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QuasiTG  un’idea diventata vincente 

di Fabio Muzzio 
Il QuasiTG condotto da Rocco Tanica 
rappresenta senza dubbio una novità 
nel panorama italiano, che permette 
di “gustarsi” un TG surreale su diffe-
renti piattaforme (come raccontato 
sul numero di ieri a pag.17). 
Per raccontare nei suoi diversi aspet-
ti, soprattutto quelli che rimangono 
nel cosiddetto “dietro le quinte” di 
questo prodotto complesso e innova-
tivo, abbiamo rivolto qualche do-
manda a Laura Corbetta, Ammini-
stratore Delegato di YAM112003 e 
fondatrice della società insieme a 
Marina Roncarolo nel luglio 2004. La 
casa di produzione che si occupa di 
entertainment TV e di contenuti e 
servizi per i new media (telefonia, 
internet, digital tv) dal febbraio del 
2006 fa parte del gruppo Endemol. 
 
Buongiorno Corbetta, è indiscuti-
bile come QuasiTG sia un feno-
meno comunicativo davvero inte-
ressante: come è nata l’idea? 
“L’idea nasce – racconta Corbetta- 
da una proposta di Vittorio Veltroni, 
Responsabile Marketing Multimedia 
Vodafone Italia, al quale deve essere 
riconosciuto il grande merito non 
solo di averla formulata, ma di averci 
creduto. Veltroni  desiderava creare 
un contenuto nuovo e surreale, tro-
vando contemporaneamente una 
nuova strada editoriale, quella che 
definirei la prima caratteristica che ci 
eravamo prefissati. Siamo partiti da 
qui, coinvolgendo Rocco Tanica che 
ha una nicchia molto forte di pubblico 
e che in questi anni è diventato sem-
pre più conosciuto, andando oltre all’-
appartenenza, seppur di primo piano, 
a Elio e le storie tese. Tra l’altro tutto 
il gruppo – prosegue Corbetta - sarà 
presente al dopo Festival di questa 
edizione di Sanremo, ottenendo ulte-

riore visibilità in vista anche dell’usci-
ta, il 13 febbraio del loro nuovo lavo-
ro discografico. Passando alla secon-
da caratteristica, invece, è che il pro-
dotto fosse multipiattaforma, perché 
doveva adattarsi alla telefonia, dal 
podcast agli MMS e SMS, dal sito 
Quasitg.it, al canale televisivo FX del-
la FOX, senza dimenticare Youtube il 
circuito Telesia che raggiunge metro-
politane e aeroporti”. 
 
Rocco Tanica aveva già proposto 
qualcosa di simile in Crozza Ita-
lia: quali le difficoltà e le diffe-
renze con QuasiTg? 
“Nella trasmissione di Maurizio Croz-
za Rocco Tanica realizzava un TG 
surreale, mescolando le notizie, par-
tendo, però, da telegiornali veri. Il 
QuasiTG, invece,  è un telegiornale 
rigorosamente classico, rivisto in 
chiave surreale, dove Tanica non è 
più il musicista che conosciamo, ma 
si dimostra artista di respiro molto 
ampio. Le difficoltà? Innanzi tutto – 
continua l’A.D. - il costruire una 
squadra che deve lavorare assieme 
per piattaforme diverse e in grado di 
differenziare il nostro dagli altri pro-
dotti già presenti, magari dotati di un 
Brand conosciuto e affermato come 
Zelig, per fare un esempio. La sfida 
era lanciare un prodotto totalmente 
nuovo e che avesse appeal per la 
televisione come lo è stato per il ca-
nale FX della FOX, dove il TG ha una 
collocazione istituzionale e tradizio-
nale come quella delle 20.30”. 
E le difficoltà? “Ne individuerei so-
prattutto due– prosegue Corbetta -: 
la prima riguarda il fatto che occorre 
una mappatura di un prodotto multi-
mediale che ha bisogno di una seria-
lità differente a seconda del mezzo 
utilizzato per diffonderlo e gli autori 
devono “adattarsi” a formati comuni-

cativi diversi e scrivere sia per la TV 
che per gli SMS, dove disponi solo di 
160 caratteri: questo può non essere 
facile. La seconda è più tecnica, per-
ché solo la semplice luminosità che 
richiede una trasmissione televisiva 
non vale per la telefonia: per questo 
motivo per ogni applicazione abbia-
mo una registrazione ad hoc”. 
 
Parliamo di Target: a chi avete 
pensato? 
“Il nostro punto di riferimento è, ov-
viamente, quello di Vodafone, adulto 
giovane, 35-40 anni, per intenderci, 
con un profilo economico medio-
superiore e soprattutto maschile”. 
 
Avete scelto la multipiattaforma e 
non un canale privilegiato: scelta 
economica? 
“Un prodotto multimediale deve 
sempre affrontare il problema della 
visibilità. Da qui la scelta di utilizzare 
più piattaforme, per ampliarla e ren-
derla, di conseguenza maggiormente 
diffusa. 
 
Soddisfatta del successo fin qui 
ottenuto? 
“Direi proprio di sì, un dato su tutti: 
QuasiTG è il terzo podcast più scarica-
to su ITUNES e secondo nella catego-
ria comica: siamo molto soddisfatti”. 
 
Torniamo agli investimenti: un’o-
perazione come QuasiTG oltre ai 
costi ha un ritorno economico? 
“Il mercato – afferma Corbetta - non 
ha ancora compreso fino in fondo 
questo tipo di business e, a oggi, il 
QuasiTG vive perché viene presenta-
to su diverse piattaforme ed è un 
investimento... 
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...possibile grazie a Vodafone, che ha 
condiviso con Yam112003 al 50% . 
Rimane fuori di dubbio che QuasiTG è 
un prodotto editoriale che si ripagherà 
nel tempo per il valore che possiede”.  
 

Possiamo già trarre un bilancio? 
“Il prodotto è in onda da metà otto-
bre e ci avviciniamo alle 100 punta-
te. Presto chiuderemo la prima serie, 
ma non è escluso un seguito, tutta-
via non mi posso sbilanciare (anche 
se dalla voce di Corbetta trapela la 
sensazione che vedremo Rocco Tani-
ca e i suoi inviati ancora per un bel 
po’ di tempo, ndr). 
 

Ci parla anche degli altri progetti 
di YAM112003?:  
“Quelli più impegnativi in questo mo-
mento sono la produzione con Voda-
fone e il canale Bonsai, questa volta 
in collaborazione con Telecom per 
Alice Home TV, ma stiamo lavorando 
con Endemol per proporre altri pro-
grammi e contenuti, tenendo conto 
che attualmente le due aziende che 
operano maggiormente in questa 
direzione sono Telecom sul versante 
dell’IPTV e Vodafone sulla telefonia. 
Ci tengo a sottolineare che entrambi 
i prodotti rappresentano due format 
dal respiro internazionale e, quindi, 

esportabili: il canale Bonsai, tra l’altro 
ha ben il 50% di prodotti originali”. 
L’Italia si distingue sempre per 
essere un mercato che si distin-
gue per un ritardo tecnologico e 
per la freddezza nell’approcciare 
le nuove tecnologie: come vede 
questo esperimento di prodotto 
utilizzabile sul cellulare nel con-
testo nazionale? 
“Colgo l’occasione di questa doman-
da e dell’intervista con spotandweb 
per lanciare un appello alle aziende, 

affinché ripensino i loro investimenti 
anche nei confronti di un prodotto co-
me quello che proponiamo con Rocco 
Tanica: trasferire risorse dall’ADV tradi-
zionale, compresi i banner pubblicitari o 
nei siti internet, ed entrare in una dina-
mica più complessa data dalle multi-
piattaforme. Questa potrebbe essere 
una grande opportunità: con il costo di 
uno SPOT TV – conclude Laura Corbet-
ta - un’azienda si potrebbe sponso-
rizzare una stagione di QuasiTG”. 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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Bellezza.it entra a far parte di Leonardo.it  
Bellezza.it da otto anni è il 
portale di riferimento della 
Bellezza e del wellness 
per lei e per lui. La mis-
sion del portale è rimasta 
invariata: offrire ai suoi 
utenti informazioni e ser-
vizi per migliorare non solo il pro-
prio aspetto estetico, ma soprattut-
to ritrovare uno stile di vita più sano 
che permetta di ritrovare una 
‘bellezza a 360°’. Bellezza.it si divi-
de in due parti, una dedicata all’uni-
verso femminile e l’altra a quello 
maschile. All’interno delle due aree 
gli utenti trovano varie sezioni, tra 
cui ‘viso&corpo’, ‘alimentazione’, 
‘fitness’, estetica&armonia’, ‘make 
up’, ‘vivere bene’ e ‘shopping’. C’è 
poi l’agenda’ dedicata alle manife-
stazioni, i concorsi di bellezza, le 
agenzie di moda ecc. Chi vuole 
scambiarsi informazioni e opinioni 
può farlo all’interno del forum di 
bellezza.it. una community molto 

attiva per chiedere consigli e trova-
re nuove amici e amiche. Tra i con-
tenuti offerti dal portale spicca la 
consulenza online: iscrivendosi al 
Club di bellezza.it, gli utenti posso-
no chiedere gratuitamente le consu-
lenze degli esperti. A disposizione dei 
navigatori c’è pool di esperti 
(dermatologo, chirurgo plastico, den-
tista, sessuologa, psicologhe, naturo-
pata, maestro di yoga, estetista, 
make-up artist, personal trainer). Gli 
utenti possono poi usufruire di una 
serie di servizi interessanti, tra cui la 
newsletter, la scheda fitness perso-
nalizzata, la scheda trucco persona-
lizzata, l’oroscopo settimanale della 
bellezza, i sondaggi, una guida di 

come diventare modella/o e varie 
iniziative promozionali e concorsi. 
Bellezza.it conta 290.000 utenti uni-

ci e 4 milioni di pagine viste, e più di 
150.000 utenti profilati iscritti. 

Su Expedia.it è in atto una campagna promozio-
nale che pensa alle vacanze proprio quando tutti 
hanno ricominciato a lavorare, strizzando sem-
pre l’occhio al portafogli. Fino al primo febbraio, 
infatti, si può trovare sul sito una vasta offerta 
di hotel a prezzi molto vantaggiosi. È possibile 
approfittare di veri e propri saldi, scegliendo tra 
moltissime mete con sconti fino al 30% sulle 
prenotazioni alberghiere. Expedia offre davvero 
vacanze per tutti i gusti: ci sono, ad esempio, 
Londra, Parigi, Barcellona e Amsterdam per un 
weekend diverso orientato allo shopping e al 
divertimento come alla cultura oppure attraver-
sare l’oceano per volare a New York e, sfruttan-
do la January Promo di Expedia, si possono ta-
gliare i costi di un viaggio negli States, complice 
un dollaro più debole e più conveniente per i 
turisti, o ridurre il prezzo di un’avventura in me-
te lontane ed esotiche, come Sud America, 
Giappone, Canada o Australia.  

