
Ringraziamo il Divo Oliviero per essere sceso tra 
noi mortali a commentare uno dei tanti articoli a lui 
dedicati negli ultimi 4 mesi. Peraltro dispiace che 
persona di siffatta fama non conosca un quotidiano 
che sta riportando da un paio d’anni successi  edi-
toriali notevoli. In un ambiente che Toscani do-
vrebbe conoscere come le sue tasche, non foss’al-
tro perchè  ci guadagna il pane, con quel mercato. 
Ma non possiamo imporre a Lui di leggere quello 
che decine di migliaia di operatori leggono tutte le 
mattine. Quello che lascia davvero basiti è che lo 
stesso neghi di conoscermi. Non più tardi di maggio 
dell’anno scorso, Oliviero Toscani sedeva al mio 
fianco al Processo alla Pubblicità. Non solo aveva-
mo pranzato insieme, preparando le strategie per 
un evento che ebbe un enorme successo, non solo 
per la sua presenza, ma era stato uno dei testimoni 
a mio favore. Infatti, come immagino Toscani non 
ricordi, io ero il presidente del Collegio Offensivo. 
Quello a cui ha stretto la mano, complimentandosi 
sia al termine del primo mio atto d’accusa, sia del 
secondo, quello conclusivo. Assieme avevamo con-
cordato strategie e tempi di quello che prima che 
un processo, era stato un efficace show contro la 
cattiva pubblicità. E con un paio di pacche sulle 

spalle ci siamo salutati a fine evento. Con grande 
imbarazzo potrei chiamare a testimoniare della mia 
esistenza e della mia storia professionale non solo 
le centinaia di persone presenti, ma anche amici 
comuni: Giampietro Vigorelli o Emanuele Pirella, i 
primi due che mi vengono in mente. Ma in verità ho 
solo voglia di troncare ogni discussione. Perché in 
questo momento sparare su Toscani, come si rileva 
dalla sua lettera raccogliticcia e livida, è meno ono-
revole che bombardare un’ambulanza in panne in 
zona di guerra. L’uomo, come peraltro avevamo 
criticamente notato commentando i suoi ultimi la-
vori, è vecchio e confuso, al limite della patologia. E 
visto che lui minaccia di raccomandarmi, io più 
semplicemente mi permetto di raccomandargli un 
medico amico. Si occupa di tutti quei disturbi del 
sistema nervoso tipici degli uomini della sua età 
mentale. Anziani che sono stati grandi, ma che ora 
dimostrano di non avere più la memoria in funzio-
ne. Che scrivono a giornali che non leggono e a di-
rettori che non conoscono. Peccato che i nostri 46 
mila lettori troveranno conferma delle nostre criti-
che in un uomo che ieri sedeva al mio fianco, e oggi 
non mi conosce. Peccato. Perché, tanto tempo fa, 
non era un cattivo fotografo. 

FROM THE DESK OF P.D.  

Lo spot muto di Pepsi 

Silenzio parla Pepsi 
di Francesco Roccaforte 

A PAGINA 2 

 Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1  Anno IV, numero 19, mercoledì 30 gennaio 2008, pag. 1 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 
(copie scaricate martedì: 46.632) 

Riceviamo e volentieri  
pubblichiamo 
Gentile direttore, le scrivo in segui-
to all’articolo Espulsione creativa da 
lei firmato  e pubblicato il 24 gen-
naio 2008. Volevo dirle che, oltre al 
suo giornale che non conosco, è un 
peccato non conoscere lei e un pec-
cato non aver mai avuto l’occasione 
di conoscere il suo talento. Se però 
devo giudicare la sua capacità di 
scrittura dall’articoletto che ha avu-
to la cortesia di dedicarmi, credo 
che l’unica aspirazione  possibile 
per i suoi scritti sia quella di finire 
in un bagno chimico, magari Se-
bach, magari con i cuoricini, magari 
proprio  quello del Grande Fratello. 
Potrei raccomandarla. Saluti 
Oliviero Toscani 
PRESS OFFICE LA STERPAIA e OLI-
VIERO TOSCANI STUDIO 
adicorbetta comunicazione 

