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Premessa: sono da sempre molto interista,
al punto di essere riuscito nel miracolo di
avere nerazzuri tutti i miei 4 figli, anche se
nati nel periodo in assoluto di minori successi della squadra. L’intro solo per spiegare che la mia posizione sulla pubblicità
di Toscani per il centenario della Benemerita non è ispirata da spirito milanista o
juventino. Anzi. Sono rimasto semplicemente sconcertato: dopo una bellissima
campagna come “Io sono Interista”, debordante etica ed orgoglio nell’Era Moggiopoli, si sono sostituiti i brillanti e giovani 4Cats col “Bolso della Sterpaia”. Non
sembri posizione ideologica o pregiudiziale. Se Toscani si esibisse in pezzi di pubblicità da levarsi il cappello, sarei il primo a
cavarmi il berretto. Ma dell’obbrobrio del
Ministero della Salute abbiamo già detto.
Poi ci siamo morsi la lingua davanti alle
medaglie per i mondiali femminili di pallacanestro, per evitare di essere bollati come “antisterpari” (anche se farle a forma
di Pallone di Basket non è stato un esempio di originalità, vero?). E per finire assistiamo alla celebrazione dei 100 anni del
Football Club Internazionale con un annuncio da mestieranti: 11 bambini, la cui
somma delle età fa, guardacaso, un secolo. Se non ricordo male fu proprio l’Oliviero Nazionale a ricordare che “bambini, animali e donne nude sono i peggiori stereotipi della pubblicità, e le agenzie ne abusano
regolarmente”. Allora Presidente Moratti,
non è possibile per una squadra straordinaria avere un annuncio almeno passabile? Non si potevano evitare i bambini con
la maglietta un po’ larghina che fa tanta
tenerezza, alla portata di qualunque studentello di comunicazione? Non sarebbe
stato meglio proporre pensiero giovane,
invece di offrire una vetrina ad un creativo
che ha uno stile datato 1908? Caro Presidente, un messaggio da chi negli ultimi 35
anni non si è mai levato la maglia nerazzurra, nella buona e nella cattiva sorte:
questo affronto al marketing sportivo potrà essere lavato solo con la conquista di
un trofeo davvero molto, molto, molto importante. E qui chiudo, perchè è il caso di
allontanarmi della redazione: sto per esibirmi negli scongiuri più classici ed inverecondi. (pasquale diaferia)
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black&blueadvantages e Inter Exclusive Club:
due progetti per i tifosi
di Fabio Muzzio
FC Internazionale, che quest’anno festeggia i 100 anni e
Affinion International presentano black&blueadvantages
e Inter Exclusive Club, due progetti innovativi pensati
per far vivere a tutti i tifosi nerazzurri un’esperienza
unica, sempre gratificante e dall’alto impatto emozionale e per festeggiare i 100 anni del club nerazzurro.
Ben oltre i confini dello stadio! black&blueadvantages, il
nuovo programma on-line che Inter e Affinion hanno
ideato per premiare tutti coloro che vivono anche sul
web la propria passione nerazzurra, è un salotto virtuale
che ospiterà tutti coloro che si iscriveranno al nuovo
social network sul sito www.inter.it. Per la prima volta i
tifosi nerazzurri avranno a disposizione uno spazio in cui
potranno interagire tra loro, esprimere opinioni e raccontare esperienze, ma soprattutto condividere la grande passione per la squadra del cuore. E non solo:
black&blueadvantages consente anche di usufruire di
agevolazioni e sconti per il tempo libero. E’ sufficiente
connettersi per poter partecipare.
Al salotto virtuale, FC Internazionale ha pensato di affiancarne uno esclusivo e reale dedicato ai tifosi che avranno comportamenti premianti, sia off-line che online: Inter Exclusive Club. Affinion International ha realizzato questo prestigioso servizio di concierge, che met-

te a disposizione dei possessori della Inter Exclusive
Club Card un personal assistant per la vita quotidiana
e lavorativa, oltre che utili strumenti dedicati alla sicurezza (delle carte di pagamento, degli oggetti di
valore e così via). Uno strumento originale pensato
per consentire a questi tifosi di sentirsi nerazzurri
‘coccolati’ e seguiti in ogni momento, anche grazie al
servizio di assistenza dedicato.
“L'anno del centenario è per FC Internazionale un anno

indubbiamente importante - afferma Katia Bassi, Direttore commerciale di FC Internazionale - cento anni che
ci hanno visti protagonisti, accompagnati dalla passione
dei nostri tifosi. Non potevamo quindi non pensare a
loro, pianificando le attività dedicate a questo nostro
anniversario. L'incontro con Affinion ha dato corpo a
un'idea che accarezzavamo da tempo, e che finalmente
ora siamo in grado di presentare proprio come l'avevamo pensata. Non si tratta del solito programma di loyalty, ma di un vero e proprio servizio al nostro tifoso.
Una modalità per ringraziarlo per esserci sempre vicini e
sostenerci con un sano entusiasmo”.
“Siamo orgogliosi che un club storico come FC Inter si
sia rivolto ad Affinion per due programmi così importanti
e innovativi - dichiara Luca Galgani (nella foto), Sales
Director di Affinion International Italia – e per la prima
volta in Italia i vantaggi dell’abbonamento calcistico non
terminano all’uscita dallo stadio, ma continuano ad accompagnare il tifoso durante la sua vita quotidiana, rendendolo partecipe di quella che è senza dubbio un’esperienza unica, che lo coinvolge a 360°. In particolare, con
il progetto di social networking si vuole fidelizzare ulteriormente i tifosi tramite il coinvolgimento e la partecipazione attiva alla community on-line, stimolando il loro
senso di appartenenza. Con Inter Exclusive Club, invece, si intende offrire ai sostenitori che dimostrano
di avere comportamenti ‘virtuosi’ un’esperienza nuova, di grande valore aggiunto e percepito, con l’intento di ‘coccolarli’ e premiare la loro fedeltà ogni
giorno dell’anno”.
black&blueadvantages: la passione nerazzurra
diventa social network
Oltre i confini dello stadio, black&blueadvantages ospita tutti coloro che sono già iscritti, o si iscriveranno,
all’innovativo social network del sito www.inter.it (che
può già contare su oltre 300.000 registrati).
black&blueadvantages offre ai tifosi nerazzurri la possibilità di partecipare attivamente a una comunità online con cui condividere esperienze, discutere, interagire, per sentirsi parte attiva e integrante di un gruppo
che ha come tessuto connettivo la passione per l’Inter.
Come segno tangibile di riconoscimento della propria
partecipazione, ogni utente ha la possibilità di accumulare punti per accedere a un circuito di oltre 23.000
strutture in Italia e nel mondo, tra ristoranti, hotel,
stazioni sciistiche, beauty farm, negozi e molto altro
ancora, in cui potrà vivere una nuova e gratificante
supporter experience oltre lo sport, che riconosce e
premia il suo senso di appartenenza alla squadra del
cuore. Basta stampare la black&blueadvantages Card
personalizzata con i propri dati e mostrarla negli esercizi
che aderiscono al programma.
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black&blueadvantages e Inter Exclusive Club:
due progetti per i tifosi
La partecipazione attiva al social network, l’inserimento di foto, l’acquisto, la partecipazioni a giochi
online e altro ancora, permette a ciascun utente iscritto di accumulare punti utili per accedere man mano a nuovi sconti e vantaggi.
Inter Exclusive Club: servizi esclusivi e sicurezza
ogni giorno
Dedicato ai tifosi nerazzurri che hanno un abbonamento
al settore tribuna rossa, il servizio di concierge Inter
Exclusive Club mette a loro disposizione un team di
personal assistant virtuali dedicati, che seguono e supportano i soci nella vita quotidiana e lavorativa: dalla
prenotazione di viaggi di business e di piacere, cene,
eventi culturali e spettacoli teatrali, agli sconti sui corsi
di vela e sull’ingresso a prestigiosi Golf Club in tutta Italia, fino alla protezione degli oggetti personali più importanti (chiavi, cellulari e blackberry, computer portatili,
borse e valigette) e delle Carte di Credito, 24 ore su 24
per tutti giorni dell’anno.
Raggiungere l’assistente personale è semplice: basta

chiamare il numero verde del Centro Servizi Inter Exclusive Club (dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 20.00),
fornire il proprio codice titolare presente sulla Inter Exclusive Club Card ed effettuare le richieste. Un servizio utile,
veloce ed efficiente per offrire sicurezza e attenzioni in
ogni momento.

Renault: la Bottom Bar per New Twingo Nokia
Renault ha scelto il network di tg|adv
e il suo nuovo formato advertising

Bottom Bar per il lancio di New Twingo
Nokia. La sponsorizzazione è on-line

su tutti i siti del circuito tg|adv. Strategia media Carat-Isobar, la Bottom Bar
è un formato che va in sovrapposizione alla pagina,
ma collegato alla finestra
del browser in modo da garantire la fluidità della navigazione. Al primo ingresso
dell’utente la grafica si apre
e si richiude automaticamente dopo pochi secondi,
riducendosi a un altezza di
circa 30 pixel. La Bottom Bar
è in grado di colpire al giorno
1.300.000 utenti. La Bottom
bar è il frutto di una ricerca
per creare nuove opportunità
di advertising on-line effettuata dalla concessionaria di
Tuttogratis Italia. Tale sperimentazione, effettuata alla fine del 2007, ha

portato risultati superiori alle aspettative, il formato non convenzionale del-

la Bottom Bar garantisce ottimi risultati agli inserzionisti.
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Italiani, popolo di santi, navigatori e poeti?
di Stefania Salucci
Santi.
Può essere considerato un paese di
santi quello dove una minoranza di
universitari impedisce al capo spirituale di 1 miliardo e 115 mila fedeli
di parlare (per carità, non con la forza, «è stata una sua scelta…»), mentre gli altri dicono poco o nulla? …
Navigatori.
Può essere considerato un paese di
navigatori quello che, a dire degli
esperti, non brilla mai nelle classifiche mondiali degli utenti internet? …
Poeti.
Può essere considerato un paese di
poeti quello dove un genio dell’arte
cinematografica come Benigni declama un genio della poesia come
Dante, registrando una serie di successi in teatro, in piazza e in tv? Un
paese in cui la lingua stessa è poesia per i suoni armonici di cui è
composta? Un paese in cui la poesia
viene messa in musica ogni giorno
nelle canzoni di artisti che, a quanto
pare, vanno molto bene? Sì, direi
che questa volta ci siamo.
Lo confermano alcuni recenti dati
che, considerati insieme, diventano il segnale di un trend ben definito: il 10 gennaio sono state rese
note le Classifiche Annuali 2007
FIMI-AC Nielsen, che segnalano
ben 9 artisti italiani tra i 10 più
venduti in Italia; i dati Auditel riferiti al mese di dicembre 2007 segnalano Video Italia (del Gruppo
Radio Italia) quale tv musicale satellitare più seguita, mentre gli ascolti di Radio Italia sono in continua crescita, come indicano le ultime rilevazioni Audiradio.
Anche all’estero siamo apprezzati,
non solo per il Made in Italy nei settori moda, enogastronomia e design, o per il “Born in Italy” rappresentato magistralmente dalle splendide compagne di alcuni celebri personaggi.
La musica Made in Italy, di ieri e di
oggi, ottiene un certo riscontro: le
nostre opere liriche vengono rappresentate ovunque, Pavarotti ha avuto
un indiscusso successo planetario e
sono molti gli artisti italiani che pia-