Sempre in vacanza 
con Expedia.it 

Secondo un nuovo studio di Forrester Research, Inc. l’adozione 
del mobile instant messaging (IM) in Europa crescerà dall’8% 
(26.7 milioni di utenti) del 2007 al 24% (80 milioni di utenti) nel 
2013. Il dato si basa su dati raccolti da 22,000 consumatori tra 
Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito. 
Tre anni dopo il lancio del primo servizio di mobile IM, Forrester 
ritiene che gli operatori non abbiano ancora manifestato un serio 
impegno nei confronti di questa tecnologia, dal momento che te-
mono che il mobile IM possa cannibalizzare il profitto ricavato dai 
text messaging services (SMS) finora così profittevoli, ma la cre-
scita del mobile IM è inevitabile. Niek van Veen, analista di Forre-
ster Research, afferma: “La familiarità dei giovani consumatori 
con le applicazioni di instant messaging  su PC e il numero cre-
scente sul mercato di telefoni con servizio di IM integrato, sa-
ranno i fattori guida dell’adozione e l’IM e gli SMS sono servizi 
complementari. Gli operatori lungimiranti guarderanno all’IM 
come a una opportunità per differenziarsi dalla concorrenza e lo 
integreranno con i propri servizi esistenti per costruire il loro 
brand attorno ad una migliore customer experience basata sull’at-
trattiva del Social Computing”. 

Forrester: in Europa il 
Mobile Instant Messaging  
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E’ on air la campagna primavera/estate 2008 di Melti-
n’Pot che ha affidato ad Armando Testa la direzione 
strategica e creativa dell’iniziativa di comunicazione. 
Forza emotiva, affermazione dell’individuo nella comu-
nità tramite la libera espressione dei sogni più audaci e 
titanici sono le principali leve che sostengono la campa-
gna. Il volo con la fantasia per liberare l’interiorità più 
recondita è promosso da Meltin’Pot attraverso la rap-
presentazione dei possibili sogni di ognuno: fantastica-
re di cantare a squarciagola di fronte ad una metropo-
li, desiderare di fare strike a bowling abbattendo un 
complesso di fabbriche, sognare di sfidare la morte su 

un ring o immaginare una serie infinita di autostoppiste 
meravigliose su un lungomare. Questi alcuni dei sogni 
Meltin’Pot, questo il vero carattere distintivo e l’impeto 
segreto del singolo nella comunità, questa l’accezione 
di “I have a dream”, il claim della campagna. I quat-
tro soggetti, realizzati dal fotografo Riccardo Bagnoli, 
supervisionati dal direttore creativo Michele Mariani in 
collaborazione con il gruppo creativo composto da Luca 
Cortesini e Dario Digeronimo (vicedirettori creativi), 
l’art Laura Sironi e il copy Maria Meioli, saranno on air 
da febbraio sulle principali testate e in affissione in Ita-
lia e all’estero. 

Meltin’Pot: campagna primavera/estate  
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Di Lorenzo Marini & Associati la campagna  
per il Centro Commerciale Campania 

Continuerà anche nel 
2008 la campagna stu-
diata dalla Lorenzo Ma-
rini & Associati per l'a-
pertura del Centro 
Commerciale Campa-
nia, uno dei più grandi 
centri commerciali italiani inaugurato a 
settembre a Marcianise. A partire dal me-
se di gennaio e per tutto l'anno 2008 so-
no previste una serie di campagne tatti-
che sempre in linea con la creatività ini-
ziale e sempre studiate dalla Lorenzo Ma-
rini & Associati, per supportare gli eventi 
stagionali quali ad esempio i saldi, la pri-
mavera, l'estate e il back to school. La 
campagna affissioni e stampa quotidiana 
è incentrata sull'enfatizzazione del mar-
chio-simbolo che di volta in volta si ma-
terializza in modo diverso per spie-
gare la ricchissima offerta che il 
Centro Commerciale Campania è in 
grado di offrire. In contemporanea 
sono previsti anche dei multisogget-
to radio, dallo stile fresco, giovane e 
ironico, pianificati su tutte le princi-
pali radio locali di Napoli e Caserta”. 

In occasione del Giorno della Memoria, 
Panorama, il settimanale diretto da 
Maurizio Belpietro, porta per la prima 
volta nelle edicole italiane il film Shoah, 
diretto dal regista francese Claude Lan-
zmann, che raccoglie le testimonianze 
raccolte in 14 Paesi, per oltre 9 ore di 
interviste. Panorama propone Shoah in 
quattro D.V.D. i primi due saranno in 
edicola a partire da oggi, mentre i suc-
cessivi due l’1 febbraio e aggiungendo 
al prezzo del settimanale 9,90 euro.  A 
sostegno dell’iniziativa è prevista una 
campagna sui principali quotidiani na-
zionali e locali, e maxi-locandine su 
punto vendita. 

Panorama: in edicola  
con il dramma dell’olocausto 
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McCann Erickson Italia firma la nuova campagna pubblicita-
ria per “Salute per tutti”, la nuova ed esclusiva enciclopedia 
medica firmata da La Gazzetta dello Sport in collaborazio-
ne con la prestigiosa Fondazione Umberto Veronesi. La 
pianificazione della campagna interessa la stampa quoti-
diana proprio in questi giorni, ed i principali network tele-
visivi nazionali dal 27 gennaio 2008. La campagna pre-
senta come testimonial d’eccezione il Professore Umberto 
Veronesi, Fondatore dell’omonima Fondazione, chirurgo, 
ricercatore, uomo di scienza e di cultura.La creatività della 
campagna manifesta, attraverso un linguaggio chiaro e 
comprensibile, la completezza e la facilità di consultazione 
dell’opera enciclopedica, realizzata con oltre 5.000 fotogra-
fie, disegni, grafici e tavole di approfondimento. L’intera 

campagna è incentrata sull’utilità, per tutta la famiglia, di 
un’enciclopedia in grado di parlare, attraverso un linguaggio 
accessibile, di qualsiasi problematica medica. “Salute per 
tutti” si presenta dunque come una preziosa raccolta e un 
valido strumento di approfondimento medico per sviluppare 
una nuova consapevolezza della salute, così come viene sin-
tetizzato dal claim dell’annuncio stampa “Le parole della sa-
lute possono essere alla portata di tutti” . Mercoledì 30 gen-
naio 2008 il primo volume di Salute per Tutti è in regalo. La 
creatività della campagna è ideata e realizzata dalla coppia 
creativa composta da Emanuela Tinelli Copywriter e Rossella 
Stignani Art Ditector . Gli scatti fotografici sono firmati da 
Bob Krieger. La regia dello spot è curata da Tomaso Cariboni 
per la casa di produzione McPost. 

McCann firma la nuova campagna  
per La Gazzetta dello Sport 

FBF firma il progetto grafico di STEEL e MYA 
E’ di Frame by Frame il progetto gra-
fico di Steel e Mya, due delle tre 
nuove offerte del pacchetto 
Premium Gallery di Mediaset, realiz-
zato per NBC-Universal e Mediaset. 
Frame by Frame è stata infatti scel-
ta per lavorare alla progettazione e 
realizzazione del brand delle 2 nuo-
ve offerte televisive dedicate all’en-
tertainment che andranno ad arric-
chire l’offerta del digitale terrestre 
di Mediaset.  Insieme al direttore 
creativo di NBC Universal Global 
Network Italia, Maria Theresia 
Braun e con Mirko Pajé, direttore 
creativo Mediaset per Mya e Joi, è 
stata progettata da Frame by Frame 
un’immagine forte, rapida e decisa, 
a base di acciaio e adrenalina, ca-
ratterizzata dal colore rosso per 
Steel, offerta tv a target prettamen-
te maschile, dedicato alle “grandi 
passioni”: azione, avventura e mi-
stero. Mentre l’animazione floreale e 
acquarellata è alla base della brand 
identity di Mya, per comunicare un 
universo femminile, visivamente 
contemporaneo. E’ di Frame by Fra-
me anche la progettazione dell’im-
magine, declinata per il mercato 
italiano, di Sci Fi, il brand mondiale 
esclusivo di NBC Universal dedicato 

alla fantascienza contenuto 
all’interno dell’offerta Steel. 
“E’ stato un lavoro impe-
gnativo” afferma Lorenzo Foschi, 
Managing Director di Frame by 
Frame. “La sfida è stata infatti 
quella di riuscire a lavorare pa-
rallelamente su due progetti così 
vasti e, allo stesso tempo, così 
differenti per target, stile e tec-
nica. Un grosso e complesso pro-
getto di computergrafica 3D per 
Steel e un delicato utilizzo dell’a-
nimazione digitale ma “classica” 
per Mya. Un lavoro che ha richie-
sto un’alta produttività per un’al-
ta qualità. L’ottimo risultato rag-
giunto è per noi motivo di grande 
soddisfazione.” 
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Affidata a Gas Communication 
la comunicazione  
di Merck Serono  

Anche nel 2008 GAS Communica-
tion si occuperà di pianificare e svi-
luppare le attività di Media Relation 
e Ufficio Stampa per conto di Merck 
Serono. L’incarico, che prevede una 
durata massima di tre anni, prose-
gue una collaborazione nata con 
Serono già nel 2002, quando furo-
no avviate le prime attività di co-
municazione per l’area terapeutica 
di Neurologia.  Oggi GAS Communi-
cation segue l’attività d’Ufficio 
Stampa per le aree terapeutiche 
dell’azienda, nata nel 2007 dalla 
fusione per incorporazione della 
Merck Pharma in Industria Farma-
ceutica Serono. “Siamo molto orgo-
gliosi di aver rinnovato il rapporto 
di collaborazione con una grande 
azienda come Merck Serono – ha 
dichiarato Giuliana Goggi, Mana-
ging Director di GAS Communica-
tion – che per noi rappresenta la 
prova più importante dell’affidabili-
tà acquisita in questi anni dall’a-
genzia, per le attività di comunica-
zione e Media Relation nel settore 
medico-scientifico. Creatività dei 
progetti, impegno e professionalità 

del nostro staff – ha concluso Giu-
liana Goggi - hanno favorito lo svi-
luppo di GAS Communication: un 
percorso di crescita che intendiamo 
proseguire anche in futuro con 
grande determinazione. Merck Se-
rono ricopre un ruolo di primaria 
importanza nella ricerca e nello svi-
luppo di terapie innovative per pa-
tologie come tumori, sclerosi multi-
pla, infertilità, psoriasi, disordini 
metabolici e cardiometabolici. Le 
attività dell’azienda si focalizzano 
sia nell’ambito di aree terapeutiche 
specialistiche, come Neurologia ed 
Oncologia, sia in nuove aree tera-
peutiche, definite dalla ricerca sulle 
malattie autoimmuni ed infiamma-
torie. GAS Communication, nata nel 
1999 ed entrata nel 2004 in Asso-
rel, si conferma una delle società 
più versatili ed attive nel campo 
della comunicazione, organizzazio-
ne di eventi e Media Relation. GAS 
Communication continua a tener 
fede all’impegno di migliorare i ser-
vizi offerti ai propri clienti e rafforza 
la propria professionalità nella ge-
stione di realtà multinazionali. 