Copy Art  by Gabriel Vitali 

Mister Alzheimer 

www.mailup.it


eFinancialCareers.it: 
indicazioni per mantenere  
il proprio posto di lavoro  

Le prospettive del banking e la si-
tuazione del recruiting nel 2008 
sembrano essere piuttosto  insidio-
se. Allora, come si può fare per es-
sere sicuri di non perdere il proprio 
posto di lavoro nei prossimi 12 me-
si? Indispensabile resta il fatto di 
lavorare e produrre risultati sempre 
migliori. Spesso, infatti, coloro che 
ce l’hanno fatta a sopravvive al pe-
riodo negativo pensano poi di po-
tersi rilassare. Non è così. Le pro-
spettive per il 2008 sono molto lon-
tane da quella che si può definire 
un’aspettativa di stabilità e certez-
za e questo può portare a rischiare 
il posto di lavoro. Non è sufficiente 
starsene seduti alla propria scriva-
nia e fare un buon lavoro ogni 
giorno: bisogna far in modo che il 
management se ne renda conto. Si 
deve continuare a lavorare con 
l’impegno di sempre ma in più ser-
ve una decisa e costante autopro-
mozione, facendo però attenzione 
a non esagerare, con il rischio di 
infastidire superiori e colleghi. Es-
sere benvisti dovrebbe significare 
essere favoriti nell’eventualità si 

prospettino dei tagli e un’atmosfe-
ra serena contribuisce a migliorare 
l’ambiente lavorativo. Se poi il 
management ha avuto un periodo 
terribile nell’autunno 2007 durante 
il quale ha dovuto individuare dove 
e chi tagliare e di quanto remune-
rare il personale rimasto, non vo-
gliono certo sentire lamentele e 
scontenti. Anzi, quello che vogliono 
è sentire la “riconoscenza” del di-
pendente che ha un posto di lavo-
ro, in questi momenti di difficoltà. 
Per ogni evenienza, è sempre bene 
ricordare l’importanza di costruire 
e mantenere una rete di relazioni 
tutta intorno a voi, con persone 
che vi conoscono e sanno ciò che 
potete offrire. Il valore di questi 
legami informali è enorme e non 
andrebbe mai dimenticato, sia nel-
l’ambito del lavoro attuale che di 
quello futuro. Va considerata una 
sorta di assicurazione o un investi-
mento: se la vostra posizione do-
vesse essere tagliata, si potrà usu-
fruire da subito di una fitta rete di 
contatti per iniziare la ricerca di 
una nuova occupazione. 

di Francesco Roccaforte 
www.m-o-d.biz  

www.m-o-d.biz/blog 
Il CIO, sordo verso le richieste di 
Oscar Pistorius (vedi Spot&Web del 
29/01/08), dovrebbe guardare bene 
Bob's House, lo spot della Pepsi che 

andrà in onda 
fra pochi giorni 
al Super Bowl 
2008. Creato da 
sordomuti, o 
d iversamente 
abili, (a quando 
una gara tra 

creativi per trovare dei termini accet-
tabili?), che fanno parte tutti del 
team Pepsico Enable, divisione Pepsi, 
arriva anche ai ''normali''. Vende bi-
bite, ma le vende dimostrando di 
occuparsi, tenere in considerazione 
tutti. E quindi fa una comunicazione 
migliore. Dimostra infatti di pensarla 
meglio degli altri. E chi la pensa me-
glio produce migliori prodotti. Nel 
dietro le quinte dello spot, un adatta-
mento di una barzelletta che gira tra 
sordomuti, i protagonisti e i creativi 
si augurano che dopo questo spot ci 
siano sempre più commercial che 
tengano in considerazione le esi-
genze di tutta la comunità. E non 
solo dei ''normali''.  Bravi Pepsico. 
Della serie, quando i soldi si accor-
gono degli altri. E gli altri applaudono 
su Youtube con video muti ma felici. 
Dedicato anche all'Italia. Sorda e muta 
in comunicazione aziendale e non. 
Qui tutti i link per vedere lo spot, 
il dietro le quinte e i commenti in 
video su Youtube sull'operazione: 
http://www.m-o-d.biz/blog 