nificano numerose tappe dei loro
tour all’estero (nel 2007 la Pausini
ha vinto il suo terzo World Music
Award grazie ai 2 milioni di copie di
“Io canto” vendute nel mondo) o
che partecipano a festival internazionali (EuroSonic, festival delle musiche europee, ha dedicato l’edizione 2007 all’Italia).
In realtà, in un impeto nazionalista,
di quelli che poche volte ci colpiscono (il nazionalismo sembra non essere capace di superare le Alpi e
resta confinato in Francia), potremo spingerci a dire che la musica è
Born in Italy, visto che tutti i termini che la compongono sono italiani,
ma lasciamo perdere. La musica è
nata ovunque, forse è sempre esistita. Se dunque non possiamo forse più ritenerci popolo di poeti e
non possiamo ancora considerarci
popolo di navigatori (nel senso moderno del termine), possiamo almeno essere sicuri di essere un popolo
di poeti, musicisti, cantanti.
Noi italiani abbiamo la strana abitudine di prenderci sempre un po’ in
giro, di criticarci e accusarci senza
poi però far nulla per cambiare. Ma
guai se lo fanno gli altri, insorge
anche il Presidente della Repubblica. Vediamo se, oltre ad insorgere,
agirà a difesa della nostra musica il
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, come sperano i protagonisti della musica italiana che il 15
gennaio hanno partecipato alla
tavola rotonda convocata da Francesco Rutelli per confrontarsi in
merito ai problemi dell'industria
musicale nel Bel Paese, rappresentata per l’occasione dai presidenti di Siae (Giorgio Assumma),
Fimi (Enzo Mazza), Sugar
(Caterina Caselli), Assomusica
(Ilaria Gratella), Anfols (Walter
Vergnano), RNA Radio Nazionali
Associate (Eduardo Montefusco),
nonché da alcuni big della canzone italiana quali Claudio Baglioni,
Antonello Venditti, Andrea Bocelli,
Enrico Ruggeri, Gigi D'Alessio, Mogol, Federico Zampaglione, i Pooh,
Francesco Renga).
Al termine di questo incontro Rutelli ha dichiarato che «la musica po-

polare fa parte del patrimonio culturale italiano, è una grande ricchezza e un fattore di identità nostro Paese» e Montefusco ha espresso la sua «più completa adesione all’iniziativa promossa dal
Ministro» assicurando «il pieno sostegno delle imprese radiofoniche
nazionali allo sviluppo e alla valorizzazione della musica popolare,
fondamentale “voce” del patrimonio
culturale del nostro Paese» (RNA,
come ha ricordato le stesso Montefusco, annovera tra i propri associati radio che «trasmettono esclusivamente produzioni nazionali ed
altre che, pur avendo un profilo più
“internazionale”, diffondono comunque elevate percentuali della
nostra migliore musica»).
Un dibattito, quello di martedì scorso, che dovrebbe dare i suoi frutti
(adibire a location per concerti di
musica popolare italiana i teatri
lirici italiani al termine della stagione, creare presso il Ministero
una struttura che sostenga la musica dal vivo, coordini gli artisti e
gli enti locali nell'ambito dell'organizzazione di eventi live in Italia e rilanci l’educazione musicale
nelle scuole) e dovrebbe portare
alla costituzione di una commissione per la promozione della musica italiana nel nostro Paese.
Se così sarà, potremo attuare nel
2008 due piani di sviluppo contemporanei e complementari: la
promozione della musica italiana
in Italia, con la suddetta commissione, e all’estero, grazie alle iniziative che nasceranno dall’accordo siglato a fine 2007 tra il Tavolo
della Musica, il Ministero per il
Commercio Internazionale e l’Istituto nazionale per il Commercio
Estero, che prevede concreti supporti (economici, promozionali e
organizzativi) alle azioni di promozione della musica italiana all'estero. Ora aspettiamo una collaborazione organica delle diverse iniziative e parti coinvolte, ma intanto è
ufficiale, lo dicono anche i politici:
siamo un popolo di cantanti.
Adesso dobbiamo solo trovare altre
due nuove definizioni.
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Irriverente e sopra le righe:
ecco la nuova campagna di Pickwick
Pickwick ritorna sulle pagine dei più
importanti quotidiani sportivi, mensili
specializzati moda e non solo, con
una nuova immagine sicuramente
sopra le righe, a tratti irriverente,
quasi a voler significare: “Hey, io sono un tipo giusto!”. Realizzata da Lorenzo Scaccini, noto fotografo di moda che vanta un’esperienza e professionalità da più di 15 anni, la nuova
campagna stampa Pickwick prenderà
il via in questi giorni e proseguirà per
tutto il 2008. Il concept della campagna prende spunto dal mondo dei
giovani e dei loro “idoli”: il target del
marchio si posiziona infatti nella fascia 16-25 anni. Ed è proprio questa
l’età in cui ci si identifica in personaggi non necessariamente belli, buoni o
glamour, ma sicuramente spiritosi, a
tratti anche pungenti, non certo scontati, simpatici e anche un po’ beffardi.
Con questa nuova immagine l’azienda
vuole fare la differenza: uscire dalla
banalità, attirare l’attenzione del suo
pubblico, farsi ricordare. E il risultato
viene sicuramente raggiunto, la campagna è sorprendentemente curiosa
ed ironica….. E questa è la metafora
appropriata per esprimere lo spirito e
l’essenza stessa di Pickwick, perfetto
connubio di stile e qualità, per un’interpretazione personale del proprio
modo di vestire.

Jwt Chuco, Extè e la chimica delle emozioni
Evento speciale, all’insegna delle
emozioni, quello che il 15 gennaio
ha visto la BaseB in Milano,trasformarsi in un “laboratorio
scientifico”.
Questa insolita
location, mai utilizzata prima dal
mondo della moda, è stata la sede
dell’evento organizzato dall’agenzia

di eventi Egg, sull’idea creativa del
team Jwt Chuco. Extè, connubio di

tecnologia e creatività, nell’ambito
di una ri-attualizzazione del posizionamento di marca nel territorio
della fashion technology, ha affidato a Jwt Chuco, la realizzazione di
un percorso emozionale che coinvolga il folto parterre di ospiti presenti alla serata. Accompagnati
lungo questo percorso emozionale,
si sperimenta il contrasto tra il
freddo e sterile ambiente di un laboratorio e le calde emozioni che
abiti e accessori Extè trasmettono.
La brand vision "Trend designers in
vitro" verrà veicolata attraverso
ogni punto di contatto col consumatore, in particolare attraverso la
campagna stampa, allestimento di

showroom, labelling di prodotto,
packaging ed eventi. Innovazione
tecnologica nelle forme e materiali,
avanguardia nel design e precisione
da laboratorio sono gli ingredienti
per creare abiti dal contenuto altamente emozionale in un vero e proprio laboratorio di chimica.
Credits:
Direttore Creativo Esecutivo:
Pietro Maestri
Art Director: Michal Itzhaik
Planning strategico:
Andrea Betti, Alberto Anselmi
Creatività:
Angela Chiappa, Eleonora Ricca
Project management e produzione:
Leonardo Germinario
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Tv sette.net
boom
caso Mastella
Il caso Mastella ha quasi mandato in
tilt il sito della beneventana TVsette
(tvsette.net). Le news su alcune figure
politiche di spicco coinvolte della città
di Benevento, le nomine legittime o
illegittime, le critiche mosse all’Udeur,
già ieri avevano fatto il giro di tutta la

stampa nazionale, occupando prime
pagine e primetime. Fra ultime notizie, anticipazioni e edizioni flash, la
locale Tv sette ha registrato un boom
di 300.000 contatti al sito, nella sola
giornata di ieri. Com’era prevedibile la
notevole affluenza ha messo in difficoltà il server che lo ospita. A risolvere prontamente la situazione di Tv
sette ha pensato però la web agency
Neikos (neikos.it), che cura l’interfaccia web della tv, grazie ai programmatori e ai tecnici che hanno distribuito le applicazioni che permettono il
funzionamento del sito su più server,
riuscendo così, già nel primo pomeriggio, a sostenere l'enorme numero di
accessi e a garantire ai visitatori la
fruibilità delle tante informazioni che
in tempo reale l'emittente pubblicava.

Insicurezza informatica:
vademecum per combatterla
Gli esperti di tutto il mondo concordano nell’affermare che, nel
2007, i criminali informatici hanno
preso il controllo sulla Rete perché
sono ormai finiti i tempi in cui gli
hacker agivano per puro divertimento o per spirito di conoscenza.
Oggi, la maggior parte degli attacchi informatici, hanno lo scopo di
rubare denaro o dati personali e il
crimine Hi-Tech sta diventando
sempre più “professionale”. Da qui
la difficoltà di difendersi, infatti,
perché sono state innumerevoli le
vittime del Phishing che si sono
viste prosciugare i loro conti online e che i creatori di cavalli di
troia nascosti nei banner pubblicitari hanno estrapolato dati da molti
PC per venderli agli spammer. Al
fine di contrastare questa tendenza
negativa,
Globaltrust
(www.globaltrust.it) ha deciso di
diffondere gratuitamente un ampio

vademecum su come utilizzare al
meglio la PEC (Posta Elettronica
Certificata) e la firma digitale, oltre
che sul modo migliore per tutelare
on-line le identità personali e ottenere la sicurezza nell’archiviazione
dei dati. Questa “Best Practice” è
principalmente indirizzata a imprese e istituzioni, ma può essere
anche una utile guida per gli utenti privati. Il vademecum della
Globaltrust spiega, tra le altre
cose, come si gestisce: la redazione di un messaggio professionale e, soprattutto, sicuro; l’invio
e la relativa conferma di ricezione/lettura; l’inserimento di link;
l’inclusione di allegati; la protezione da spam; la PEC; la scelta
di certificati internazionalmente
riconosciuti e le relative Certification Authority pubbliche; la firma e
cifratura dei documenti e l’utilizzo
della fattura elettronica.