WatchGuard è presente con un proprio stand a Infosecurity, l’evento 
leader in Italia nel campo della sicurezza informatica che si terrà dal 5 
al 7 febbraio 2008 presso il polo FieraMilanocity. La partecipazione a 
questa importante kermesse non solo conferma il forte impegno che da 
sempre Watchguard dedica alla ricerca di soluzioni che soddisfino le ne-
cessità di protezione dei propri clienti, ma fornisce anche l’occasione per 
presentare il nuovo software Fireware 10 per Firebox ® X. La nuova 
soluzione si può toccare con mano attraverso un demo, in particolare 
Fabrizio Croce, Regional Manager Southern Europe di WatchGuard, sarà 
disponibile per illustrare i grandi vantaggi, funzionalità e performance 
del nuovo software firmato WatchGuard. 

WatchGuard  
a Infosecurity 2008 

Tutti coloro che acquisteranno Disney 
Mobile 3 fino al 31 gennaio potranno 
godere di una fantastica promozione 
in quanto il costo del telefono  69 € 
IVA inclusa sarà restituito attraverso 
la possibilità di navigare e scaricare 
contenuti Disney dal portale dedicato 
gratuitamente fino a un massimo di 
10 Euro ogni mese fino a rimborso 
completo del valore del telefono. Di-
sney Mobile 3 è la prima offerta di 
telefonia mobile, realizzata da Disney 
in partnership con 3 Italia, realmente 
centrata sulle esigenze della fami-
glia, pensata per assicurare ai ragaz-
zi l’accesso alla comunicazione e al 
magico mondo Disney attraverso un 
dispositivo multimediale di semplice 
utilizzo come il Videofonino®, assi-
curando nello stesso tempo ai geni-
tori efficienti funzionalità di controllo. 
Il Videofonino® è dotato di un’inter-
faccia utente personalizzata Mickey 
Vintage e dispone di giochi Java 
preinstallati, wallpaper e suonerie. 
Inoltre la soluzione Disney Mobile 3 
mette a disposizione dei ragazzi una 

grande varietà di conte-
nuti digitali Disney, dalle 
suonerie di High School 
Musical ai giochi di Jack 
Sparrow e ai video di 
Mickey Mouse, oltre ad 
animazioni, sfondi, me-
lodie, l’oroscopo e le previsioni del 
tempo, attraverso un sito Internet 
dedicato e senza nessun costo ag-
giuntivo nascosto. 

La magia  
Disney  

su 3 è gratis  
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Si è tenuto mercoledì 23 gennaio, il 
primo di una serie di incontri organiz-
zati da Google dedicati alle agenzie 
creative, consentendo a queste ulti-
me di conoscere da vicino i prodotti 
e servizi Google disponibili a suppor-
to del loro lavoro. L’incontro, si è 
focalizzato in particolare su Google 
Maps, di supporto anche per il 
Community Marketingk, Google E-
arth, utile ai fini delle agenzie creati-
ve per la ralizzazione, ad esempio, di 
campagne integrate, YouTube, per la 
possibilità di gestione dei canali e 
iGoogle e sulle possibilità offerte da 

queste piattaforme al servizio delle 
nuove tecniche di pubblicità on-line, 
fatta non più di soli banner e link, 
ma di una varietà di contenuti e di 
attività multimediali e interattive 
mirate ad aumentare il livello di 
coinvolgimento dei consumatori e 

l’interazione con la marca. 

Google incontra  
le agenzie creative  

Sedo: cresce 
del 60%  

Per il mercato dei domini l’anno 20-
07 è stato caratterizzato da una 
crescita vertiginosa. Questo è quan-
to si evince dall’analisi annuale del 
mercato di Sedo, la maggiore piat-
taforma di compravendita di nomi a 
dominio. Il volume delle vendite è 
aumentato del 60%, raggiungendo 
una spesa totale di 49.136.532 Euro 
contro i 30.702.000 del 2006. Tra i 
dati più importanti il numero totale 
di domini venduti è aumentato del 
53% rispetto al 2006 attestandosi 
a 27.270. Il prezzo medio di vendi-
ta, pari a 1.802 Euro, è aumentato 
del 5%. I domini .com sono costati 
mediamente 3.417 Euro, il 54% in 
più che nel 2006. Si sono rivelate 
in aumento generale tutte le princi-
pali estensioni europee, con risulta-
ti particolarmente sorprendenti 
per .de, .es e .fr. Per quanto con-
cerne l’Italia ha registrato nel corso 
del 2007 una forte crescita. Il nu-
mero di transazioni che ha visto 
coinvolti clienti italiani come vendi-
tori è stato pari a 176, con una 
crescita del 41% rispetto al 2006. 
Gli italiani hanno acquistato domini 
attraverso Sedo 495 volte, con un 
aumento del 55%. 
Base di questo studio sono i dati di 
vendita di Sedo. Statistiche detta-
gliate e grafici sul mercato inter-
nazionale sono disponibili al se-
guente link:http://www.sedo.com/
press/domainmarketstudy2007.pdf 
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Sybase 365, filiale di Sybase, Inc. ha 
annunciato la partnership con C-SAM. 
Grazie a questo accordo, Sybase 365 
amplierà la  propria piattaforma di 
mobile banking - Sybase mBanking 
365™, inserendo un Java scaricabile e 
un client con compatibilità NFC (Near 
Field Communication). Le banche di 
tutto il mondo ora potranno offrire ser-

vizi di mobile banking via SMS, WAP 
(basato su browser) e un client Java 
scaricabile, per una maggiore flessibili-
tà nelle interazioni con i clienti.  “Il mo-
bile banking si sta diffondendo in tutto 
il mondo, per questo è fondamentale 
renderlo accessibile agli istituti finan-
ziari e ai loro clienti” ha affermato 
Matthew Talbot, Vice Presidente Com-

merce Sybase 365. 
“L’aggiunta del client C-
SAM permette a Sybase 
365 di offrire agli istituti 
finanziari una soluzione 
“tutto in uno” per i servi-
zi di mobile banking”.   

Sybase 365 e la soluzione  
rivolta alle banche 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=187523
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È Industree a curare il rinnovamento dell’architet-
tura del brand Artoni.  
Attraverso una collaborazione ormai consolidata 
con le diverse società del gruppo e la profonda 
conoscenza della realtà aziendale, Industree, atti-
vando diverse unit della propria struttura, dal 
brand building al supporto strategico, ha dato vita 
a un progetto di comunicazione integrato finalizza-
to al consolidamento dell’identità e dell’immagine 
del gruppo Artoni. Spiega Antonio Sidoli, Direttore 
Creativo di Industree: “Analizzando precisamente 
le identità in gioco e nella convinzione che ogni 
cambiamento dovesse apparire come una naturale 
evoluzione, siamo arrivati alla creazione del brand 
Artoni group. Un brand che sintetizza valori quali 
innovazione, estensione di strategie e rassicurazio-
ne sul servizio esprimendo una sintesi originale tra 
sviluppo e continuità del progetto imprenditoriale”. 
Al brand Artoni group è stata così conferita una 
chiara identità di garanzia, anche attraverso la 
creazione del pay off “Delivery goods” in cui il gio-
co di parole fra “distribuire beni” e “distribuire be-
ne” testimonia una vocazione alla qualità ribadita 
dall’utilizzo del tricolore come simbolo di chiarezza 
di missione, efficienza del servizio e radici italiane. 
Per presidiare e rendere chiara l’identità di gruppo, 
è in via di completamento il corporate identity ma-
nual che gestisce il brand portfolio nella sua com-
plessità e permette un consolidamento del valore 
dei marchi di gruppo e un’organizzazione efficiente 
delle attività di comunicazione verso i diversi pub-
blici di riferimento. 

Artoni: Industree  
rinnova l’architettura  

del brand 

Notizie da...  

 

Yellow Korner  
Yellow Korner è un'iniziativa commerciale che si prefigge di offrire 
a un più vasto pubblico la possibilità di acquistare fotografie d'arte 
di alto livello. Gli artisti coinvolti, già apprezzati internazionalmente 
nel contesto di mostre e concorsi prestigiosi, hanno infatti accon-
sentito ad aumentare le stampe fine art di alcune delle loro opere 
così da proporle, anche in grande formato, a prezzi più accessibili. 
Tre volte l'anno verrà presentata una nuova collezione. Sul sito 
www.yellowkorner.com è possibile conoscere tutte le opere e i 
punti vendita presenti nei diversi paesi europei, Italia compresa. 

 
Nessun luogo per vivere 
Uno spaccato della quotidianità Rom attraverso gli scatti in 
bianco e nero di due fotogiornalisti, Massimo Marson ed Ettore 
Malanca. Il primo racconta un "cerchio sociale" della condivi-
sione e dei rapporti familiari vissuti in tondo, che richiama le 
architetture stesse delle danze tipiche di questa etnia. Dal 
punto di vista del secondo, lo stesso cerchio si fa barriera e 
rifugio, forma di difesa di un'identità spesso drammaticamente 
smarrita. A Palazzo Rasponi (Ravenna) fino al 9 febbraio. 
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Carnevale di Bahia: 12,7 milioni di spettatori 
in diretta con badoo.com  

Il samba nel computer, a portata di mouse, perché il 
Carnaval è lo spettacolo più bello al mondo. Un tripudio 
di colori, suoni, odori, un’allegria contagiosa, musica e 
piedi che iniziano a battere il tempo al ritmo del samba. 
Ogni anno milioni di turisti volano in Brasile e diventano 
un “corpo solo” coi brasiliani nella festa più colorata dell’-
anno. In particolare gli italiani sono tra i più appassionati 
ed entusiasti del Carnaval: solo lo scorso anno erano in 
380.000, quinti nella classifica delle nazioni presenti 
(primi erano gli USA, fonte: Embratur) Quest’anno sarà 
infatti possibile, nei giorni calienti della baldoria che cor-
rono dal 31 gennaio al 5 febbraio, sentirsi tutt’uno con la 
folla caleidoscopica, imponente, suadente e trascinante di 
Bahia, la città del samba e della musica, anche stando 
comodamente seduti davanti al proprio pc, magari a mi-
gliaia di chilometri di distanza.  Per la precisione: più di 
12,7 milioni di persone di tutto il mondo saranno inter-
connesse su www.badoo.com, servizio web utilizzato da-
gli utenti come una finestra planetaria, il secondo sito più 
cliccato al mondo su Google. Tutto questo sarà possibile 
attraverso gli occhi niente di meno che della Regina del 

Carnaval, la cantante Daniela Mercury, la grande bahia-
na, capace di tenere 200.000 persone a ballare fino alle 
sei di mattina con i suoi concerti. 