 

Lo spot muto di Pepsi 
 

Silenzio parla 
Pepsi 

Il nuovo servizio “Napster Mobile”, 
frutto dell’accordo siglato fra Tele-
com Italia ed Ericsson, consente, già 
da ieri, ai clienti TIM, di accostarsi 
ad oltre 5 milioni di brani musicali; è 
facilmente accessibile dall’area 
Internet del portale mobile TIM, da 
cui è anche possibile scaricare loghi 
e suonerie e, grazie ad una opzione, 
permette di salvare la musica anche 
sul pc. L’accesso al servizio sarà 
ancora più immediato sui nuovi cel-

lulari Sony Ericsson walkman, alcuni 
dotati infatti, di un tasto sul display 
che permetterà l’accesso diretto a 
Napster Mobile. “L’unione del servi-
zio innovativo di Napster, con la 
leadership tecnologica e l’esperienza 
di Ericsson, aiuta gli operatori a por-
tare sul mercato nuovi servizi avvin-
centi con facilità e risparmio di co-
sti”, afferma Alessandro Francolini, 
global Telecom Italia key account 
manager, Ericsson. 

Ericsson realizza per Tele-
com Italia Napster Mobile  

Post&Pezzo  
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La zuppa That’s amore con McCann  
È in onda la nuova campagna That’s 
Amore Findus a sostegno della linea 
di Zuppe, da oggi a base di cereali 
integrali. La campagna è ideata dal-
la sede romana di McCann Erickson, 
agenzia di pubblicità di McCann 
Worldgroup, con la firma  di Assunta 
Squitieri  Copy e Gianluca Pagliarulo 
Art, direzione creativa  Marco Car-
nevale, ed è pianificata su tutte le 
emittenti televisive nazionali e sa-
tellitari. La campagna racconta la 
storia di un ritorno. Una  bambina 
che scorrazzava in bici per il cortile. 
Un bambino che la stava a guardare 
dalla finestra, forse già allora inna-
morato di lei. Passano tanti anni e i 
due si “ritrovano” : la bambina è 
oramai una donna, al posto della 
bicicletta viaggia su una motociclet-
ta, mentre il bambino è diventato 
un uomo, che ha saputo coltivare 
l’amore per le cose belle e come 

recita anche lo speaker: “Le cose 
buone possono solo migliorare”. Con 

la regia di Ago Panini, lo spot è gira-
to a Palma de Maiorca. 

Indesit Company comincia il 2008 
con due nuovi riconoscimenti per la 
lavabiancheria Moon che, a distanza 
di pochi giorni, è stata premiata in 
Grecia e in UK come miglior prodotto 
per prestazioni tecnologiche e mod-
ello di design per la casa, 
confermando il successo ot-
tenuto in tutta Europa nel 
2007. In Grecia Moon è en-
trata nella classifica di Best of 
the Best, l’inserto annuale di 
Status, prestigiosa rivista 
specializzata in moda, design 
e prodotti di lusso. L’edizione 
speciale include ogni anno gli 
oggetti più originali e inno-
vativi, le tecnologie e i ser-
vizi che migliorano la 
qualità della vita dei consu-
matori. Moon è stata pre-
miata nella categoria Style 
Home come migliore pro-

dotto in grado di combinare 
bellezza e semplicità del design, 
con un’offerta di soluzioni che ris-
pondono all’esigenza di facilitare 
l’utilizzo della lavabiancheria con la 
massima qualità di prestazione. In 

UK invece Moon è stata premiata 
come “prodotto dell’anno” da Get 
Connected, il magazine specializ-
zato in elettronica di consumo e 
tecnologia per la casa, nella cate-
goria lavaggio. 