Save the date!
Incontro di UNICOM
L’Unione Nazionale Imprese di Comunicazione invita gli associati e non
martedì 29 gennaio alle 17.00 presso la Sala Stampa di Fiera di Genova,
Padiglione C., dove il Presidente Lorenzo Strona, il Consigliere Federico
Crespi e il Direttore generale Claudio Breno presenteranno agli associati lo
stato di avanzamento del programma di lavoro del Consiglio. Per chi non è
ancora iscritto vi sarà l’occasione di conoscere più da vicino Unicom, la sua
organizzazione, le azioni che intraprende e i servizi che fornisce.
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Metro lancia
il metro happy day
Metro, il quotidiano internazionale a diffusione gratuita, raccoglie l’istanza dei numerosi
lettori, che chiedono di occuparsi di questioni positive successe
nel mondo. Per l’occasione del
lancio di “metro happy day” il
giornale colorerà le sue pagine
di giallo e ospiterà dei contenuti

esclusivi come un’intervista al
professor Ruut Veenhoven, sociologo e docente di “Condizioni
sociali per la felicità” all’Università Erasmus di Rotterdam. I-

noltre ci saranno pareri di lettori
e di vip su cosa sia per loro la
felicità. Oltre 100 lettori da tutto il modo racconteranno la loro
opinione sull’argomento, mentre
tra le personalità più importanti
figureranno gli attori Tom
Hanks, Silvester Stallone e Jeon
Do-Yeon, le modelle Andrea
Veresova e Nikki Taylor, gli
sportivi Rafal Nadal, Ivan
Ljubicic e Luis Figo, il deejay
Alessandro Cattelan. Il direttore di Metro, Giampaolo
Roidi dichiara: "Le buone
notizie non fanno notizia, si
diceva una volta. E lo slogan, purtroppo, è vero ancora oggi. Tuttavia crediamo
che trovare una chiave positiva dei fatti, offrire al lettore anche storie a lieto fine o
racconti di esperienze che
funzionano e che possano
trasmetterci un po' di speranza sia sempre più importante. Da qualche mese Metro
pubblica "la buona notizia" del
giorno e la risposta dei lettori è
stata fantastica. Così abbiamo
pensato che ci potesse essere
anche un giorno dell'anno in cui sottolineare e mettere in risalto
news a lieto fine. Siamo
certi che l'esperimento
funzionerà".

Aqua Italia e
Gwc World insieme
per il 2008
Dopo una eccellente collaborazione durata
oltre tre anni, anche per il 2008 l'Associazione Aqua Italia ha scelto di affidare a GWC
World la gestione delle pubbliche relazioni e
dell'ufficio stampa.
Aqua Italia è l'Associazione di categoria che
rappresenta i produttori di impianti per il trattamento dell'acqua a uso sia industriale che
domestico. Un settore in forte evoluzione che
presenta delle peculiarità e dei competitor di
altissimo profilo. Tra le iniziative del 2008
spicca il lancio di un nuovo portale dedicato
all'acqua di casa e ai molti usi poco conosciuti
che di questa è possibile fare.
Greenwich Communication, la business unit di
GWC World per le PR e le Media Relations,
lavorerà per sostenere la crescita della cultura
dell'acqua nel nostro Paese e per elaborare al
meglio le strategie di approccio ai Media che,
durante, l'anno saranno necessarie per accompagnare le numerose iniziative ed eventi
programmati dall'Associazione. Alessandro
Malnati – CEO di GWC World – commenta
così il nuovo progetto: “Lavoriamo con Aqua
Italia oramai da alcuni anni e la condivisione di obiettivi e strategie è decisamente
affinata e consolidata. Quest'anno ci aspettiamo di ampliare il raggio d'azione delle
iniziative di comunicazione dell'Associazione
per far fronte alla crescente domanda che
contraddistingue il mercato di riferimento;
sarà quindi fondamentale garantire la rapidità
e la precisione di risposta e d'azione che da
sempre contraddistinguono il nostro approccio
alle Media Relation”.
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PC World premia HD EVA8000
La rivista PC World ha assegnato al Digital Entertainer
HD (EVA8000) di NETGEAR il premio per i 25 prodotti
più innovativi del 2008. I vincitori sono stati annunciati
il 28 dicembre 2007 sul sito Web www.pcworld.com e
verranno presentati anche nel numero di Febbraio della
rivista. Per il secondo anno consecutivo un prodotto
NETGEAR viene inserito fra i primi dieci migliori prodotti nella classifica stilata dalla rivista. L’anno scorso, NETGEAR ReadyNAS NV+ si era collocato all’ottavo posto
nella classifica di PC World dei 100 migliori prodotti del
2007. Classificatosi sesto su 25 nell’elenco redatto da
PC World per il 2008, NETGEAR Digital Entertainer HD è
stato selezionato fra centinaia di prodotti che hanno
partecipato al programma di premiazioni che riconosce
i prodotti rivoluzionari e di riferimento per il settore, i
prodotti che stabiliscono uno standard in termini di innovazione e che si distinguono dagli altri per le qualità
esclusive. PC World ha scelto EVA8000 in quanto unico
dispositivo di media streaming in grado di riprodurre
file protetti nei formati Windows Media e iTunes, apprezzandone inoltre la capacità di gestire video in alta

definizione a 1080 p.
“Il player multimediale per
Internet di NETGEAR, il NETGEAR Digital Entertainer
HD EVA8000 apre una breccia nel muro dei DRM
(gestione dei diritti digitali) e consente persino di controllare la posta elettronica e guardare i video di YouTube sulla TV,” afferma l’articolo. “Rende la vita più
facile nel variegato mondo dei DRM.” “Siamo veramente orgogliosi di essere stati nominati da PC World
come azienda che offre uno dei 10 prodotti più innovativi dell’anno in quanto il Digital Entertainer HD è
stato incluso in questo gruppo selezionato di prodotti
tecnologici che hanno cambiato in maniera sostanziale
il modo di vivere, lavorare e giocare dei consumatori,”
ha dichiarato Vivek Pathela, Vicepresidente marketing
di prodotto NETGEAR. Il Digital Entertainer HD trova
automaticamente film ad alta definizione, programmi
televisivi, file musicali e foto personali presenti nei vari
computer collegati alla rete domestica e li organizza in
una singola libreria multimediale, mostrando i contenuti
su un televisore senza richiedere l’utilizzo di software
server multimediale.
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B&p communication pubblica Green Brand
‘Green Brand’ è il volume che raccoglierà casi aziendali e buone pratiche
di marchi e imprese impegnati nel
promuovere politiche aziendali ecocompatibili e responsabili, in linea
con uno Sviluppo sostenibile, e nell’abbinare le proprie attività economiche e produttive con la tutela dell’Ambiente, del territorio e delle risorse naturali. Sarà, quindi, dedicato
alle aziende ‘verdi’, eco-compatibili e
attente all’Ambiente. E comprenderà
una ricerca in esclusiva per l’Italia,
realizzata a livello internazionale da
Ipsos-Mori, consultando cittadini e
consumatori di tutto il mondo e analizzando la loro attenzione, il loro giudizio e i loro orientamenti nei confronti delle aziende che si dimostrano
più o meno sensibili ai temi ambientali. ‘Marchio Verde’ sottolinea che,
per trovare posto all’interno del volume e nella panoramica di aziende e
società che verranno presentate e
descritte, di ogni dimensione e settore di attività, dalla media azienda alla
grande multinazionale, dall’impresa
alimentare a quella automobilistica o
di Tlc, ciascuna azienda dovrà soddisfare dei requisiti e rappresentare
caratteristiche di sostenibilità ed ecocompatibilità, in ogni possibile forma:
dalla riduzione di Anidride carbonica
prodotta, ad esempio riducendo gli
spostamenti in auto o in aereo dei
dipendenti, al riciclo della carta, al
minor consumo di energia elettrica,
passando per abitudini alimentari e
sociali in genere. Il volume ‘Green
Brand’ è un’opera che B&p communication, società editoriale di Torino
specializzata nei settori del marketing e della comunicazione, pubblicherà ad aprile 2008 e distribuirà in
allegato gratuito in abbinamento a
una tra le principali testate giornalistiche nazionali: ‘Green Brand’ rappresenterà infatti il secondo numero
della collana editoriale ‘Brand Concepts’, dedicata alle tematiche e gli
scenari più innovativi del branding,

che prevede la pubblicazione, con
periodicità quadrimestrale, di un nuovo e inedito volume monografico dedicato, di volta in volta, a un tema
specifico e innovativo del Marketing,
della Comunicazione, delle strategie
aziendali, il cui primo numero, intitolato ‘Brand 2.0’, è stato pubblicato
nel novembre scorso e distribuito in
allegato gratuito con il settimanale Il
Mondo. “Abbiamo deciso di dedicare
il secondo volume della collana
Brand Concepts al tema del ‘Green’,
dell’Ambiente, delle aziende e imprese attente alle istanze dell’ecologia e dello Sviluppo sostenibile”
spiega Paolo Cagliero, responsabile
editoriale di B&p communication,
“perché è senza dubbio un tema di
grande attualità e di forte impatto,
economico e sociale. ‘Green Brand’
nasce poi da un’esplicita esigenza
delle aziende, dato che in Italia ci si
sta muovendo molto, a livello aziendale, per migliorare l’attenzione e la
tutela nei confronti dell’Ambiente,
purtroppo però se ne parla poco.
Troppo poco. E una campagna di
comunicazione sulla Stampa o in Tv
non è sufficiente per spiegare, al
grande pubblico come ad altri interlocutori di mercato, come realmente
si stia operando, con quali progetti,
obiettivi e iniziative. Per questo
‘Green Brand’ vuole essere uno strumento attraverso il quale le aziende
e le imprese, dall’industria tecnologica a quella che si occupa di viaggi
e vacanze o packaging, possano raccontare, descrivere e illustrare ciò
che stanno facendo al riguardo”. Il
volume raccoglierà quindi le ‘casehistory’ e le buone pratiche di società e marchi che operino sul mercato
italiano, “E che siano intervenuti o
abbiano influito su prodotti, servizi,
innovazione e stili di vita, affrontando la questione ambientale, dell’ecocompatibilità e dello Sviluppo sostenibile in modo opportuno” osserva
Barbara Picollo, direttore editoriale di

B&p communication che aggiunge:
“E’ un lavoro a tutto tondo, a cui collaboreranno diversi enti, pubblici e
privati, che possano certificare la
qualità ‘Green’ anche ell’editore”.
Un libro e un progetto al quale collabora e prende parte, tra gli altri, anche Tandberg, azienda norvegese
leader a livello mondiale nel settore
delle video-conferenze, che ha concesso a B&p communication la pubblicazione in esclusiva per l’Italia della ricerca internazionale realizzata da
Ipsos-Mori su consumatori e aziende
‘Green’. L’utilizzo delle videoconferenze diventa, tra l’altro, un
modo concreto ed efficace per abbattere l’immissione di Anidride carbonica nell’aria, diminuendo il numero di
spostamenti dei manager delle azien-

de, e il progetto ‘Green Brand’ è stato visto da Tandberg come un’opportunità per comunicare il proprio impegno in questo campo. “Stiamo ora
lavorando intensamente alla ricerca e
selezione di aziende e società che
abbiano i requisiti e le caratteristiche
giuste per prendere parte al progetto
ed essere presenti all’interno del volume ‘Green Brand’, che sarà pronto
in aprile - sottolinea Barbara Picollo e verrà presentato alla Stampa e al
pubblico nel corso di un evento di
livello internazionale collegato ai temi
dell’eco-sostenibilità, dell’attenzione
all’Ambiente nell’Economia e dello
Sviluppo sostenibile”.
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Notizie da...