Scatta questa sera alle 18.oo la conferenza 
stampa virtuale per la presentazione del Lan-
cia Village. Tante le novità che apporterà la 
nuova nata di SL. Su tutte, per la prima vol-
ta, la presentazione virtuale in anteprima di 
un nuovo modello: quella dell’attesissima 
Lancia Delta, previsto 24 ore prima del reve-
al del 4 marzo al salone di Ginevra. Ogni set-
timana saranno presentati concerti nell’area 
Drive-In dell’Isola con protagonisti artisti 
internazionali come Bono e gli U2, Zucchero, 
Peter Gabriel, Queen e Beyoncé, per citarne 
solo alcuni, proiettati su maxischermi  e rea-
lizzati per 46664, la Campagna Mondiale 
contro l’Aids promossa da Nelson Mandela. Il 
Lancia Village è stato progettato e realizzato 
da Testawebedv. 5 edifici esclusivi 
(Reception, Showroom, Multi-Theatre, Glass 
Bubble e Lancia Cafè) e i 4 modelli della 
gamma (Ypsilon, Musa, Phedra e Thesis) con 
una qualità visiva mai raggiunta fino a oggi 
in SL. Lancia invita i visitatori dell’isola a rea-
lizzare video e foto originali (che abbiano 
come protagonista una delle vetture Lancia) 
e a partecipare al concorso Show your Lancia 
on Second Life. Le foto e i video più originali 
verranno premiati durante una festa esclusi-
va sul Lancia Village, il 3 marzo, in occasione 
dell’anteprima della Lancia Delta. 

Lancia Village  
su Second Life 
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ASTER Information Technology ha an-
nunciato di aver siglato un accordo di 
distribuzione con On2 Technologies 
(AMEX:ONT), leader nelle soluzioni di 
compressione video. Secondo questo ac-
cordo ASTER distribuirà la gamma di pro-
dotti On2 TrueMotion®, Flix e TrueMobi-
le™ in Italia. Utilizzato da aziende 
leader quali Sony, Adobe, Skype e AOL 
e con oltre un miliardo di implementa-
zioni in tutto il mondo, gli schemi di 
compressione On2 TrueMotion® offrono 
elevata comparata a un livello di risolu-
zione che parte da QCIF fino all’alta de-
finizione (HD).  Implementato nell’ambito 
di applicazioni Web 2.0, VoIP, Mobile e 
video embedded, le soluzioni On2 True-
Motion sono disponibili come codice sor-
gente, kit di sviluppo software e applica-
zioni software.  “ASTER è dotata dell’espe-
rienza necessaria a rappresentare l’am-
piezza di tecnologie e soluzioni fornite da 
On2 – che vanno dai codice sorgente a 
soluzioni per dispositivi embedded e a 
livello di sistema” ha detto Bill Joll, presi-
dente e CEO di On2 Technologies. “La 
loro rete distributiva e la presenza locale 
unite alle tecnologie leader di On2 per-
metteranno ai grandi clienti di realizzare 
il pieno potenziale delle loro iniziative 
video attraverso i migliori prodotti e ser-
vizi che questa partnership può offrire”. 
ASTER si occuperà di gestire la distribu-
zione di tutta la gamma prodotti sul terri-
torio nazionale attraverso la propria rete 
di rivenditori e partner. In qualità di 
Master Distributor, ASTER supporterà inol-
tre i clienti nello sviluppo di progetti com-
plessi, fornendo assistenza in fase di pre e 
post vendita per i prodotti di fascia server e 
le soluzioni TrueMobile system. “L’accordo 
con On2 qualifica ulteriormente la nostra 
professionalità e competenza maturata in 
oltre 20 anni di attività nel settore IT” ha 
affermato Roberto Zanetti, Managing 
Director di Aster. “Questa partnership ci 
permette inoltre  di allargare la gamma 
dei prodotti forniti e di rafforzare i nostri 
rapporti con il canale, dimostrando una 
crescita e migliorando le opportunità di 
realizzare progetti innovativi”. 

Il 2008 di TUIfly si è aperto all’in-
segna del rinnovamento e delle 
novità, verso un modello di busi-
ness sempre più orientato al 
cliente (sia trade che consumer). 
Le novità per il 2008 di TUIfly so-
no legate sia ad un restyling del 
sito, già on air, sia a una nuova 
campagna pubblicitaria che ad 
una serie di nuovi servizi a bordo. 

Un punto fondamentale del sito di 
TUIfly è la trasparenza totale delle 
tariffe che sono visualizzate al 
cliente già comprensive di tasse e 
spese, indicando così esattamente 
la cifra totale che si andrà a spen-
dere. La nuova campagna pubbli-
citaria sarà finalizzata a breve e 
ruoterà intorno al nuovo claim 
‘Willkommen an Bord’. 

ASTER: accordo 
di distribuzione 

con On2  
Technologies 

Come Ristrutturare la casa, guida 
il bimestrale per ristrutturare e 
completare la casa, edito da Il 
Sole 24 Ore Business Media, 
sarà in edicola dal 30 gennaio, 
in nuova veste grafica, rafforza-
mento della funzione pratica e di 
servizio della testata, nuove ru-
briche, nuovi temi e nuovo calen-
dario delle uscite, per un totale 
di 160.000 copie.  
Con la sua funzione di guida alla 
scelte dei prodotti e ai prezzi, 
l’obiettivo della rivista è quello di 
contribuire a presentare i mate-

riali più idonei alla ristrutturazio-
ne, fornire informazioni che per-
mettano di investire bene il pro-
prio denaro e di ottenere un ri-
sultato durevole e soddisfacente. 
Rinnovato anche il logo, la rivi-
s ta  agg iunge  l a  rubr i ca 
“ristrutturare in economia” con 
suggerimenti pratici e foto step 
by step per piccoli interventi di 
manutenzione e di costruzione, 
utilizzando i normali materiali 
reperibili in commercio, e la ru-
brica “esterni”, dedicata a spazi 
come giardini, cancelli ecc. 

Come Ristrutturare:  
la casa si rinnova  

Salute per tutti, l’enciclopedia 
medica della Fondazione Umber-
to Veronesi, è la nuova iniziati-
va editoriale de La Gazzetta 
dello Sport, realizzata in colla-
borazione con la Fondazione 
Umberto Veronesi e con il con-
tributo di specialisti di fama in-
ternazionale.  
Il primo volume dell'opera sarà 

in edicola, in regalo, mercoledì 
30 gennaio con La Gazzetta dello 
Sport, mentre, a partire dalla 
settimana successiva, sempre di 
mercoledì, saranno disponibili 
con un costo aggiuntivo di 9,99 
euro. I primi 8 volumi di Salute 
per tutti compongono un ampio 
dizionario enciclopedico, un A-Z 
dei temi legati alla salute. 

Un’enciclopedia medica  
con la Gazzetta dello sport 

Le novità di  TUIfly 
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Blue Coat Systems, Inc.  parteciperà all’edizione italiana di Infosecurity, 
in programma presso FieraMilanoCity da martedì 5 a giovedì 7 febbraio 
2008. Blue Coat sarà ospite allo stand di Computerlinks, che da tempo è 
partner e distributore dei prodotti dell’azienda statunitense.  

Blue Coat  
a Infosecurity 2008 

www.comprabanner.com


Scottex® Cartaspugna prodotto dell’anno 
Il Gran Premio Marketing e Innova-
zione 2008 è un riconoscimento che 
viene direttamente da chi sceglie e 
utilizza questi prodotti: la votazione 
avviene tramite un questionario spe-
dito a un campione scelto di 10.000 
famiglie ha eletto Scottex® Carta-
spugna “Prodotto dell’Anno” nella 
categoria “carta casa”. 
“I consumatori sono sempre più at-
tenti ed esigenti nelle loro scelte, per 
questo l’elezione a Prodotto dell’Anno 
è un premio importantissimo per 

Scottex® Cartaspugna e Kimberly-
Clark - commenta Roberta Campio, 
Marketing Director Family Care di 
Kimberly-Clark Italia -  è la voce di 
chi utilizza ogni giorno il prodotto e 
ne può verificare le capacità e le ca-
ratteristiche superiori e rappresenta 
un grande successo perché significa 
che siamo riusciti a capire il nostro 
consumatore e a realizzare un rotolo 
da cucina in grado di rispondere alle 
sue esigenze”. Scottex® Cartaspu-
gna per tutto il 2008 potrà vantare 

su tutte le sue confezioni il logo di 
“Prodotto dell’Anno”. 

Compass  ha presentato mercoledì la nuova carta cento-
percento, prodotto in co-branding con i campioni d’italia 
dell’FC Internazionale, attraverso l’advise strategico di Glo-
bal Sponsorship Solutions, società di comunicazione inte-
grata & event marketing del Gruppo Aegis Media. Dopo i 
grandi risultati registrati (oltre 300.000 carte di credito e-
messe sul mercato) con Carta Azzurra, carta di credito ce-
lebrativa della Nazionale Italiana Campione del Mondo, 
Compass con la carta centopercento dà vita a un innovati-
vo progetto che garantirà a tutta la community nerazzurra 
di usufruire di uno strumento, che abbina alla tradizionale 
linea di credito per acquisti e prelievi di contante su circuito 
MasterCard, una seconda speciale linea di credito riservata 
agli acquisti legati al mondo Inter, a condizioni davvero 
esclusive. Inoltre Compass, per festeggiare i cento anni 
dell'Inter e far vivere a tutti i suoi tifosi l'Esperienza Neraz-
zurra, ha dedicato loro il concorso denominato "Vinci un 
sogno" che mette in palio premi esclusivi come: magliette 
autografate dai giocatori, biglietti per la Champion's League 
e per le più importanti partite di campionato, visite al cen-
tro sportivo di Appiano Gentile e ancora abbonamenti di 
tribuna per tutta la prossima stagione calcistica. L’opera-

zione è stata implementata attraverso l’advise di Global 
Sponsorship Solutions, società di consulenza di comunica-
zione integrata & event marketing del Gruppo Aegis Media. 