Doppio riconoscimento internazionale  
per Indesit Moon 
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Il 2008 si apre all’insegna delle novità per Casa.it, il portale 
immobiliare n°1 in Italia, infatti, digitando www.casa.it si ac-
cede ad un sito completamente rinnovato, nella grafica e nei 
contenuti a partire dal motore di ricerca “immobili” che, inte-
grato con le Google Maps, consente ai navigatori di trovare 
casa in pochi click, grazie ai campi di ricerca divisi per città, 
zona, e tipologia.  Il progetto di restyling del portale arriva 
dopo 12 mesi di successi.  “Siamo molto soddisfatti dei risul-
tati fin qui raggiunti, dichiara Emanuele Tonini, Amministrato-
re Delegato di Casa.it, che rappresentano per noi un punto di 
partenza verso nuovi e più ambiziosi traguardi. Partendo da 
una analisi delle esigenze degli utenti e delle agenzie immobi-
liari, abbiamo costruito, mattone su mattone, il nuovo sito di 
Casa.it: un sito innovativo che semplificherà la ricerca della 
casa e moltiplicherà il business delle agenzie immobiliari no-
stre partner”. 

Un nuovo sito  
per Casa.it 

Notizie da...  

 

Milano e la fotografia 
Sgarbi l'aveva detto: il 2008 sarebbe stato l'anno della 

fotografia per Milano. Da 
copione non senza pole-
miche, va detto. Palazzo 
Reale doveva schierare 
in un colpo solo quattro 
artisti, in primis Jan Sau-
dek col suo inconfondibi-
le erotismo grottesco, 
una nudità a volte perfi-
no kitsch e sfacciata, ma 
sempre intensissima, e 
Joel Peter Witkin, famoso 
per il ciclo intitolato 
"Freaks", uno straordina-
rio autore che ha saputo 
fare con la fotografia 

quello che faceva Bosch con la pittura. Pare entrambi 
rischiassero di urtare "le sensibilità più acute" e per 
questo le relative mostre traslocano al Pac a febbraio. 
A Palazzo Reale saranno comunque esposte le opere 
di Massimo Listri, interni austeri e suggestivi di antiche 
biblioteche, e Giustino Chemello, architetture essen-
ziali e contrasti di colore. www.comune.milano.it/
palazzoreale/. 
 
Wilhelm von Gloeden 
Più fortunata la mostra - allestita presso il Palazzo 
della Regione - che raccoglie 150 immagini di Wil-
helm von Gloeden, famoso autore tedesco vissuto a 
cavallo fra '800 e '900 e che ha lungamente vissuto 
a Taormina. Una visione mitica e pagana la sua, nei 
nudi così come nei paesaggi e nelle scene di gene-
re. Fino al 24 marzo, www.comune.milano.it/
palazzoreale/. 

 

Edibas Srl, azienda che nel 2001 ha inventato e commer-
cializzato le famosissime Lamincards®, lancia ora sul mer-
cato un nuovo ed esclusivo brevetto: le Fashioncards®. A 
rendere ancora più avvincente la raccolta, sono sicuramente 
i personaggi con cui le ragazze metteranno alla prova la loro 
abilità. Protagoniste di questa primissima nuova collezione di 
Fashioncards® saranno le Winx. Le Fashioncards® sono già 
in distribuzione ed è possibile collezionarle all’interno di fan-
tastici raccoglitori, con i guardaroba che si aprono davvero. 