L'attimo Neorealista

Già presentata con grande successo durante la Festa del Cinema di Roma, si tratta di una mostra
itinerante composta da 84 fotografie che ritraggono
momenti di grande intensità tratti da 32 pellicole,
scelte fra le più importanti opere del Neorealismo e
fra alcuni dei film che ne anticiparono l’avvento. A

Venezia fino al 24 febbraio, inaugurazione il 18
gennaio alle 18:00. www.centroculturalecandiani.it

Modena Fiera

Ritorna alla Fiera di Modena la mostra mercato
Photo Cine Video, in programma il 19 e 20 gennaio
2008. A disposizione di tutti gli appassionati una
vasta gamma di articoli nuovi ed usati: dalle diverse attrezzature fotografiche, digitali e non, agli accessori relativi, il tutto a prezzi da fiera, ovvero sicuramente concorrenziali. Verranno inoltre allestite
due sale posa con modelle. www.blunautilus.it

Sysman sbarca
sul mercato estero
Sysman, società del Gruppo
Altesys specializzata nello sviluppo di soluzioni per il Crm, il
Customer service e l’help
desk, ha avviato una campagna per il reclutamento di
partner esteri per la commercializzazione delle proprie soluzioni oltre i confini nazionali.
L’obiettivo della società è
quello di lanciare le proprie
soluzioni sul mercato Cti attraverso la costituzione di un
network di partner qualificati
con provate competenze ed
esperienze in questo settore.
Per conseguire tale obiettivo,
oltre ad avviare una serie di
iniziative autonome, Sysman
sarà coadiuvata dalle attività
promosse dal progetto Think
Up, nato per supportare l’internazionalizzazione del settore Ict delle imprese del Canavese. Sysman, a seguito di
un’attenta analisi dei suoi
prodotti, valutati come estremamente innovativi e interessanti per i mercati a più alto
tasso di crescita, è infatti
rientrata nella lista delle 94
aziende che hanno avuto accesso alla seconda fase del
progetto, che prevede la partecipazione ad attività consulenziali personalizzate che
supportino l’azienda nella ricerca di opportunità concrete
di business all’estero, beneficiando quindi degli importanti
investimenti della Regione
Piemonte a sostegno delle
imprese più eccellenti. La ricerca di partner è rivolta principalmente ad aziende specializzate nella distribuzione di

piattaforme software compatibili con le soluzioni di Crm di
Sysman, a rivenditori e
system integrator di software
specializzati nella gestione di
database, ad aziende del settore VoIP e convergenza e
società che propongono soluzioni gestionali interessate ad
ampliare la propria offerta.
“Oggi Sysman ha raggiunto la
maturità necessaria per affrontare anche la sfida del
mercato internazionale. Il nostro parco clienti conta circa
500 società italiane, e questa
è la migliore prova della
bontà delle nostre soluzioni”, ha afferma Roberto Calì, Sales manager internazionale di Gruppo Altesys.
“Forti di questo successo,
riteniamo di essere pronti per
esportare le nostre soluzioni
anche all’estero e per raggiungere gli stessi risultati
registrati in Italia. Inoltre,
nonostante ci siano diversi
competitor che propongo soluzioni di Crm simili alle nostre, non riteniamo che al
momento possiedano lo stesso grado di specializzazione
sul database marketing della
nostra soluzione di punta
Contact Pro”. In questa prima
fase, Sysman si rivolgerà a
quei Paesi, dove i servizi di
Crm e i Contact Center si
stanno maggiormente sviluppando, in particolar modo i
paesi dell’Est e l’India, oltre
alle nazioni più industrializzate dove questo tipo di tecnologia è in grado di entrare
direttamente nell’azienda.
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Con Zopa.it prestiti direttamente
tra le persone senza intermediari
La rivoluzione della finanza personale
è iniziata: Zopa.it, ha avviato la sua
apertura pubblica, dopo la fase a
invito, iniziata lo scorso 14 novembre. 8.000 iscritti, più di 1 milione di
euro offerti sui suoi mercati, 166.000
euro di prestiti approvati e 57.000
euro di prestiti già erogati: sono

questi i risultati (dati aggiornati al
15/01, ore 9.00) ottenuti da Zopa.it
a due mesi dall’apertura della fase
ad invito, concepita proprio per creare il primo nucleo forte della
community e per mettere a punto al
meglio il funzionamento del sistema
e della piattaforma tecnologica. “I
dati della fase ad invito sono per noi
un ottimo inizio e testimoniano che
c’è grande voglia di novità nel mondo della finanza personale – ha commentato Maurizio Sella, Amministratore delegato di Zopa.it - . Soprattutto c’è voglia di ridare un volto umano alle operazioni finanziarie: Zopa consente infatti ai richiedenti di
trasformare la frustrante esperienza

di chiedere un prestito ad una istituzione, in un’esperienza personale e,
direi, piacevole. Per i Prestatori invece Zopa è attraente in quanto rappresenta un modo etico ed innovativo di prestare i propri soldi ad un
buon rendimento in maniera sicura e
trasparente. Per il 2008 abbiamo
l’obiettivo di arrivare a 40.000 iscritti
e 6.000 membri della comunità che
si sono scambiati denaro tra loro”. Il
break-even di Zopa.it è previsto per
il 2011 con 300.000 iscritti, più di
60.000 membri coinvolti in scambi di
denaro e più di 100 milioni di euro di
prestiti erogati. Il funzionamento di
Zopa - acronimo di ZOna di Possibile
Accordo - si basa sulla creazione di
una comunità on-line nella quale i
richiedenti (coloro che richiedono un
prestito) e i prestatori (coloro che
investono il proprio denaro prestandolo ad altri) possono interagire direttamente tra loro, senza ricorrere
ad intermediari, ottenendo così condizioni migliori per entrambi: tassi
più bassi per chi ottiene il prestito e
interessi più alti per chi presta denaro. All’interno della comunità si crea
in questo modo un mercato, nel quale i tassi correnti sono determinati
solo e soltanto dall’incontro diretto
tra domanda e offerta. Zopa.it ha il
solo ruolo di facilitatore: crea il mercato e ne fissa le regole, assicura
l’efficienza del sistema e la sua funzionalità dal punto di vista tecnologico, effettua la valutazione del merito

creditizio dei Richiedenti e gestisce le
transazioni tra le parti, inclusi i flussi
di pagamento. Quali saranno le strategie per il 2008? Sono state illustrate da Carlo Vitali, Marketing
Manager: “La nostra filosofia è: crescere e migliorare attraverso un confronto continuo con i membri della
nostra comunità. Per questo motivo
ci siamo dotati di un blog molto seguito e commentato e abbiamo messo in atto iniziative come Zopacontest, con l’obiettivo di costruire in
rete l’immaginario di Zopa, creando
nel contempo buzz intorno alla nostra realtà”. Nel 2008, Zopa.it si affiderà anche a mezzi più tradizionali
come l’advertising, indispensabili per
incrementare la propria notorietà e
per favorire la crescita della
community. L’investimento, prevalentemente nel canale on-line - ma
non mancheranno le occasioni di incontri fisici con gli zopiani (così ci si
definisce all’interno della community)
- è di circa mezzo milione di euro,
cifra destinata a raddoppiare nel 2009. Zopa.it continuerà anche le iniziative solidali: ha già attivato un’iniziativa per far conoscere in Italia
Kiva.org, la community americana
che finanzia iniziative imprenditoriali
nei Paesi in via di sviluppo sotto forma di microcredito a individui. Da
dicembre e fino al 31 gennaio 2008
per ogni nuovo iscritto alla
newsletter della community, Zopa.it
presta un dollaro su Kiva.org.

Elettrodata: accordo di distribuzione con NVIDIA
.Elettrodata ha annunciato l’accordo commerciale siglato
con NVIDIA Corporation per tutta la gamma prodotti. Già
in questa fase iniziale della partnership, Elettrodata affiancherà attivamente l’azienda americana sul canale, nel
lancio della nuova famiglia di chipset per motherboard
MCP73. "Elettrodata sta potenziando sempre più la linea

dei prodotti dedicati al gaming e all’Home-Entertainment
e la partnership con NVIDIA® è sicuramente un passo
importante che ci consentirà di offrire ai nostri clienti il
top delle schede video e processori grafici presenti sul
mercato", commenta Elisabetta Colonna, Direttore Marketing di Elettrodata.
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Direct Line: on-air
la nuova campagna comparativa
Da questo mese Direct Line, compagnia di assicurazioni diretta del gruppo Royal Bank of Scotland, è on-air
con una nuova campagna tv firmata
da Armando Testa. In un contesto
sempre più competitivo, in cui il prezzo rappresenta uno degli aspetti più
critici nella valutazione di una polizza
auto, il nuovo spot “Il confronto” chiama all’appello tutti gli automobilisti,
invitandoli a scoprire la differenza tra
Direct Line e le altre offerte sul mercato.Ideata da Antonio De Santis,
Giovanni Policastro e Lorenzo Tommasi, con la direzione creativa di Raffaele
Balducci e Vincenzo Vigo, la campagna TV è stata prodotta in Italia da H
Film per la regia di Marteen Treurniet.
L’essenza creativa alla base della nuova comunicazione Direct Line del 2008
è declinata anche su stampa, radio e

Crowne Plaza
ospita
Think Tank

Crowne Plaza martedì 29 gennaio ospiterà l’esclusivo evento Think Tank “La
Tua Colonna Sonora”, in una serata
molto speciale, che offrirà un concerto
esclusivo di Mario Biondi. Questi eventi
organizzati in alcune tra le più importanti città d’Europa riuniscono un
gruppo di ispirati leader di pensiero,
noti come "i Maverick", che incarnano lo
spirito dei marchi e degli hotel. L’evento
inizierà alle 18.45 con un aperitivo, seguito alle 19.40 dal concerto di Mario
Biondi intervallato da interventi dello
stesso artista; gli spettatori avranno l’
occasione di confrontarsi col Maverick
italiano e Grazie a una ricerca recentemente effettuata nell’industria del tur-

ismo con Landis, gli hotel Plaza posseggono una visione unica e completa delle
necessità dei suoi ospiti.

web. Barbara Panzeri,
direttore
marketing
Direct Line dichiara:
“Poter confrontare i
prodotti favorisce la
trasparenza del mercato assicurativo e permette di scegliere liberamente la propria polizza”. Direct Line può
offrire vere opportunità
di risparmio per gli automobilisti, che spesso
si adagiano e rinnovano
automaticamente
la
propria polizza senza
verificare proposte alternative. Con la pubblicità
comparativa,
usata ancora da pochissime aziende in
Italia, intendiamo stimolare il consu-

matore a trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.
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Il nuovo overscreen di OmniAuto.it
Un anno all’insegna della pubblicità interattiva, ma soprattuto innovativa. OmniAuto.it, per la presentazione della nuova Audi A4, ha
inaugurato un nuovo formato creativo, accattivante e al contempo
non invasivo per l’utente con il
nome di “OVERSCREEN”, rappresentato da un nuovo modo di concepire la presenza del video all’interno di un sito internet. Cliccando
sulla nuova Audi lo sfondo del
browser si scurisce e compare in
sovrimpressione a tutto schermo
la plancia della vettura; dopo una
veloce zoommata sul display del
navigatore satellitare, inizia la riproduzione del cortometraggio Audi The Chase in formato 16:9, in
grado di catturare l’attenzione dell’utente grazie alla spettacolarità delle immagini. L’obiettivo dell’OVERSCREEN è quello di far conoscere un
nuovo prodotto intrattenendo l’utente in una navigazione volontaria, nonché ricca di contenuti correlati,
che accrescono l’efficacia della brand-experience. Nu-

merose sono inoltre le opportunità di personalizzazione della grafica e del contenuto come dimostrerà la
prossima campagna lancio della nuova Ford Focus pianificata sempre questo mese sulle pagine di OmniAuto.it da Mindshare.