Compass lancia la carta centopercento 
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Parte sulle Reti Mediaset la campagna ADV a supporto 
dell’uscita in edicola del nuovo numero di Vero, il setti-
manale familiare edito da Media V che, anche nell’ultima 
rilevazione ADS di ottobre 2007, ha fatto segnare un più 
7% rispetto allo stesso periodo del 2006. Il Media-Mix 
della campagna sarà completato dalla pianificazione dei 
Canali Satellitari Tv del Gruppo Sitcom (Marcopolo e Ali-
ce)  e dalla radio, che vedrà la pianificazione delle già 
utilizzate Radio Lattemiele, Radio Margherita, Radio 
Number One e Radio Millennium e a cui, a partire da 
questo flight, si sono aggiunte le radio facenti capo al 
gruppo veneto di Radio Company (Radio Company, Radio 
80 e Radio Montebelluna) che portano a un totale di più 
di 3 milioni di ascoltatori, nel giorno medio, il bacino de-
gli ascoltatori.  “L’utilizzo di questo Media-Mix”, dichiara 
Mauro Corno Marketing Manager di Media V, “ ci consen-
te settimanalmente di comunicare in modo forte e conti-
nuativo al nostro target e l’importante e  costante cresci-
ta dei risultati edicola, ci confermano come la strategia di 
comunicazione attivata, da settembre 2007 ed imple-
mentata a gennaio 2008 con l’utilizzo costante dei canali 

televisivi Mediaset, sia pre-
miante”. Anche la raccolta 
pubblicitaria ha tratto gran-
de beneficio dalla crescita 
di Vero, come sottolineato 
da Marco Fossati, Direttore 
generale della Concessiona-
ria Advergreen, “chiudiamo 
questo mese di gennaio con 
un incremento del 45%  
rispetto al gennaio 2007 e 
la proiezione sul primo tri-
mestre 2008 indica una 
crescita del 50% rispetto 
allo stesso periodo del 200-
7. L’aumento della raccolta 
pubblicitaria è da individuare in 2 fattori principali: l’au-
mento del prezzo per pagina e la crescita importante del 
numero dei nuovi investitori”. Creatività e Pianificazione 
delle campagne tv e radio sono curate dell’agenzia Nel-
son&Partners di Milano.  

Vero: nuova campagna tv e radio 

Area 24, su Rosso Alice  
il concorso per band emergenti 
Arriva su Rosso Alice 
(www.rossoalice.it), il portale 
a banda larga di Telecom Ita-
lia, Area 24 – web music 
contest, l’innovativo concorso 
musicale aperto alle sole band 
musicali emergenti ambientato 
in un vero e proprio studio di 
registrazione, che per la prima 
volta trasferirà sul web un 
format di stampo televisivo.  
Insieme contest musicale, 
format televisivo e reality 
show, Area 24 prevede che, al 
termine di una selezione effet-
tuata da una giuria di qualità 
tra gli artisti emergenti che si 
saranno iscritti al concorso, 24 
band si contendano la vittoria 
nel corso di 10 puntate televisi-
ve, registrate dal vivo in uno 
studio e trasmesse con caden-
za settimanale per il pubblico 
web del portale Rosso Alice.  
Prodotto da PIM Italia 
(agenzia specializzata nella 
comunicazione di artisti ed 
eventi musicali), Area 24 – 
web music contest rientra nel 
progetto "Alice, tutta un'altra 
musica", l’insieme di attività 

che Telecom Italia, attraverso il 
brand Alice, promuove nel settore 
musicale e che proporrà - anche per 
il 2008 - iniziative sul web e eventi 
live, con protagonisti che vanno dalla 
musica emergente ai cosiddetti “big”. 
L’iscrizione al concorso – da effettua-
re entro il 14 marzo - è gratuita ed 
aperta ad artisti solisti e band di 
qualunque genere musicale, che non 
abbiano in essere contratti o accordi 
discografici o editoriali. Per iscriversi 
è sufficiente inviare un brano inedito 
in Mp3 e una semplice documenta-
zione, da sottoporre all’insindacabile 
giudizio di una giuria di qualità com-
posta da esperti del settore 
(giornalisti, musicisti, producer) ed i 
cui componenti saranno annunciati a 
breve. La giuria sceglierà i 24 finalisti 
che parteciperanno al format televi-
sivo: 10 puntate di sfida live tra le 
band che porterà – anche attraverso 
il voto del pubblico web di Rosso Ali-
ce – alla proclamazione dei 4 vincito-
ri chiamati ad esibirsi, nei maggiori 
festival musicali italiani, accanto ai 
big della musica. 
Il bando d'iscrizione e il regola-
mento sono online da oggi su 
http://area24.rossoalice.alice.it. 
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Cartoon One al Napte 2008 
Cartoon One sarà presente per il 
quarto anno consecutivo a Napte 
2008 Conference & Exhibition, la 
vetrina internazionale per eccellen-
za dedicata al mondo dei contenuti 
video per più piattaforme, che 
giunge quest’anno alle sua 45° 
edizione, si terrà presso il Manda-
lay Resort di Las Vegas in Nevada, 
e prevede la partecipazione di oltre 
76 paesi del mondo, 350 espositori 
e più di 1500 buyer. 
Angelo Poggi Fondatore e Ammini-
stratore Unico della società di ani-
mazione romana dichiara “Siamo 
orgogliosi di essere una delle a-
ziende leader italiane di animazio-
ne dell’arena internazionale e di 
essere sponsor ed espositori per la 
prima volta della convention “Kids 
Town” del Napte, con la possibilità 
di esplorare le varie opportunità di 
coproduzione per i character classi-
ci come Felix e per le nuovissime 
serie di Cartoon One come Gala-

cktic Kids e Teen Days. 
L’autore che firmerà la nuova serie 
animata Galacktic Kid sarà Jeffrey 
Scott vincitore dell’Emmy Award, 
come ha annunciato lo stesso Pog-
gi: “Non vediamo l’ora di collabora-
re con Scott sulla nuova ed entu-
siasmante serie Galacktic Kids e 
siamo felici di presentare il nostro 
ricco catalogo di serie animate de-
dicate ai bambini proprio qui nella 
prestigiosa vetrina internazionale 
del Napte, dove abbiamo la possi-
bilità di incontrare i maggiori Broa-
dcaster e aziende di Licensing del 
Nord e Sud America, dell’Europa e 
del resto del mondo.”  
La Scuola di Vampiri, la serie ani-
mata per bambini dai 6 ai 9 anni in 
onda su Raidue dallo scorso 20 no-
vembre, sarà trasmessa inoltre dai 
principali canali televisivi europei 
tra cui Canal Plus in Francia, Kika e 
ARD in Germania, e i network e ca-
nali regionali spagnoli. 

Aladdin Knowledge Systems, azien-
da israeliana leader nel campo della 
sicurezza informatica, ha scelto l’a-
genzia Fattore 2C per la gestione 
delle attività di Media Relations.  
“Aver siglato questa partnership ci 
rende entusiasti perché Aladdin è 
una società estremamente interes-
sante nel 
p a n o r a m a 
della sicu-
rezza infor-
matica, oltre 
ad essere in 

una fase di grande crescita con o-
biettivi strategici significativi. È per 
noi una sfida stimolante curarne 
l’ufficio stampa e le pubbliche rela-
zioni supportando la comunicazione 
aziendale e di prodotto sul mercato 
italiano” ha dichiarato Stefania Rea-
le, Amministratore di Fattore2C, 
giovane agenzia di Comunicazione e 

Creatività che vanta un team di col-
laboratori con un background de-
cennale nel settore dell’information 
technology. “La scelta di un’Agenzia 
di Comunicazione non è semplice, 
ne va dell’immagine stessa dell’A-
zienda. La professionalità e l’inno-
vazione devono essere tra i primi 

elementi di 
valutazione 
che, nel ca-
so della Fat-
tore2C, han-
no dato una 

piena risposta alle nostre necessità. 
Per quanto riguarda la giovinezza 
dell’agenzia ben venga la collabora-
zione con società dinamiche e fre-
sche, in un settore come il nostro 
che, per natura, rifiuta la staticità e 
persegue la dinamicità” ha detto 
Alfredo Cusin, Regional Sales 
Manager di Aladdin. 

Aladdin con Fattore2C 

Massimo Fubini, AD di Tomato Inte-
ractive / ContacLab, è intervenuto 
durante la tavola rotonda organiz-
zata in occasione della quinta Gior-
nata della Comunicazione d’ Impre-
sa di Assolombarda e dedicata alle 
opportunità offerte dai mezzi digi-
tali per mettere le aziende in con-
tatto con i loro clienti e prospect, 
illustrando il caso Expedia e il suc-
cesso del progetto e-mail based 
realizzato nel settore del turismo. 
“Stili e comportamenti di consumo 
identificano un pubblico più seletti-
vo e attento ai parametri di diffe-
renziazione delle proposte, un 
pubblico che cerca soluzioni perso-
nalizzate e a valore aggiunto. Non 
gli basta più semplicemente acqui-
stare un servizio/prodotto che sod-
disfi l’esigenza contingente, ma 
sceglie in base a logiche personali e 
dinamiche complesse. In mezzo a 
tante alternative più o meno simili, 
sono il “come” e il “quando’” a fare 
la differenza. Adottando una logica 
di e-mailing di “servizio” tramite 
azioni triggered, ovvero automatiz-
zate e personalizzate in funzione di 
azioni specifiche dell'utente, siamo 
riusciti ad avvicinare notevolmente 
Expedia al suo consumatore. Con 
enormi successi in termini di con-
versione dei consumatori”.  
I risultati del progetto realizzato 
da ContactLab e commissionato 
da Expedia, hanno dimostrato le 
forti potenzialità di un’operazione 
di comunicazione gestita attra-
verso il canale digitale.  
Grazie a una logica di event trig-
gered messages, ContactLab ha 
dato prova di come l’automatiz-
zazione del processo di contatto 
con il turista in ogni fase dell’e-
sperienza di acquisto di un viag-
gio e fruizione della vacanza sia 
in grado di incrementare efficace-
mente il business on-line di un 
player di mercato del calibro di 
Expedia. 

L’e-mail  
marketing  

porta in vacanza 
il turista 
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Primadv per CooperVision: performance visibile 
Soggetto del sequel della campagna 
realizzata da Primadv per CooperVi-
sion, sono le Frequency 1 Day Toric, 
lenti giornaliere per astigmatici che 
vogliono muoversi in completa liber-
tà e col massimo comfort. L’idea del 
direttore creativo Wilmer Travagliati, 
è stata sviluppata dell’art Luca Boldi 
e dal copy Marco Sorelli. Il visual 
presenta la forza dinamica di una 
ragazza sportiva in guantoni da box 
pronta alla sfida. Grazie alla flessibi-
lità di Frequency 1 Day Toric potrà 
muoversi e gestirsi liberamente an-
che durante l’esercizio fisico. ‘Le 
morbide astigmatiche per le sfide più 
dure ’, come recita il claim. 
 ‘Performance visibile‘ in ogni occa-
sione è quello che si evince dallo 
sguardo sicuro e brillante della ra-
gazza, pronta ad ogni situazione, 
anche la più sfrenata. Come dichiara 
Daniela Poletti, Marketing Manager di 
CooperVision: “Il punto di forza del 
prodotto è che nasce da un’azienda 

già leader mondiale 
nel settore della 
produzione di lenti 
toriche e ciò non 
può che essere una 
garanzia. Fre-
quency 1 Day Toric 
riassume qualità e 
praticità; questo è 
il messaggio che 
abbiamo voluto 
trasmettere: libertà 
completa sia nel 
movimento che 
nella percezione 
visiva”. La campa-
gna è declinata in 
due versioni, una 
indirizzata alle te-
state generaliste, 
ed una alle riviste 
di settore dove 
compare anche la 
scheda informativa 
del prodotto.  