Edibas brevetta  
le Fashioncards  
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Tbwa\Italia firma il lancio di Pril Perfect Gel  
TBWA\Italia, l’agenzia di comunica-
zione guidata da Marco Fanfani, 
Chief Executive Officer, e Fabrizio 
Russo Chief Creative Officer ha fir-
mato la campagna di lancio di Pril 
Perfect Gel, il primo gel multifunzio-
ne per lavastoviglie nato dalla ricerca 
Henkel. TBWA\Italia firma la comuni-
cazione di Pril Perfect Gel con una 
campagna di grande impatto visivo 
che  sottolinea l’energia e l’efficacia 
totale del nuovo detersivo per lava-
stoviglie di Henkel. L’idea creativa 
della campagna si fonda sulla forza 
sprigionata da Pril Perfect Gel nel 
momento in cui la lavastoviglie entra 
in azione,  attraverso il susseguirsi di 
immagini evocative di quegli elemen-
ti che in natura sprigionano potenza 
- geyser, cascata, vortice d’acqua -. 
Anche la scelta dello speaker, Luca 
Ward, è stata dettata dalla volontà di 
avere una voce nota che ha sempre 
doppiato attori dai ruoli energici co-
me Russel Crow, Antonio Banderas, 
Pierce Brosnan tra gli altri. L’innova-
zione di questo prodotto viene sotto-
lineata dal claim “L’inizio di una nuo-
va era”. Il progetto è stato guidato 
da Claudia Lanzaro, client project 
head e art con Fabio Palombo, diret-

tore creativo associato e copy, e la 
direzione creativa esecutiva di Fabri-
zio Russo.  La casa di produzione è 
New Partners, con la regia di Peter 
Darrell. La musica è di Federico Lan-
dini. La campagna è pianificata su 
televisione e stampa e si avvale an-
che di una pianificazione in Internet 
e di una spettacolare installazione. 
Centro media MediaEdge: cia 

Che cosa hanno in comune la lam-
padina di un’astronave sovietica, i 
contenitori di cartone della pizza, i 
rasoi multilama, le strisce per 
sbiancare i denti, aspirapolveri, fia-
le per medicine e tazzine del caf-
fè...? Sono tutte storie di innovazio-
ne tecnologica. TRIZ sfata un mito 
duro a morire, quello secondo cui 
avere idee nuove è solo una que-
stione di genio, di ispirazione o ad-
dirittura una mera casualità; inve-
ce, come apprendiamo nel nuovo 
libro di Sandra Candido e Dmitri 

Wolfson “TRIZ. Tecnologia per inno-
vare”, in questi giorni in libreria per 
la Guerini e Associati, l’innovazione 
è un processo sistematico, che se-
gue leggi determinate e quindi, pre-
vedibile.  
Gl i  autori  raccontano TRIZ, 
(acronimo russo di “Teoria della 
risoluzione dei problemi inventivi”), 
un metodo semplice, solido e capa-
ce di aiutare a individuare e a risol-
vere i problemi giusti di natura in-
ventiva, ideato dall’ingegnere russo 
Genrich Altshuller e adottato da un 

numero sempre maggiore di azien-
de in tutto il mondo.   
“Per molto tempo, spiega Alberto 
Galgano nella prefazione del libro, 
le imprese italiane sono riuscite a 
distinguersi sul mercato per genio e 
inventiva, ma le sfide competitive di 
oggi rischiano di rendere queste 
inclinazioni naturali insufficienti e il 
libro ne spiega le ragioni. Il metodo 
Triz, con il suo approccio 
 scientifico al processo inventivo, 
rappresenta in questo senso una 
straordinaria opportunità”. 

Sandra Candido e Dmitri Wolfson,  
illustrano il metodo Triz 
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NARACAMICIE  
Tivuoleconoscere 

sul web 

Uomini&Business  
è in edicola 

E’ in edicola il nuovo numero di 
Uomini&Business. Il mensile ME-
DIA V, diretto da Giuseppe Tura-
ni, dedica la copertina del nume-
ro Luca Cordero di Montezemolo, 
mentre gli altri servizi riguarda-
no: Nerio Alessandri, Antoine 
Bernheim e Al Gore. La raccolta 
pubblicitaria conferma la buona 
predisposizione del mercato 
verso il mensile e la proiezione 
sulla raccolta del primo trime-

stre è in linea con gli obbiettivi 
richiesti dall’editore a Publima-
ster (concessionaria in esclusiva 
di Uomini&Business). Il numero 
in edicola, sarà supportato da 
una campagna pubblicitaria, che 
utilizzerà come Media-Mix, i 
principali quotidiani italiani, la 
radio ed i canali satellitari del 
gruppo Sitcom (Nuvolari e Leo-
nardo), pianificata da Nel-
son&Partners di Milano. 

