0 8.4 10.2 9.5 

Totale  
Mediaset 

audience 4349 1838 1935 6478 4284 6638 12222 4335 

share 42.3 38.5 38.6 43.9 39.4 36.1 45.5 49.5 

 

audience 2111 1339 1369 2926 2366 5076 4414 1185 

share 20.5 28.1 27.3 19.8 21.8 27.6 16.4 13.5 

 

audience 912 292 340 1437 1093 1319 2718 708 

share 8.9 6.1 6.8 9.7 10.1 7.2 10.1 8.1 

 

audience 934 348 383 1674 699 2286 2215 607 

share 9.1 7.3 7.6 11.4 6.4 12.4 8.2 6.9 

Totale Rai 
audience 3957 1979 2092 6037 4158 8681 9347 2500 

share 38.5 41.5 41.7 40.9 38.2 47.2 34.8 28.5 

 

audience 354 159 139 416 497 421 1156 304 

share 3.4 3.3 2.8 2.8 4.6 2.3 4.3 3.5 

Altre  
terrestri 

audience 634 373 296 668 644 1081 1698 671 

share 6.2 7.8 5.9 4.5 5.9 5.9 6.3 7.7 

Altre  
Satellite 

audience 910 384 539 1089 1266 1487 2203 818 

share 8.9 8.0 10.7 7.4 11.6 8.1 8.2 9.3 
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