SMS Italia ha messo a punto per LG un nuovo servizio 
di customer service via sms dedicato agli installatori di 
condizionatori. Da ieri gli installatori di condizionatori 
LG possono usufruire di un servizio di assistenza im-
mediato ed economico grazie al supporto delle tecno-
logie all'avanguardia di SMS Italia; è sufficiente invia-
re un semplice SMS, al numaro indicato, specificando 
il codice di errore riscontrato in sede di installazione o 
assistenza, per ottenere immediatamente la procedura 
di risoluzione del problema, sempre tramite SMS. I 
vantaggi per l'azienda sono un considerevole allegge-
rimento della mole di telefonate al centro di assistenza 
e la conseguente riduzione dei tempi di risoluzione dei 
problemi. "La scelta del servizio di assistenza via sms, 
messo a punto con SMS Italia - spiega Davide Cara-
vatti, Technical Supervisor di LG Electronics Italia - è 
nata dalla necessità di aiutare concretamente e in mo-
do rapido i nostri installatori. Con gli anni ci siamo resi 
conto che c'è una serie di piccoli dettagli sui quali non 
sempre viene prestata la dovuta attenzione da parte 
degli installatori, i quali spesso si rivolgono alla casa 
madre per informazioni standard e semplici. Con il 
nuovo servizio gestito insieme a SMS Italia siamo in 
grado di dare una serie di indicazioni e di risposte alle 
domande più comuni in tempo reale”.  

LG: assistanza  
immediata grazie  

a SMS Italia  Si chiama www.cinisellobalsamotv.com la web tv del Comu-
ne di Cinisello Balsamo, realizzata da Connexia con l’obiet-
tivo di fornire ai cittadini uno strumento interattivo di servi-
zio e informazione sulle attività del comune. 
www.cinisellobalsamotv.com è una TV a tutti gli effetti, con 
un palinsesto che si articola in diverse sezioni, ciascuna 
delle quali offre  contenuti e filmati sulle iniziative e sui ser-
vizi già attivati e sui progetti in via di sviluppo, curati dal-
l’ufficio stampa del Comune. Dal portale è possibile seguire 

l’edizione giornaliera 
del Tg Nord Milano, il 
telegiornale dei 7 co-
muni del Nord di Mila-
no, e recuperare i Tg 
precedenti dall’archi-
vio. Un altro contenuto 
molto appealing è il 
canale Live per la visio-
ne in diretta streaming 
di eventi istituzionali e 
d’intrattenimento. Tut-

to il progetto è stato seguito da Connexia, agenzia di co-
municazione integrata, con focus sulle attività di relazioni 
pubbliche, creatività e comunicazione multimediale.  
La webTV di Cinisello Balsamo, come le altre webTV realiz-
zate dall’agenzia, si basa sull’innovativa piattaforma pro-
prietaria ‘Connexia WebTV’.  

Cinisello Balsamo:  
di Connexia la web tv 
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Importante new entry nel portfo-
lio clienti di n.p.r., agenzia di re-
lazione pubbliche napoletana gui-
data da Tommaso  Niccoli e Mari-
nella Proto Pisani, che ha iniziato 
il nuovo anno con l’acquisizione di 
un nuovo cliente, Keymat Indu-
strie Spa, per il quale curerà le 
attività di media relations ed uffi-
cio stampa. 
La campana Keymat Industrie è la 
prima azienda in Italia a poter van-
tare la capacità di produrre in casa 

tv a schermo piatto ed è presente 
sul mercato con prodotti Made in 
Italy che si caratterizzano per l’at-
tenzione verso lo sviluppo e la ri-
cerca tecnologica e la capacità di 
fare dell’artigianato e del design 
italiano un prodotto industriale. 
Esempio eccellente è Yalos Atelier, 
la Luxury Division di Keymat Indu-
strie, che si propone come il primo 
laboratorio sartoriale dell’elettro-
nica di lusso, impiegando materiali 
non convenzionali, come le pietre 
preziose, abbinati alla tecnologia 
più moderna disponibile sul mer-
cato. Nasce un modo nuovo di in-
terpretare lo stile di un televisore, 
con prodotti a cavallo tra il lusso 
ed il fashion, come Diamonds e 
Ruby Rain, l’ultimo flat tv nato in 

casa Keymat.  
Il televisore LCD a 40”, reduce dal 
recente successo alla quarta edi-
zione di Monte Carlo Travel Market, 
è un gioiello di tecnologia e design 
tempestato da una pioggia di 155 
rubini con tre diverse carature per 
un totale di 20 carati e con un 
prezzo al pubblico di 75.000 Euro. 
Un inizio 2008 ricco di novità per 
n.p.r., che oltre all’acquisizione di 
Keymat Industrie e all’impegno con 
i clienti storici dell’agenzia di rela-

zioni pubbliche, come la griffe di 
abbigliamento maschile SIMBOLS 
Culture della pugliese Effedue 
Manifatture reduce dall’ultima 
edizione di Pitti Immagine Uomo, 
è stata impegnata a cavallo tra il 
2007 e il 2008  in importanti col-
laborazioni. 
Per UNILEVER, infatti, n.p.r. ha 
curato per il secondo anno l’orga-
nizzazione della convention di 
area 2008 della divisione FOOD 
SOLUTIONS, realizzando a Sor-
rento meeting ed attività di team 
building, mentre a fine 2007 ha 
supportato il CONAI – Consorzio 
Nazionale Imballaggi – nella par-
tecipazione al convegno “Città 
della Scienza per l’Ambiente” te-
nutosi a Napoli. 

Npr cura le media relations 
di Keymat Industrie  

Nasce Webox 
spazio  

ai giovani artisti 

WeBox, il nuovo contest per dare visi-
bilità alle produzioni video dei giovani 
artisti, realizzato da TBTV, società di 
produzione UGC, e Music Box, è un 
concorso creativo lanciato in rete sul 
sito www.tbtv.it; ogni due mesi Olivie-
ro Toscani lancerà un tema, al quale i 
giovani creativi dovranno ispirarsi per 
dare libero sfogo al proprio estro dietro 
l’obiettivo della telecamera. Il meccani-
smo del contest è quello del voting sul 
sito web, al quale i creativi si dovranno 
iscrivere e poi caricare il loro video. Il 
più votato di ogni settimana riceverà in 
premio un video-lettore e la possibilità 
di entrare nella classifica mensile dove 
in premio ci sarà una videocamer; i 
video che parteciperanno al concorso 
saranno inoltre selezionati per il pro-
gramma televisivo “Camera Oscura” di 
Oliviero Toscani in onda su Music Box. 
Alla fine del contest i video i vincitori di 
ogni mese saranno valutati da una giu-
ria di professionisti che sceglieranno 
una rosa di contenuti da presentare ad 
Oliviero Toscani, inoltre il migliore film 
maker avrà la possibilità di fare uno 
stage presso  TBTV e Music Box e di 

sperimentare 
sul campo for-
me diverse di 
creatività. Il 
p r o g r a m m a 
verrà trasmes-
so, a partire 
dal 1 febbraio, 
su Music Box, 
dal lunedì al 

venerdì, a partire dalle ore 20.00, in 5 
pillole di 3 minuti ognuna. In più, al 
termine della settimana, ogni sabato e 
domenica alle ore 20.00, andrà in onda 
un magazine di 10 minuti con il meglio 
della produzione degli utenti.  
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D-sign conferma la collaborazione con 
Arte FieraArte Fiera – Art First, la Fiera 
Internazionale d’Arte Contemporanea 
che apre oggi , per chiudersi il 28 gen-
naio. L’edizione 2008, oltre alla pianifi-

cazione tradizionale (quotidiani e riviste 
del settore) e ai direct per i collezionisti, 
ha visto la ristrutturazione della presen-
z a  o n - l i n e  d i  A r t e  F i e r a 
(www.artefiera.bolognafiere.it) e la co-
municazione dell’evento ArtWhiteNight, 
che domani offrirà al pubblico la possi-
bilità di visitare le gallerie, i musei e i 
palazzi storici della città di Bologna, 
aperti eccezionalmente fino a mezza-
notte. Inoltre Bologna Art First nasce 
dalla collaborazione tra il comune di 
Bologna e Arte Fiera e prevede anche 
un percorso tra musei, cortili e gli edifici 
storici del capoluogo , in grado di offrire 
ai visitatori le tendenze dell’arte contem-
poranea: gli artisti  trasformeranno alcu-
ni luoghi cittadini in scenari davvero in-
soliti. La comunicazione dell’evento pre-
vede una pianificazione sui quotidiani 
locali, una sovraccoperta sul Resto del 
Carlino e attività di sampling davanti alle 
37 location e ai principali cinema multi-
sala della città.Art direction: Lorenzo 
Osti, Roberto Pomi (ArtWhiteNight). 

Arriva sugli schermi televisivi na-
zionali l’ultimo spot Citroën firma-
to Euro RSCG Milano. 30” insoliti e 
curiosi, un promo che richiama sia 

nel linguaggio che nella grafica lo 
stile dei telegiornali statunitensi. 
L’idea creativa ruota infatti attor-
no a “Citroën News”, un TG dedi-
cato ai veicoli commerciali della 
casa francese che informa i tele-
spettatori sulle ultime notizie ri-
guardanti i veicoli e i vantaggi 
finanziari. I due conduttori del 
telegiornale, dall’ atteggiamento 

rigoroso e professionale, alternano 
le notizie Citroën – di massima 
importanza – con immagini e stac-
chi sui prodotti, proprio come le 

scalette di un 
vero TG. 
L’Art Francesca 
Pratesi e il copy 
Riccardo Wal-
chhutter di Euro 
RSCG Milano -  
sotto la direzio-
ne creativa di 
Dario Villa e 
Luca Cinquepal-
mi e la direzio-
ne creativa ese-
cutiva di Gio-
vanni Porro - 

hanno così ideato un format dutti-
le e divertente, capace di adattar-
si alle diverse esigenze di comuni-
cazione della maison automobili-
stica francese, pensato anche per 
future messe in onda con varianti 
di informazioni. On air fino al 2 
febbraio, lo spot è stato girato 
dalla casa di produzione e post 
produzione C-R-C. 

Citroën on air… sui TG  D-Sign  
comunica  
Arte Fiera  

Tornano sugli schermi televisivi da domenica 27 i ragazzi festaioli della 
tribù di Fonzies con il nuovo spot di Euro RSCG Milano. La creatività dello 
spot  punta su ironia, trasgressione, tendenza, sensualità. La scena è gi-
rata di notte, durante una festa molto trendy e divertente, dove non 
mancano musica, snack e belle ragazze. L’ironia è incentrata attorno all’ 
“escamotage” messo in atto da un gruppo di astuti ragazzi che fanno di 
tutto per poter leccare, anche solo per una attimo, le dita di una bella 
donna. Perché come vuole il consueto claim di Fonzies: “Se non ti lecchi 
le dita godi solo a metà”, un must che esorta a leccare le polverina  la-

sciata dalle gustose pata-
tine sulle dita di chi le 
mangia per godersi fino in 
fondo il rito Fonzies. La 
chiusura del film non può 
che far sorridere quando 
uno dei ragazzi, facendo 
ricorso al solito trucchetto 
delle braccia rotte (titolo 
anche del film), richiama 
invece l’attenzione… di un 
uomo! Lo spot è stato gi-
rato dalla casa di produ-
zione Mercurio, con la re-
gia di Paolo Monico. 