Bell & Ross Instrument Military
Il BR 03 Instrument, con i suoi 42 mm di diametro, è una vera e propria alternativa al BR
01 INSTRUMENT XXL, 46 mm, uno strumento
su misura. Autentica replica di un orologio da
cockpit di aeroplano, strumento professionale
per la sua essenza, il BR 03 è, innanzitutto,
un orologio di utilità, appositamente creato
per i piloti di aerei e risponde a quattro principi fondamentali: leggibilità, funzionalità,
precisione, impermeabilità. Gli ingegneri di
Bell & Ross hanno creato un orologio di utilità
perfettamente adatto a un uso professionale,
in omaggio ai militari che furono i primi professionisti a utilizzare l’orologio da polso come strumento al servizio della loro missione,
Bell & Ross propone una declinazione del BR
03 in versione militare: Il BR 03 Instrument
Military. Fedele alle esigenze tecniche militari,
il quadrante kaki è perfettamente leggibile
sia di giorno che di notte, il vetro zaffiro è
inscalfibile e il movimento presenta una regolazione ad alta precisione. Come per tutti
gli autentici orologi militari, il simbolo rosso
riportato in serigrafia sul quadrante indica
l’impiego di un rivestimento fotoluminescente
che facilita la lettura al buio (Superluminova).
Il nero opaco antiriflesso della cassa e il kaki del quadrante, colore dell’uniforme militare, lo rendono l’orologio mimetico per eccellenza.
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Bardi Web Awards: due premi a Wavenet
Il sito tematico Sulle tracce della
Grande Guerra realizzato da Wavenet
si è aggiudicato il premio speciale
“Prof. Vito Fumagalli Award” nella
categoria Education sites, nell’ambito
dei Bardi Web Awards 2007. La premiazione si è tenuta sabato 12 gennaio a Bardi, il Comune in provincia di
Parma, promotore dell’evento.
Si tratta di un importante riconoscimento per la new media agency Wavenet, impegnata nella realizzazione
di progetti di web communication rivolti non solo alle aziende, ma anche,
come in questo caso, al mondo della
cultura e dell’istruzione, alle istituzioni
e alle pubbliche amministrazioni. Nel
sito www.grandeguerrafvg.org vengono ricostruite le linee di difesa e narrate, in modo interattivo, le azioni dei
reparti italiani e austriaci impegnati
sul fronte nelle Valli del Natisone. Ricca la pagina delle testimonianze, con
relazioni dei prigionieri, stralci di diari
dei militari e notizie di guerra. Il pre-

Con i Poligrafici
Anne Frank
Per celebrare il Giorno della Memoria (27 gennaio) QN, Il Resto del
Carlino, La Nazione e Il Giorno propongono ai propri lettori il Diario
di Anne Frank. Tradotto in 60 lingue e venduto in 30 milioni di copie, uno dei libri più letti nel mondo, il Diario di Anne Frank è uno
dei testi diventati il simbolo della
vergogna dell’olocausto.
Il volume, in edizione integrale arricchito dalla prefazione di Natalia
Ginzburg, sarà in edicola a partire
da sabato 19 gennaio (e per un mese) a solo 5,00 euro oltre al costo
del quotidiano.
Un’opera di grande impatto tra i
giovani di tante generazioni e,
soprattutto, tra gli adolescenti
come era Anne quando, tredicenne, iniziò a trasferire su carta le
sue speranze, la sua voglia di crescere e di amore nonostante la
tragedia incombente.
È prevista una campagna su quotidiani e periodici del Gruppo frutto di
creatività interna.

mio va condiviso con quanti hanno
attivamente collaborato alla realizzazione del progetto: Marco Mantini (coordinamento gruppo di lavoro,
consulenza storico scientifica, ideazione ed elaborazione testi, ricerche d'archivio, immagini), Marino Misciali
(coordinamento parte informatica,
analisi tecnico-funzionale e definizione
specifiche hardware e software), Nicola Persegati
(ricerche d'archivio),
Silvo Stok (progettazione interventi sul
terreno, ricerche d'archivio, immagini),
Alessio Fornasin (georeferenziazione
dei dati storici). A Wavenet è andato
anche un altro riconoscimento con il
portale del Parco Scientifico e Tecnologico
Area
Science
Park
www.area.trieste.it che si è aggiudicato il secondo premio nella categoria
assoluta “no Business Sites”. In questo
caso il portale offre una visione esaustiva dell’attività di ricerca svolta da
Area Science Park e unisce alla finalità
divulgativa le potenzialità di un effica-

ce strumento di intranet per la gestione della comunicazione e delle attività
interne. Assurto ormai al rango di
“Oscar della rete”, il Bardi Award,
giunto alla sua ottava edizione, continua a dimostare un crescente interesse degli web auditors verso il concorso, ormai considerato tra i più prestigiosi nel panorama dei web awards
italiani. Il Bardi Award è sostenuto da
istituzioni locali tra cui Comune di
Bardi, Associazione Famiglia Bardigiana, Centro Studi della Val Ceno, Università di Parma, si avvale di collaboratori istituzionali quali IBM Italia Spa,
Fondazione IBM Italia, Telecom Italia,
Cisco System, Fondazione ASPHI Onlus, opera sotto l’alto patronato dell’Ambasciata del Principato di Monaco in
Italia ed ha il patrocinio di Ministero
dell’innovazione tecnologica, Ministero
dell’Ambiente, Provincia di Parma,
Comuni di Bore e Varsi, Comunità
montana delle valli del Taro e del
Ceno, Lions Club Bardi Val Ceno.
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Mondadori pubblicità
a Firenze per Pitti bimbo
Mondadori Pubblicità è presente a Firenze in occasione di Pitti
Bimbo n.66, l’importante manifestazione dedicata al fashion
per i più piccoli in programma
da oggi sino al 20 gennaio alla
Fortezza da Basso.

La concessionaria del gruppo
Mondadori, presieduta da Angelo Sajeva, promuoverà infatti
il proprio portafoglio di prodotti
editoriali specificamente rivolti
al mondo dei bambini, dei
teen-ager e dei loro genitori,
un segmento sul quale ripone
grande attenzione: a cominciare dal Bambino di Donna Moderna, il mensile all’interno
della rivista diretta da Patrizia
Avoledo e Cipriana Dall’Orto
che allestirà lo spazio Libro della giungla, un’area relax realizzata con gigantografie delle
immagini del servizio moda
dedicato ai più piccoli, pubbli-

cato proprio nel nuovo numero
de Il Bambino di Donna Moderna, all’interno della rivista in
edicola da ieri.
Spazio a Focus Pico, assoluta
novità editoriale nel mercato
delle testate prescolari nata dal
sistema Focus, dedicato ai bimbi dai 3 ai
6 anni e, grazie allo
speciale inserto, ai
loro genitori, e a Focus Junior, rivolto ai
ragazzi da 8 a 13 anni. L’offerta sarà ulteriormente
ampliata
da Starbene Kids,
uno speciale all’interno del mensile Starbene, che uscirà a partire da
aprile e potrà contare su 400.000 lettrici con figli sotto i 13
anni, particolarmente attente ai
temi della moda e del tempo
libero. Completano il portafoglio di Mondadori Pubblicità
Grazia Speciale Bambini (due
appuntamenti con la moda e la
bellezza per bambini fino a 13
anni), e l’allegato Casaviva Trend
Ambiente Junior (dedicato all’arredamento degli spazi dei bimbi, in
uscita con il numero di settembre),
e
i
siti
web
dedicati
www.donnamoderna.com/
bambino, www.focuspico.it e
www.focusjunior.it.

eBay.it colorata
dalle palline di
Piazza di Spagna
A poche ore
dallo spettacolo
di colori nella
c e n t r a l i s si m a
piazza di Spagna a Roma, le
palline di plastica colorate lanciate da Graziano
Cecchini sono già delle star... e non vi era alcun dubbio che sarebbero presto apparse su
eBay.it. Già da ieri i perspicaci utenti si stanno
sfidando a colpi di aste! Nel pomeriggio il più
veloce è stato un venditore di Roma che a poche ore dal lancio si è precipitato a casa a vendere le palline su eBay.it. La sua inserzione
delle 14:55 ottiene il primato di velocità…ma
anche di valore: ben 50 euro come prezzo di
partenza! Il venditore promette addirittura un’elegante confezione per ogni pallina venduta.
Soltanto 2 ore separano la prima inserzione
dalla seconda. Alle 16:11 un altro utente ha
messo in asta la sua unica pallina rossa recuperata: “di un rosso acceso che infonde positività” sottolinea l’inserzione.
Ma c’è chi da Piazza di Spagna ieri se ne è andato via con i sacchi! Un utente ben organizzato questa mattina ha messo in vendita il suo
bottino: ben 38 palline a partire da 1 euro….e
le offerte stanno già lievitando. Le stranezze su
eBay.it davvero non mancano mai e nello spazio Incredibile ma eBay!, dove gli utenti segnalano, commentano e votano gli oggetti più
stravaganti e divertenti del sito, le famose palline romane stanno già ricevendo i primi voti e
chissà se riusciranno a raggiungere la top ten
della classifica virtuale.
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Sceneggiatori Usa: ecco come si sciopera!
di Serena Bellotti
Mai una crisi d’oltreoceano potrà ripercuotersi così drasticamente anche
sul nostro paese, come quella che
sta vivendo la grande industria di
Hollywood. Infatti metter in ginocchio la più importante fabbrica cinematografica dei sogni significa destabilizzare l’intero sistema televisivo mondiale. Perchè l’America produce ed vende in tutto il mondo un
numero incalcolabile di telefilm di
grande successo, che riempiono i
palinsesti planetari in ogni ora del
giorno. Ma affrontiamo il problema
dall’origine: gli sceneggiatori e autori statunitensi sono scesi in piazza
per protestare contro il blocco delle
trattative per il rinnovo del loro contratto con il sindacato dei produttori.
Infatti il WGA, Writer’s Guilt of America, il sindacato degli sceneggiatori,
aveva chiesto in vista della scadenza
del contratto il 31 ottobre 2007, di
inserire nel nuovo accordo anche le
entrate provenienti dai nuovi mezzi
di comunicazione come i dvd e il
web. Due erano le condizioni consi-

derate inaccettabili da parte degli
autori, la prima era di non ottenere
soldi dalla percentuale pagata dalle
case di distribuzione per ogni passaggio televisivo di uno show, e la
seconda il fatto di percepire appena
4 centesimi a copia sia nella vendita
dei dvd che sul meno dispendioso
mercato digitale. In seguito al rifiuto
di accettare queste condizioni da
parte dei produttori, gli autori hanno