Fonzies con Euro RSCG Milano 
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RCS New Media dedicata alla multimedialità  
Nasce RCS New Media, la nuova divisione di RCS Periodi-
ci, guidata da Francesco Carione (nella foto) che avrà 
l’obiettivo di sviluppare in 
modo originale e innovati-
vo i prodotti editoriali di 
RCS Periodici sul web e sui 
cellulari (in coordinamento 
con RCS Mobile e in colla-
borazione con Dada del 
settore del mobile 
entertainment) nonché 
attraverso i canali della 
televisione digitale. I prin-
cipali progetti che la nuo-
va divisione New Media 
realizzerà sono il portale 
di arredamento, che si 
svilupperà all’interno del 
sito www.corriere.it, il sito 
di Abitare, il portale fem-
minile, l’ulteriore evoluzio-
ne del sito di Max e, infi-
ne, il canale viaggi del sito 
www.corriere.it.  
Il rapporto e il coordina-

mento con Digicast,  è la società di RCS MediaGroup 
che edita quattro canali tematici specializzati, sarà co-

stante. Altre iniziative strategiche saranno le-
gate non solo al web, ma anche al mondo della 
tv digitale, e seguiranno la scia del recente 
lancio del sistema multimediale Yacht&Sail, 
che è diventato un punto di riferimento nel 
mondo della nautica grazie all’integrazione fra 
un sito web, un mensile e un canale tv digitale. 
Marina Fausti sarà la nuova responsabile edito-
riale del portale dedicato alla donna, Silvia Ro-
bertazzi, ex direttore di Case di Abitare, sarà la  
responsabile del portale di arredamento men-
tre Katia Nastasi, che ha ricoperto la carica 
di editore incaricato dei femminili di RCS Perio-
dici, sarà invece la publisher del-
la divisione New Media.  

Tre Marie ha incaricato RMG Connect della creazione di una 
nuova digital identity. L’esame del brand e una riflessione 
strategica hanno portato a una rivisitazione del sito 
www.tremarie.it dal punto di vista creativo, dell’architettu-
ra e dei contenuti. Il nuovo sito è stato costruito attorno al 
pay off “Piacere. Pausa. Rito.”, individuando una corrispon-
denza tra questi tre momenti e le linee di prodotto. Così il 
gelato Tre Marie è la metafora del Piacere. Croissanterie e 
piatti pronti Tre Marie rappresentano la Pausa. Fragranze 
dolci e creazioni di gastronomia per dare valore ai momenti 
di relax fuori casa. L’area Rito comprende i prodotti da ri-
correnza Tre Marie per Natale e Pasqua, divenuti negli anni 
simbolo del rito della festa, del regalo e della condivisione. 
L’agenzia ha dato nuova vita alle Tre Marie del marchio, 

realizzandone una versione in chiave moderna, stilizzata e 
animata in flash, che accompagna l’utente nella navigazio-
ne. In merito a quest’ultima, l’utente può scegliere se navi-
gare in modo tradizionale (per menù) o muoversi spazial-
mente all’interno del sito. Una musica originale in sottofon-
do completa l’esperienza del visitatore. Il risultato è un sito 
di grande eleganza, raffinato e coinvolgente, capace di ri-
spettare la brand identity di Tre Marie e di darle un’imple-
mentazione distintiva e moderna anche on-line. Il progetto 
è stato ideato da Daniela Radice (direttore creativo), Davi-
de Boscacci e Massimiliano Maria Longo (responsabili cre-
ativi), Salvatore Famulari (art) e Serena Camerini (copy). 
Il coordinamento è di Marta Frediani e Rossana Turcol. 
Musica di Stefano Greco. 

RMG Connect: nuova digital identity di Tre Marie 
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Accordo tra MySpace TV  
e Bbc Worldwide 
MySpace Tv e Bbc Worldwide hanno siglato un accordo 
che consentirà al colosso mediatico britannico di farsi co-
noscere meglio dagli utenti della celebre community web. 
La Bbc renderà disponibili brevi estratti video dei suoi 
shows più famosi, come “Doctor Who”, “The Caterine Tate 
show” e “Torchwood”. Così gli utenti di MySpace TV po-
tranno condividere e guardare tutti i video d’archivio della 
rete britannica. Jeff Barman, vicepresidente marketing di 
MySpace, ha dichiarato  che l’accordo comprende la spar-
tizione degli introiti pubblicitari, ma non ha specificato al-
tro. Per il social network MySpace, controllata dalla News 
Corp. di Murdoch, è il primo accordo con un ente televisiva 
di importanza mondiale, per la Bbc invece si tratta di un 
ulteriore opportunità di raggiungere il mondo dei più gio-
vani. Infatti già con un precedente accordo con YouTube, i 
contenuti della Bbc sono stati scelti da 3 milioni di utenti. 
 
Google e NTT DoCoMo insieme  
per la  supremazia in Giappone 
NTT DoCoMo, prima azienda di telefonia mobile in Giap-
pone, ha stretto un accordo con Google, per integrare i 
servizi della casa di Mountain Wiev sui suoi cellulari i-
mode. I clienti i–mod di DoCoMo sono circa 48 milioni, e 
la società controlla oltre il 50% del mercato, ma sta per-
dendo posizioni a causa di una concorrenza molto forte. 
Anche per Google l’accordo è molto vantaggioso, infatti in 
Giappone è superata dalla rivale Yahoo!, che domina il 
campo delle ricerche online. Con il nuovo servizio gli uten-
ti potranno effettuare ricerche ed inviare e ricevere posta 
attraverso una speciale versione di Gmail. Le due società 
stimano che questa partnership  porterà nelle loro casse 
circa 10 miliardi di yen per gli introiti derivati dalla pubbli-
cità, ma le rispettive quote non sono state specificate. “I 
servizi internet per i cellulari in Giappone sono i migliori 
del mondo. Non stupisce che grandi società americane 
stanno puntando sul nostro paese” ha commentato Take-
shi Natsuno vicepresidente di DoCoMo. Google è già allea-
ta con KDDI Corp, la seconda compagnia di telefonia mo-
bile giapponese. In Italia il protocollo i-mode è utilizzato 
solo da Wind che infatti è alleata con NTT DoCoMo. L’i-
mode è una versione semplificata e più snella della Htlm 
resa più agevole per i piccoli dispositivi mobili, ed è deno-
minata cHtml. 
 
Virgin pronta per i viaggi spaziali 
Sir Richard Branson, il fondatore di Virgin, ha presentato 
al mondo la sua ultima idea. Una navicella spaziale, o 
meglio uno spazio-plano suborbitale, che nel 2009 do-
vrebbe essere pronto per il primo volo. La società Virgin 
Galactic ha già venduto 200 biglietti al prezzo di 200.000 
dollari per effettuare un volo spaziale, e le liste d’attesa 
contano già 85.000 iscritti. “Crediamo davvero in questo 

progetto, perchè è una cosa che affascina ogni essere 
umano. Certo il prezzo è ancora troppo alto, ma spero 
che entro 5 anni i costi del viaggio calino drasticamente” 
ha sottolineato a New York Sir Richard in occasione della 
presentazione della SpaceShipTwo. Il motore ibrido di 
SpaceShipTwo spingerà i viaggiatori fino a 100 km dalla 
terra, per due ore e mezza circa di volo nello spazio. Il 
decollo avverrà in New Mexico. I viaggi spaziali di Virgin 
saranno sicurissimi, ha precisato Burt Rutan, presidente 
di Scaled Composited, società che ha costruito la navicel-
la, “Nemmeno la fase di rientro sulla terra sarà da teme-
re, perchè il velivolo è progettato per bucare l’atmosfera 
con ogni angolazione”. 
 
Aumenta la vendita  
di musica digitale  
La vendita di musica digitale cresce del 40%. E’ questa la 
stima emersa dal Digital Music Report 2008 e diffusa ieri 
dall’ Ifpi (International Federation Of Music Phogragra-
phoc Industry). Nel 2007 la musica digitale, che passa da 
internet e dalla telefonia mobile, ha prodotto un fatturato 
pari a 2,9 miliardi di dollari. Il download delle singole 
tracce è cresciuto del 53% con un fatturato pari ad 1,7 
miliardi di dollari. Sono 6 milioni le canzono disponibili 
online, attraverso più di 500 piattaforme legali diffuse in 
tutto il mondo. Il mercato digitale nel 2003 era pari a 
zero, nel 2007 invece ha raggiunto il 15% dell’intero set-
tore. Questo dimostra che le case discografiche puntano 
sempre di più su questo business, anche se devono com-
battere con la pirateria digitale, che limita molto lo svi-
luppo del digitale. 
 
Last.fr: musica gratis e legale 
Ora su Last.fr è possibile ascoltare gratuitamente tracce 
audio in versione integrale. L’iniziativa coinvolgerà per 
ora gli utenti americani, tedeschi ed inglesi, ma i respon-
sabili del sito stanno lavorando per portare l’iniziativa an-
che in altri stati. Il nuovo servizio prevede un periodo di 
test nel quale l’utente potrà ascoltare la traccia per non 
più di tre volte, prima che compaia automaticamente l’av-
viso per la sottoscrizione a pagamento. In seguito la mu-
sica sarà ascoltabile gratuitamente e in maniera integrale. 
Le entrate per le case discografiche saranno garantite dagli 
investitori pubblicitari del sito. Last.fr, fondato a Londra nel 
2002, è stato acquistato l’anno scorso dalla Cbs per 280 
milioni di dollari. 
 
Successo per Ezmo.it 
Ezmo.it, il social network della musica, è un successo. A 
soli 3 mesi dal suo arrivo in Italia infatti, il player di musica 
di origine norvegese, ha registrato già 4.400 utenti, che 
condividono la propria musica con gli amici sulla rete. Il 
sito fornisce uno spazio illimitato e gratuito dove caricare i 
propri brani per poi ascoltarli in streaming.  
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Nuovo ingresso in  Publicis Dialog 
 

Federica  Fragapane,  
28 anni, è entrata co-
me Account Manager 
in Publicis Dialog. 
Dopo  la  laurea in 
Marketing Communi-
cation e il master in 
Comunicazione d’im-
presa, Fragapane ha 
iniziato a lavorare nel 
2002 in Burson Mar-
steller come  Account   
Executive   su  Gruppo  
Carige,  General  Elec-
tric,  Unicredit Servi-
ceLab, US Robotics, 
Dalmine Tenaris.Nel 
2005 è Senior Account 
Executive in Brand 
Portal, dove segue i 
clienti Fineco   Bank,   
Salmoiraghi  &  Viga-
nò.  L’anno  successi-

vo  è  Account  Supervisor  in  Rapp  Collins  Tribal  DDB  
per clienti  quali  CitiFinancial,  RCS Periodici, Gruppo FMR 
– Artè, Gruppo San Pellegrino, E. Capital Partners. 
 