“posato le penne”, come recita lo
slogan sindacale, il 5 novembre 2007
e hanno deciso lottare affinché i diritti di autore siano rispettati anche
sui new-media. Non è la prima volta
che una crisi del genere paralizza la
fabbrica dei sogni, già nel 1988 gli
sceneggiatori si fermarono per 22
settimane facendo perdere alla macchina produttiva delle major 500
milioni di dollari. Ma il
confronto con la crisi
degli anni ottanta, non
può offrire stime certe
riguardo ai danni che
subirà Hollywood se lo
sciopero continua. Infatti l’industria dell’intrattenimento,
in particolare quella televisiva è differente da quella di allora: nell’88
c’erano pochi reality e serie tv, mentre c’erano soprattutto molti show di
improvvisazione, che non necessitavano dell’apporto degli sceneggiatori.
Quindi una crisi lunga come quella di
vent’anni fa causerebbe un disastro
almeno 10 volte superiore. La realtà
più colpita sarà quella
televisiva, infatti molte
serie tv sono già state
sospese, il cinema invece, per il fatto che le
sceneggiature sono preparate con largo anticipo, riuscirà ad accusare
meglio il colpo. Ma le
Major continuano a rifiutare le richieste del
WGA e anzi rincarano la
dose, dopo l’annullamento della cerimonia
dei Golden Globs, che
ha causato querele e
richieste di rimborso
milionarie da parte degli
sponsor che avevano investito nell’evento. Così, temendo di dover annullare anche la cerimonia dell’Oscar,
che si terrà (forse) il 24 febbraio, gli
studios sono passati all’azione, licenziando i dipendenti in sciopero, azione che in America ha la piena legalità se si danno al dipendente 60 giorni di preavviso. Il Writer’s Guilt of
America, che conta 12.000 iscritti è
nella sua protesta supportato sia dal-

la popolazione, che dai registi, che
hanno sospeso ogni trattativa con
le case di produzione per solidarietà, ma soprattutto gli scioperanti
hanno l’appoggio degli stessi attori.
Infatti i cast delle più famosi serie
televisive, come Lost, Disperate
Housewives e Dr. House, si sono

uniti ai picchetti e alle manifestazioni
dei dimostranti, infliggendo un colpo
veramente duro alle major. Ma anche le star del cinema, prima fa tutte Gorge Clooney minacciano di boicottare ogni manifestazione promossa dall’AMPTP, l’ Alliance of Motion Picture and Televisione Producers. Non solo, la protesta suscita
solidarietà in tutto il mondo, infatti
il problema dello sfruttamento delle
opere sul web è un problema di portata planetaria. Questo sciopero,
iniziato in sordina, comincia ora a
spaventare. Le produzioni ferme, gli
attori che scendono in piazza e una
programmazione tv senza più un
palinsesto, produrranno una crisi
economica che lascerà il segno. Gli
amanti delle serie Tv americane dovranno convivere con l’idea che forse la loro storie preferite rimarranno
senza un finale. Vedremo come si
evolverà la crisi, per adesso un
plauso alla coesione e alla determinazione di questo sindacato che pur
rischiando molto ha deciso di non
sottostare alla prepotenza delle
multinazionali cinematografiche e
agli interessi delle corporations che
hanno in mano il mercato dei nuovi
media. Ed un plauso, anche se pare
assurdo dirlo, alle major americane,
che nonostante abbiano già perso, si
stima, quasi 600 milioni di dollari,
rimangono ferme sulle loro posizioni.
Ragazzi, questo si che è uno sciopero
… tra qualche hanno sicuramente ci
faranno un film!
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
per il cinturato Pirelli
Al termine di una consultazione che ha visto
coinvolte diverse agenzie: D’Adda, Lorenzini,
Vigorelli, BBDO, l’agenzia guidata dall’AD Luca
Lo Presti, ha ottenuto
l’incarico per la nuova
campagna di Cinturato
Pirelli. Cinturato appartiene a una famiglia di
pneumatici con caratteristiche in grado di ridurre sensibilmente le
emissioni inquinanti e
garantire così il rispetto
dell’ambiente, oltre ai
più elevati standard in
termini di performance,
sicurezza e versatilità
d’uso. La campagna pubblicitaria, ideata dall’agenzia
per celebrare la nascita del prodotto, offre un’interpretazione altamente suggestiva dei plus eco-compatibili di
questo pneumatico. Sotto la direzione creativa di Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo, la coppia

formata
dai
vicedirettori creativi Serena
di Bruno (Art Director) e
Francesco
Poletti
(Copywriter) ha creato
un’iperbole visiva di forte impatto e le tracce
che lascia sull’asfalto
sono infatti segni artistici, che assumono di volta in volta forme e sembianze diverse, capaci di
rendere bello e poetico
tutto ciò che circondano.
A partire da febbraio la
campagna sarà pianificata
su
stampa
e
internet in Italia e in
diversi mercati internazionali con nuove esecuzioni creative, focalizzate sui plus del Cinturato, che
testimoniano l’impegno tangibile di PIRELLI per il rispetto della natura e una migliore qualità della vita. Le uscite della campagna sono state pianificate dal centro media Maxus BBS.

Su University.it
I Simpson

Into the Wild
in internet con Estrogeni

Attiva fino al 31 gennaio su
University.it la campagna per l’uscita
del D.V.D. I Simpson, il film. Il
planning della campagna FOX prevede
la brandizzazione della home-page di
University.it, l’utilizzo contemporaneo
di diversi formati tabellari e spot video
presenti nella sezione multimedia in
modo da garantire una copertura integrale del portale. Per quanto riguarda
la comunicazione diretta agli utenti,
verranno utillizate DEM e la newsletter
settimanale. A supporto della campagna display un promo site, appositamente creato in occasione dell’evento
per rafforzare l’impatto comunicativo.

Bim Distribuzione, dopo i brillanti risultati ottenuti per il lancio su web di
Lussuria, ha affidato a Estrogeni il lancio on-line dell’ultimo film di Sean
Penn, Into the wild, in programmazione al cinema dal 25 gennaio intitolato. Tratto dal libro di Jon Krakauer Nelle terre estreme il film di Penn incentrato sul tema dell'avventura e della ricerca della libertà e dell’autoconsapevolezza: si tratta della vera storia di Cristopher MaCandless, un
giovane rappresentante della middle class statunitense che rinuncia a
tutte le sue certezze, materiali e affettive, parte alla scoperta di una natura selvaggia, lo specchio più autentico dell’animo del protagonista. Cogliendo alcuni degli aspetti più spettacolari del film, la divisione web marketing dell’agenzia romana coordinata da Davide Basile e con la creatività
di Matteo Mastrogiacomo e Andrea Bernasconi ha lavorato a una strategia
di comunicazione sia istituzionale che virale, emozionale ed evocativa, con
l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso la visione di modelli di vita
alternativi a quelli più comuni. Estrogeni ha curato anche la pianificazione
tabellare su web e sui motori di ricerca.

Anno 4 - numero 10
venerdì 18 gennaio 2008 - pag. 19

Nielsen Media Research: advertising +2,8% da gennaio e +5,7% in novembre

Investimenti pubblicitari in crescita
Gli investimenti pubblicitari nel periodo
gennaio-novembre 2007 hanno superato gli 8.050 milioni con una variazione del +2,8% sul periodo corrispondente dell’anno scorso. Il mese di novembre 2007, rispetto allo stesso mese del 2006, mostra un incremento del
+5,7%. Tra i principali settori, si segnala l’andamento positivo dell’Auto
con +1,7%, delle Telecomunicazioni
con +5,0%, dell’Abbigliamento con
+19,5% e della Finanza/Assicurazioni
con il +12,2%. Gli Alimentari sono
stabili sui valori del 2006 (-0,2%),
mentre Bevande/Alcolici e Media/
Editoria mostrano trend negativi rispettivamente del -4,2% e -2,7%. I
dieci Top spender del periodo sono:
Unilever, Ferrero, Wind, Vodafone,
P&G, Tim, Barilla, FiatDiv Fiat Auto,
Volkswagen e L’Oreal Saipo.

A livello di mezzi, la Televisione registra il +0,7% sul progressivo e il
+7,5% sul singolo mese. Nel confronto novembre 2007 su novembre 2006
diciassette settori mostrano, infatti,
variazioni positive e solo sette negative. Per la Stampa, nel complesso, la
variazione da gennaio è del +3,1%. I
Quotidiani a pagamento hanno fatto
registrare il +3,5%, con la Commerciale Nazionale a +2,8%, la Locale a
+4,9% e le tipologie di Di Servizio e
Rubricata a +3,3%. I Periodici chiudono il periodo con il +2,7%. Il settore più importante sui Periodici, l’Abbigliamento, investe circa 310 milioni
con un aumento del +17,8% sul
2006. La Radio archivia il progressivo con il +7,8% ed evidenzia un
incremento, novembre 2007 su novembre 2006, del +8,2%. Sono in

ripresa le Affissioni (+2,0%), mentre
per il Cinema il saldo da inizio anno è
negativo (-9,3%). Continua la corsa
di Internet che fa registrare una variazione del +43,4% superando i 248
milioni.
Si aggiungono al mercato fin qui analizzato gli investimenti pubblicitari sulla
Free/Pay Press quotidiana e sui Canali
satellitari. Per City, Leggo, Metro e 24
Minuti (rilevati da gennaio) e EPolis
(rilevato da maggio) la raccolta complessiva è di 114,5 milioni. Per i Canali
satellitari (Sky Sport 1, Sky Cinema 1,
Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Discovery
Channel e Jetix) la rilevazione relativa ai mesi da aprile a novembre registra investimenti pari a 56,8 milioni. Auto, Bevande/Alcoolici e Alimentari sono i settori più importanti con
oltre 26 milioni di euro.

LA PUBBLICITA' IN ITALIA
Stime elaborate
da Nielsen Media Research

2006

2007

Gen./Nov.

Gen./Nov.