Due nuove nomine in Actimagine 
 

Con l'intento di rafforzare in maniera significativa la pro-
pria presenza sul mercato statunitense, Actimagine, la 
società che ha sviluppato la tecnologia di compressione 
video Mobiclip, ha annunciato due nuove nomine di rilie-
vo all'interno del proprio senior management. 
Nancy Allan è stata nominata Vice President, Operations 
and Business Development, mentre Sharad Huilgol ha 
assunto la carica di Vice President, Strategy and Business 
Development. Il loro ingresso in Actimagine contribuirà a 
rafforzare la presenza dell'azienda negli Sati Uniti i servi-
zi verso i propri clienti locali. Attraverso la promozione 
della tecnologia di compressione video Mobiclip in Nord e 
Sud America, Actimagine potrà sviluppare nuovi business 
con i grandi attori della telefonia mobile, gli operatori 
wireless e i provider di contenuti video.  
Nancy Allan e Sharad Huilgol sono operativi presso la 
sede di San Diego, in California, e riportano a Henri Lin-
de, Presidente Americhe di Actimagine. 
“È un periodo alquanto esaltante per Actimagine che 
deve soddisfare le innumerevoli richieste internazionali 
nei confronti della nostra applicazione Mobiclip - ha 
commentato Linde – e gli Stati Uniti ospitano molte a-
ziende leader e importanti provider di contenuti; per 
questo rappresentano un Paese chiave nella nostra stra-
tegia di sviluppo globale – conclude il Presidente - con 

l'arrivo di due nuovi manager di notevole esperienza ab-
biamo ora le competenze e l'esperienza necessarie per 
ampliare il nostro business e capitalizzare sulla vasta 
quantità di opportunità che il mercato statunitense è in 
grado di offrire”. 
 
Gruppo Finelco: Le Genissel  
nuovo Direttore generale 
 

Dal 17 gennaio scorso François Le Genissel ricopre la ca-
rica di Direttore Generale di Gruppo Finelco (Radio 105, 
Radio Monte Carlo, Virgin Radio, RMC2, Ncp Ricerche) e 
al fianco del presidente Alberto Hazan parteciperà alla 
definizione e allo sviluppo delle strategie editoriali del 
Gruppo. Afferma Le Genissel: “Negli ultimi cinque anni ho 
lavorato con Alberto Hazan e il mio obiettivo è ovviamen-
te quello di collaborare con i direttori artistici Angelo De 
Robertis, Stefano Carboni e Francesco Migliozzi, oltre che 
con il Responsabile commerciale Marco Mordonini e il Di-
rettore marketing Elsa Di Fonzo per far crescere l’ascolto 
delle radio, con una particolare attenzione all’ultima nata 
Virgin Radio, on air dallo scorso luglio. Inoltre la nostra 
priorità sarà di continuare la strategia di brand extension 
su tutte le piattaforme disponibili per aumentare le 
community di navigatori web che si riconoscono nei due 
marchi storici Radio 105 e Radio Monte Carlo. Saremo – 
conclude Le Genissel - costantemente aggiornati sugli svi-
luppi delle nuove piattaforme per offrire al nostro pubblico 
una pluralità di sistemi e  di contenuti per seguirci”.  
 

Gabriele Salamone entra  
in Rapp Collins/TribalDDB  
Gabriele “mAs” Salamone, 
art director e graphic 
designer, entra a far parte 
dell’agenzia guidata da 
Marco Durazzi, nel reparto 
creativo diretto da Sergio 
Müller e Sylvie Frigerio. 
“Gabriele – dice Sergio 
Müller - ha maturato espe-
rienze in diverse aree - 
web, advertising, corporate 
identity, motion graphics, 
illustrazione – e possiede 
le competenze e la sensibi-
lità ideali per arricchire i 
progetti sempre più inte-
grati che sviluppiamo ogni 
giorno”. Ha lavorato in 
Next Media Lab, Karisma e 
Kineo, ed è stato ospitato 
e segnalato in diverse ma-
nifestazioni, contest e pub-
blicazioni dedicate al gra-
phic design. 
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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.  

 
Cairo Comm, Euromobiliare  
la taglia a Hold con tp a 45 euro 
Dopo un 2007 molto brillante per Cairo Communication 
(ricavi +8% a 262 mn ed ebitda + 41% a 23.5 mn) gli 
analisti di Euromobiliare stimano un ulteriore progresso 
nella redditività nel 2008 (ebitda a 30 mn circa) trainato 
soprattutto dalla divisione publishing dove saranno imple-
mentate azioni per ulteriori effcientamenti, incremento dei 
prezzi di copertina e crescita della raccolta pubblicitaria. 
Gli ottimi numeri consegnati e le positive prospettive han-
no alimentato la performance di Cairo Communication che 
negli ultimi 6 mesi ha sovraperformato di circa il 35% gli 
altri media italiani. Secondo il broker con un rapporto p/e 
2008 di 17 e un rapporto ev/ebitda di 7,7 il gruppo edito-
riale milanese quota a discreto/marcato premio rispetto al 
settore. 
Euromobiliare conferma la valutazione di 45 euro per azio-
ne ma taglia il giudizio a neutrale dal precedente buy. Il 

dividendo di 4 euro da distribuire il prossimo 11 febbraio 
costituisce solido motivo di appeal (yield circa il 10%). 

 

*** 
 

Eutelia esce dalla gara per Wi-Max. 
Risorse dirottate su Mobyland  
Eutelia, non proseguirà nella gara per l'assegnazione del-
le licenze Wi-Max, avviata a dicembre dal ministero delle 
Telecomunicazioni. La società, dopo aver confrontato la 
redditività del progetto con i ritorni attesi dallo start-up 
dell'operatore mobile polacco Mobyland, ha scelto di con-
centrare gli investimenti previsti per il 2008-10 su que-
st'ultimo, anche in considerazione degli ampi spazi di 
sviluppo del mercato polacco. Eutelia rimarrà nell'ambito 
del Wi-Max con l'obiettivo di valorizzare il proprio know 
how nella progettazione, consegna e sviluppo di reti wi-
reless ad alta complessità, proponendosi con un'offerta 
chiavi in mano, come outsourcer per la realizzazione e la 
gestione delle reti basate sulla nuova tecnologia. 

 

*** 
 

Mediaset torna a sfidare Sky:  
si aggiudica esclusiva su serie e 
film di Warner e Universal  
Mediaset torna a sfidare il colosso di Rupert Murdoch. Il 
colosso televisivo di Silvio Berlusconi ha strappato a Sky 
l'esclusiva su tutte le serie e i film di Warner e Universal, 
che offrirà in pay per view. L'offerta di Mediaset resta 
ancora lontana da quella del suo rivale, ma qualche pro-
blema nell'immediato potrebbe portarglielo. 

 

*** 
 

Telecom, Bernabè  
fa il punto della situazione  
Una relazione lunga e dettagliata su tutte le attività del 
primo operatore telefonico italiano è stata tenuta dal-
l'amministratore delegato di Telecom, Franco Bernabè, 
con il comitato strategico, segnando ufficialmente il suo 
ritorno alla guida del gruppo. Pare che il comitato abbia 
espresso nel complesso un giudizio positivo alla linea de-
finita di "attenzione e prudenza", elogiando il lavoro di 
inventario. Al momento, però, nessuna soluzione sarebbe 
stata indicata dall'a.d. al comitato anche se alcune pro-
spettive sono state delineate. Intanto, si attente il consi-
glio convocato per il 4 febbraio. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -15,67%  ▼ -2,61%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -10,76%  ▼ -6,10%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -15,08%  ▼ -5,06%  ▼ 
CLASS EDITORI -18,06%  ▼ -2,88%  ▼ 
DADA -26,51%  ▼ -16,29%  ▼ 
DIGITAL BROS -23,73%  ▼ -9,59%  ▼ 
EUTELIA -49,67%  ▼ -19,62%  ▼ 
FASTWEB -17,94%  ▼ -4,22%  ▼ 
FULLSIX -9,76%  ▼ -1,76%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -15,30%  ▼ 1,67%  ▼ 
MEDIACONTECH -30,27%  ▼ -10,69%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -14,55%  ▼ -6,72%  ▼ 
MONDADORI EDIT -10,90%  ▼ -0,40%  ▼ 
MONDO TV -29,26%  ▼ -8,99%  ▼ 
MONRIF -13,14%  ▼ -2,47%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -22,23%  ▼ -9,43%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -17,14%  ▼ -7,50%  ▼ 
REPLY -16,05%  ▼ -4,21%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -18,45%  ▼ -4,21%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -31,03%  ▼ -8,95%  ▼ 
TISCALI -35,89%  ▼ -11,59%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -19,97%  ▼ -11,79%  ▼ 
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audience 2142 1009 937 3498 2275 4285 5404 1198 

share 21.2 21.1 21.1 24.6 20.6 21.8 20.3 15.9 

 

audience 1079 533 350 1672 1144 1656 3071 977 

share 10.7 11.1 7.9 11.8 10.3 8.4 11.6 13.0 

 

audience 820 243 466 1041 891 1603 2077 721 

share 8.1 5.1 10.5 7.3 8.1 8.2 7.8 9.6 

Totale  
Mediaset 

audience 4041 1785 1753 6211 4310 7544 10552 2896 

share 40.0 37.3 39.4 43.8 39.0 38.4 39.7 38.5 

 
audience 2317 1456 1072 2785 2278 5156 6428 1509 

share 22.9 30.5 24.1 19.6 20.6 26.2 24.2 20.0 

 
audience 1098 277 449 1966 1312 2075 2883 603 
share 10.9 5.8 10.1 13.9 11.9 10.6 10.8 8.0 

 
audience 892 265 338 1207 913 2095 2404 619 

share 8.8 5.5 7.6 8.5 8.3 10.7 9.0 8.2 

Totale Rai 
audience 4307 1998 1859 5958 4503 9326 11715 2731 

share 42.6 41.8 41.8 42.0 40.7 47.4 44.1 36.3 

 

audience 278 291 157 415 508 396 508 154 

share 2.8 6.1 3.5 2.9 4.6 2.0 1.9 2.0 

 
audience 549 333 193 584 507 956 1493 659 

share 5.4 7.0 4.3 4.1 4.6 4.9 5.6 8.8 

 
audience 840 315 473 931 1181 1369 2003 931 
share 8.3 6.6 10.6 6.6 10.7 7.0 7.5 12.4 
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