Var.%

TOTALE PUBBLICITA'

7.832.345

8.050.956

2,8

TV

4.268.276

4.296.111

0,7

STAMPA

2.746.375

2.832.170

3,1

1.561.710

1.615.829

3,5

Comm.Nazionale (*)

864.555

889.097

2,8

Comm.Locale (Fonte Fcp)

396.692

416.205

4,9

Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp)

300.463

310.527

3,3

PERIODICI (*)

1.184.665

1.216.341

2,7

RADIO

404.960

436.451

7,8

INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/
FCP-AssoInternet)

173.594

248.987

43,4

AFFISSIONI (Fonte: Audiposter)

180.351

183.909

2,0

58.789

53.327

-9,3

Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro

QUOTIDIANI (senza Free/Pay Press)

CINEMA (**)

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research.
* QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP
* * CINEMA: Il numero di schermi del 2007 non è confrontabile con il numero di schermi del 2006
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Ai cinesi, sempre più cibernauti,
piace il gioco on-line

Il mercato del gioco online in Cina, nel 2007, ha raggiunto i 7,1 miliardi di euro, guadagnando il 61,5% rispetto al
2006. Un rapporto presentato ad un convegno del settore
nella città di Sozhou, nella Cina orientale, riporta che sono
40 milioni i giocatori online, il 23% in più rispetto al 2006.
Quindi circa un utente internet su quattro gioca online. La
ricerca realizzata per l’Associazione degli Editori cinese da
una società statunitense, ipotizza che i giocatori online
diverranno 80 milioni nel 2012. La Cina con 210 milioni
di utenti è il secondo paese al mondo, dopo gli Usa, con il
maggior numero di navigatori su internet. Il tasso di penetrazione di internet nel paese è del 16%, ancora basso
rispetto alla media mondiale che è del 19,1%.

Yahoo! con T-Mobile
per la pubblicità sui cellulari

Yahoo! ha siglato un importante accordo con T-Mobile,
colosso telefonico inglese. Yahoo! fornirà pubblicità al
servizio internet “Web’n’Walk” dell’operatore telefonico. I
due gruppi lavoreranno insieme per permettere agli inserzionisti di inviare pubblicità mirate ai consumatori, che
poi potranno interagire con queste e rispondere direttamente. La pubblicità sull’ internet mobile è cresciuta rapidamente in questi anni, e Yahoo!, dopo aver già stretto
un rapporto di collaborazione con Vodafone, non si è lasciata scappare questa possibilità, probabilmente per
attenuare le sofferenze che sta vivendo come “motore di
ricerca web”, a causa della forte concorrenza nel settore.

Su etichetta Universal “Shine a
Light” dei Rolling Stones

Anche i Rolling Stones si avvicinano all’abbandono della
casa discografica Emi. Infatti hanno firmato un accordo
mondiale in esclusiva con Universal Music Group, per il
lancio del loro nuovo disco. La band spiega che il contratto
riguarda l’album, “Shine a Light” che farà da sottofondo al
documentario realizzato da Martin Scorsese sulla storia
della band. La Emi ha subito precisato che l’accordo con la
Universal è vincolato a questo album, ma una fonte rivela
che il sodalizio tra la band di Mick Jagger e la casa discografica sta per concludersi e che gli artisti stanno prendendo in considerazione diverse opzioni. La colonna sonora del
documentario “Shine a Light” sarà distribuita in formato
rigido e digitale in tutto il mondo a marzo su etichetta Universal Music. Da sottolineare che la pellicola sulla storia dei
Rolling Stones, realizzata da Scorsese, aprirà il 7 febbraio la
58° edizione della Berlinale, ed è la prima volta nella storia
del Festival che un documentario riceve questo onore.

Pizza a domicilio con un sms

Pizza Hut ha inaugurato un servizio di ordinazione, che
permetterà ai suoi clienti di scegliere e farsi recapitare a

casa la pizza preferita, direttamente da uno dei 6.200
punti vendita, solo inviando un sms, oppure attraverso
l’internet mobile del proprio cellulare. Bernard Acoca,
direttore marketing digitale della catena di ristorazione,
ha commentato così questo nuovo esperimento:
“Volevamo garantire al cliente la massima accessibilità, i
nostri clienti sono all’avanguardia... usano il cellulare per
qualsiasi cosa. Noi vogliamo essere dove sono i consumatori”. Pizza Hut prevede che nei prossimi 5 anni metà dei
guadagni deriverà direttamente dagli ordini via computer
e via cellulari. Tutte le maggiori catene di pizza a domicilio, come Domino’s pizza e Papa John’s International, hanno investito in questo settore, ma la compagnia ha precisato che il servizio più completo è quello fornito da loro.

Vivendi vuole la proprietà di SFR

Vivendi punta da acquisire la quota del 44% che Vodafone detiene di SFR, al fine di raggiungere la totale proprietà del gruppo. La società infatti già detiene il 56% di
SFR, operatore di telefonia mobile francese. L’amministratore delegato di Vivendi Universal, Jean Bernard
Levy, ha precisato in una intervista al Financial Times,
che non ci saranno pressioni su Vodafone perchè venda
la sua quota. Già l’anno scorso Levy non aveva nascosto
l’intenzione di comprare la quota dell’operatore telefonico
britannico, ma aveva smentito di aver fatto un’offerta di
11 miliardi di euro.

Francia: tassa sugli acquisti
elettronici per la tv pubblica

Les Echos rivela che in Francia le vendite dei computer e
dei televisori e dei cellulari, potrebbero essere tassate dell’
1 o del 2%, per raccogliere fondi da destinare ai canali
televisivi pubblici. Il provvedimento sarebbe stato discusso
lunedì scorso dal presidente Sarkozy e il segretario di stato per i consumi Luc Chatel Considerando che i guadagni
ricavati dalla vendita dell’elettronica si attestano intorno ai
17 miliardi di euro, la tassazione potrebbe fruttare dai 170
ai 340 milioni di euro. Già nei progetti del presidente
francese c’era l’intenzione di eliminare la pubblicità dalla
tv pubblica, il cui ricavo pubblicitario si aggira intorno ad
1 miliardo di euro. Chatel, intervistato dalla tv francese
però non si sbilancia ”Siamo nella fase di riflessione. Studieremo diverse idee per i finanziamenti”.

Troppi pin e password in UK

Un sondaggio effettuato in Gran Bretagna riferisce che
ogni cittadino deve ricordare in media 15 numeri e parole
di riconoscimento per accedere ai vari servizi online. Inoltre sempre la ricerca sostiene che una persona su 11 abbia addirittura ben 50 tra conti bancari e servizi online.
Nonostante a volte la riservatezza venga violata, due terzi
degli intervistati si sono considerati soddisfatti dei livelli di
protezione dei loro dati e sfavorevoli all’introduzione di
controlli più severi.
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Mario Maiocchi
nuovo Managing Director in DSGi

DSG International ha annunciato la nomina di Mario
Maiocchi a Managing Director per le sue attività in Italia.
Nato nel 1956 e laureato in Economia Aziendale presso
l’Università Bocconi è stato anche Presidente di ADM
(Associazione Distribuzione Moderna), oltre a essere Professore di Marketing presso l’Università degli Studi di
Parma. Bjørgas, Managing, Director della Divisione Elettronica di Consumo di DSGi, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di dare il nostro benvenuto a Mario Maiocchi come Managing Director di DSGi Italia. Con la sua
esperienza nei settori retail presso il Gruppo Metro e nei
prodotti di alta tecnologica presso 3M, Control Data Corporation, Nashua Corporation e EMI Music, sono convinto
che Mario Maiocchi sarà una grande risorsa per DSGi Italia”.

Alessandro Gatteschi nuovo
Direttore delle Tecnologie e
del Delivery di Buongiorno

Alessandro Gatteschi è entrato a far parte di Buongiorno
S.p.a. in qualità di Global Head of Technology and
Delivery e diventa responsabile dello sviluppo, e della
gestione delle operazioni tecniche del Gruppo, coordinando un team di collaboratori basati nelle diverse aree geografiche in cui Buongiorno opera. Tra i principali compiti
c’è l’integrazione tecnologica con iTouch e la cui acquisizione recentemente finalizzata ha confermato Buongiorno
quale società prima al mondo nel mobile entertainment
con 38 uffici in 53 paesi. Inoltre, proseguirà nell’ulteriore
rafforzamento di B!3A, la piattaforma tecnologica proprietaria del Gruppo, concepita per progettare, costruire,
gestire e fornire servizi di alta qualità alle principali società e ai consumatori di telefonia mobile a livello mondiale e nell’industrializzazione dei processi globali di sviluppo tecnico e gestione dei prodotti Andrea Casalini ha
così commentato: “Siamo lieti di accogliere Alessandro
Gatteschi nel top management di Buongiorno e siamo
sicuri che la sua presenza apporterà un significativo contributo alla nostra struttura e alla nostra tecnologia proprietaria, grazie alla sua grande esperienza maturata nel
settore dell’Information Technology in grandi aziende”.

Martina Cinicola entra
in Aida Partners

Martina Cinicola entra nell’ambito della Divisione Brand &
Products con l’obiettivo di sviluppare le attività della società, gestendo un team di
professionisti dedicati.
“L’ingresso di Martina Cinicola”, affermano i tre soci, Alessandro Paciello, Gianna Paciello e Marco Delle Donne,
“conferma il nostro intento di rafforzare la divisione Media Relation specializzata nell’area Brand & Products con
l’inserimento di professionalità in grado di garantire ai

clienti una consulenza che, partendo dall’analisi di scenario, identifichi gli strumenti più idonei al raggiungimento
dei risultati previsti”.
Cinicola negli ultimi sei anni ha lavorato in JWT, seguendo come PR il Gruppo De Beers-DTC. Laureata in Lingue
e letterature Straniere, Cinicola ha iniziato a lavorare nel
campo della comunicazione nel 1998.

Danny Shader nuovo CEO
di Jasper Wireless

Danny Shader è stato nominato Chief Executive Officer
di Jasper Wireless. Jahangir Mohammed, fondatore della
società continuerà a operare come Chairman del board e
sarà coinvolto in attività strategiche e ordinarie.
“Danny ritiene che l’azienda sia in grado di aiutare operatori mobili e clienti a realizzare aziende profittevoli nell’emergente mercato M2M”, ha dichiarato Mohammed.
“Sono contento di lavorare con lui allo sviluppo e alla crescita dell’azienda con l’acquisizione di nuovi clienti e partner”. “Così come i PDA si sono trasformati in dispositivi
di messaggistica wireless e hanno cambiato il mercato
dei device mobili, oggi appare inevitabile che milioni di
altre macchine e dispositivi standalone saranno a breve
collegati a reti wireless”, commenta Shader, che poi conclude: “Sono entusiasta di poter aiutare i nostri partner e
clienti a capitalizzare sulla soluzione M2M”.
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Barbara Papini nominata
Account Manager di Seigradi

Barbara Papini è il nuovo Account Manager Seigradi Srl
con la responsabilità di gestire un team di professionisti e
supervisionare l’attività sui clienti attuali.
Nata a Verbania, Papini ha iniziato la sua carriera nel
1999 nell’agenzia di Pubbliche Relazioni Citigate Gunpowder, dove si specializza in Information Technology e
nel 2004 approda in Brodeur Imagetime oggi Pleon. La
neo Account Manager afferma: “Sono entusiasta di far
parte del team di una agenzia che ha le potenzialità e la
motivazione giusta per essere tra i leader di mercato”.
Barbara La Malfa (CEO di Seigradi) commenta: “Sono
sicura che grazie all’esperienza maturata finora, ma soprattutto all’entusiasmo e all’impegno che la caratterizzano, Barbara contribuirà significativamente alla crescita
di Seigradi in Italia”.

Christopher Mirabile
è il nuovo CFO di IONA

IONA® Technologies ha nominato Christopher Mirabile,
attuale General Counsel dell’azienda, alla posizione di
CFO. Mirabile sostituisce Robert McBride, che ha occupato la posizione di CFO negli ultimi due anni e rimarrà
nel ruolo di consulente per garantire una transizione
ottimale. Peter Zotto, CEO di IONA, commenta: “Mi fa
molto piacere che Christopher ampli il suo ruolo in azienda. Da quando è diventato General Counsel e membro del senior management team, nel 2003, è stato
coinvolto su molti aspetti chiave, strategici e operativi,
di IONA. Ha un’ottima conoscenza del mercato in cui ci
muoviamo e dei fattori che lo influenzano”.

Gruppo Mondadori: Enrico Selva
nuovo Direttore centrale personale

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa che Enrico Selva è il nuovo Direttore Centrale Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi del Gruppo Mondadori.
Nato a Milano nel 1961, laureato in ingegneria e in filosofia, ha iniziato la propria attività professionale in Olivetti nel 1987 fino al 1991, anno in cui è approdato in
Mondadori. Nel Gruppo di Segrate Selva ha lavorato, sino
al 1999, come Responsabile delle Risorse Umane nei settori del Direct Marketing, della Pubblicità e dei Periodici.
Dal 1999 al 2002 ha ricoperto la carica di Direttore operativo in Rizzoli Quotidiani. Nel 2002 Selva ha assunto il
ruolo di Direttore Generale di Giulio Einaudi Editore, per
poi diventarne Amministratore Delegato nel 2003.

Kimberly-Clark vara
la nuova struttura commerciale

Kimberly-Clark presente in Italia con i noti marchi Scottex®, Kleenex®, Scottonelle® e Huggies®, ha riorganizzato la divisione commerciale partendo dall’evoluzio-

ne del mercato e della Distribuzione.
Le trasformazioni e le mutate esigenze del mercato e la
necessità di creare un valore per i consumatori, shopper e user, il vertice di Kimberly-Clark Italia ha ottimizzato la divisione, precedentemente strutturata in
tre Customer Business Unit.
La nuova organizzazione risponde all’evoluzione della
Distribuzione, che ha visto una progressiva concentrazione dei retailer in grandi gruppi trasversali alle
aree geografiche e ai confini nazionali, pur mantenendo una forte specificità rispetto agli altri Paesi
europei, ed è strutturata in modo da favorire la
partnership con i Clienti e lo sviluppo congiunto di
soluzioni e progetti innovativi per la crescita delle
categorie e il miglioramento del servizio al retail, diventando il partner ideale per lo sviluppo delle categorie in cui l’azienda opera.
Al vertice delle tre nuove aree in cui è stata riorganizzata la divisione sono stati nominati manager di lunga
esperienza nel Customer Management, i quali riportano direttamente all’AD di Kimberly Clark Italia Roberto
Besso, che ha guidato e fortemente sostenuto il passaggio al nuovo assetto organizzativo. Enrico Toledo,
con la nomina a Customer Development Director, è il
nuovo responsabile della gestione Clienti a livello
centrale: a lui riporta una struttura di National Key
Account Manager per l’implementazione delle strategie commerciali con le insegne. Gianfranco Salvi,
assumendo la carica di Field Director, guida la forza vendita su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una struttura di Area Manager responsabili
dell’attuazione a livello locale dei piani di insegna
definiti sia a livello centrale sia locale. Enrico Castellani, nel nuovo ruolo di Category e Customer Marketing Director, si occupa della gestione e implementazione delle politiche di Category Management e Customer Marketing con uno staff dedicato, assumendo
inoltre la responsabilità del team di supporto alla vendita. “Il panorama del Trade in Italia negli ultimi anni
sta evolvendo molto rapidamente e profondamente: in
Kimberly-Clark e all’interno di Indicod-Ecr abbiamo già
intrapreso da tempo iniziative volte ad instaurare con i
nostri Clienti relazioni non semplicemente commerciali, ma improntate ad un rapporto di collaborazione e
fiducia” – spiega Roberto Besso.
– “Con questa nuova struttura siamo ancora più efficienti ed efficaci nel capire le esigenze dei nostri
Clienti, identificare le aree di miglioramento del servizio e rispondere con tempestività, in modo da creare
valore aggiunto per entrambi. Inoltre, il nuovo assetto
ci permette ancora di più di passare da una logica
cliente/fornitore ad una di reale partnership, in cui ambedue le parti lavorano insieme per sviluppare soluzioni
e progetti che portano la crescita del business e un miglior servizio al consumatore in termini di qualità dell’offerta e disponibilità”.
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PIAZZA AFFARI
Titolo

var% da
inizio 2008

BUONGIORNO

var%
settimanale

-13,41% ▼

0,46% ▲

-4,96% ▼

14,85% ▼

CALTAGIRONE EDIT

-10,55% ▼

-0,25% ▼

CLASS EDITORI

-15,63% ▼

-5,45% ▼

DADA

-12,21% ▼

-6,38% ▼

DIGITAL BROS

-15,64% ▼

-6,01% ▼

EUTELIA

-37,39% ▼

-10,38% ▼

FASTWEB

-14,32% ▼

-9,84% ▼

CAIRO COMMUNICATION

-8,15% ▼

0,00% =

GR EDIT L'ESPRESSO

-16,69% ▼

-2,12% ▼

MEDIACONTECH

-21,93% ▼

-7,09% ▼

MEDIASET S.P.A.

-8,40% ▼

-4,09% ▼

MONDADORI EDIT

-10,54% ▼

-1,18% ▼

MONDO TV

-22,27% ▼

-3,16% ▼

MONRIF

-10,94% ▼

-8,16% ▼

POLIGRAFICI EDIT

-14,13% ▼

-4,00% ▼

RCS MEDIAGROUP

-10,43% ▼

2,40% ▲

REPLY

-12,36% ▼

-5,00% ▼

SEAT PAGINE GIALLE

-14,86% ▼

0,04% ▲

TELECOM ITALIA MEDIA

-24,25% ▼

-5,37% ▼

TISCALI

-27,48% ▼

-9,49% ▼

-9,27% ▼

-6,22% ▼

FULLSIX

TXT E-SOLUTIONS

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.

Mediaset: Telecinco, proposto
dividendo a 1,28 euro

L'amministratore delegato di Telecinco, società spagnola
controllata dal gruppo Mediaset, chiederà al consiglio di
amministrazione di proporre all'assemblea, convocata per
l'approvazione dei conti 2007, la distribuzione di un dividendo pari a 1,28 euro per azione, invariato rispetto all'esercizio 2006.
***

Telecinco: shopping in Nord America

La società televisiva spagnola Telecinco, controllata da
Mediaset, sbarca oltreoceano. E lo fa grazie all’acquisizione del 28,3% del capitale di Caribe Vision per una cifra
complessiva di 32 milioni di dollari. È quanto ha reso noto la società. Caribe Vision è un canale nuovo che tra-

smette a New York, Miami e Puerto Rico e che ha come
intento principale quello di coprire la costa est degli Stati
Uniti con contenuti destinati al pubblico di lingua spagnola. Intanto, Mediaset viaggia in territorio positivo a Piazza
Affari. Il titolo del gruppo di Cologno Monzese avanza
dello 0,49% a 6,38 euro per azione.
***

Telecom Italia in Conviction Buy
List di Goldman Sachs

Acquistare Telecom Italia. E' questa in estrema sintesi
l'opinione di Goldman Sachs sul titolo telefonico del Bel
paese. Gli esperti della banca d'affari hanno infatti alzato
il rating delle azioni ordinarie portandolo a "buy" dal precedente "neutral", inserendole nella Conviction Buy List,
l'elenco dei titoli fortemente consigliati. Rivisto al rialzo
anche il giudizio dei titoli risparmio, con rating salito anche in questo caso a "buy". Gli analisti segnalano in un
report odierno come le quotazioni scontino ad un basso
rapporto Ev/Ebitda rispetto ai principali competitor. Il
prezzo obiettivo del titolo ordinario è stato rivisto a 2,37
euro dai 2,30 euro precedenti, mentre per le azioni risparmio il target scende a 1,78 dai precedenti 1,84 euro.
***

Prada non ha ancora
timing debutto in Borsa

deciso

Prada non ha ancora deciso quando debutterà in Borsa. Il
portavoce della maison interpellato da Finanza.com
smentisce l'articolo apparso sul Wall Street Journal, che
citando una fonte vicina all'operazione sosteneva che
l'Ipo sarebbe stata fissata per metà giugno. "Una decisione non viene presa così presto, abbiamo appena iniziato
a lavorarci con gli advisor e i global coordinator. Ci sono
le classifiche due finestre estate con i dati di bilancio e
l'autunno con relazione semestrale. La decisione sarà
presa a tempo debito", ha spiegato il portavoce di Prada.
***

Nielsen MR, investimenti pubblicitari
+2,8% gennaio-novembre
Secondo Nielsen Media Research, in Italia, gli investimenti pubblicitari nel periodo gennaio-novembre 2007
hanno superato gli 8.050 milioni di euro, con una variazione positiva del 2,8% sul periodo corrispondente
dell’anno scorso. Il solo mese di novembre 2007, rispetto allo stesso mese del 2006, mostra invece un
incremento del 5,7%.
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02:00
02:00

07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
15:00

15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience

2236

992

726

3519

2308

4039

5961

1838

share

22.2

21.7

16.4

24.3

20.8

21.4

22.7

23.0

audience

1089

452

466

1716

1178

1678

3158

865

share

10.8

9.9

10.6

11.9

10.6

8.9

12.0

10.8

audience

821

301

456

1033

908

1606

2067

743

share

8.2

6.6

10.3

7.1

8.2

8.5

7.9

9.3

Totale audience
Mediaset share

4146

1745

1648

6268

4394

7323

11186

3446

41.2

38.2

37.3

43.4

39.6

38.7

42.6

43.2

audience

2246

1335

1150

2965

2407

5659

5192

1268

share

22.3

29.3

26.0

20.5

21.7

29.9

19.8

15.9

audience

933

363

433

2018

1443

1004

1974

746

share

9.3

8.0

9.8

14.0

13.0

5.3

7.5

9.4

audience

950

212

401

1358

719

2025

2983

680

share

9.4

4.6

9.1

9.4

6.5

10.7

11.4

8.5

audience

4129

1910

1984

6341

4569

8688

10149

2694

share

41.0

41.9

44.9

43.9

41.2

45.9

38.6

33.8

audience

417

186

146

416

485

452

1666

337

share

4.1

4.1

3.3

2.9

4.4

2.4

6.3

4.2

audience

519

321

182

556

562

976

1331

560

share

5.2

7.0

4.1

3.8

5.1

5.2

5.1

7.0

audience

768

311

432

817

1026

1369

1698

818

share

7.6

6.8

9.8

5.7

9.3

7.2

6.5

10.3

Mercoledì 16/01/2008
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