NARACAMICIE evolve e si dirige verso il media 
digitale e per fare questo ha scelto Federica 
Ferrero, un volto nuovo dall’aspetto solare e 
dal look “acqua e sapone”. Ex-protagonista su 
RAI 2 de La sposa perfetta e ora prima “Web 
Woman” italiana, la Ferrero indosserà NARA-
CAMICIE per “condurre” TiVoglioConoscere.it 
(format ideato e prodotto da Show-Reel) primo 
reality dell’era digitale e già fenomeno mediati-
co senza precedenti. Avveniristica operazione 
di web marketing per il franchising mondiale 
della camicia che si appresta a conquistare 
un’ampia platea di cyber-utenti a suon di vide-
o-messaggi. Un e-product placement davvero 
“alternativo” mirato a proiettare il brand nel 
mondo della comunicazione del web. 
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Oggi, grazie a TripAdvisor, la community 
online, dedicata ai viaggi e alle vacanze 
più grande del mondo e recentemente 
disponibile anche su www.TripAdvisor.it, 
basta un semplice click per trovare tutte 
le risposte alle vostre esigenze di viaggio.  
Inoltre, grazie ai risultati del premio Tri-
pAdvisor Travellers’ Choice Awards 2008, 
classifica internazionale dei migliori e dei 
peggiori hotel a livello mondiale, stilata in 
base alle recensioni spontanee di milioni 
di viaggiatori, è possibile disporre di una 
mappa di hotel e mete turistiche unica 
per completezza e affidabilità. I siti TripA-
dvisor offrono infatti, “real advice for real 
travellers”, consigli veri da veri viaggiato-
ri, in maniera assolutamente gratuita, 
indipendente e trasparente. Oltre 25 mili-
oni di viaggiatori ogni mese visitano la 
community TripAdvisor e 5 milioni di 
utenti registrati che si scambiano oltre 10 
milioni di recensioni e opinioni in cinque 
lingue su città, hotel, ristoranti e destina-
zioni turistiche. Grazie a un algoritmo 
proprietario che calcola in modo dinamico 
l’indice di popolarità dell’hotel, la 6° edizi-
one del premio TripAdvisor Travellers’ 
Choice Awards 2008, ha selezionato in 
tutto il mondo 325 hotel in base a diverse 
categorie.  “Si tratta di un premio unico 
nel suo genere, spiega Lorenzo Brufani, 
portavoce di TripAdvisor in Italia, perché 
è l’unica classifica di alberghi di queste 
proporzioni stilata esclusivamente in base 
alle testimonianze spontanee e alle opin-
ioni indipendenti dei milioni di viaggiatori 
che ogni mese visitano i siti TripAdvisor in 
inglese, francese, tedesco, spagnolo e 
adesso anche in italiano. Non siamo una 
agenzia di viaggi on line, ma una libera 
community di viaggiatori che crede nella 
filosofia di “real advice for real travellers”. 
Dai commenti dei turisti della community 
di TripAdvisor è emerso, inoltre, un pro-
filo inedito e affascinante del turismo in 
Italia, che vede  Venezia come regina 
delle mete turistiche italiane e fra le più 
gettonate dai turisti di tutto il mondo che 
hanno decretato su TripAdvisor la vittoria 
assoluta della Locanda dell’Orseolo, nella 
poesia dei canali e delle gondole della 
laguna, che si è aggiudicata il premio 
come Migliore Locanda & B&B in Europa. 

La vacanza  
a portata  
di mouse  Al via la campagna di e-mail marketing per promuovere il CeBIT la più im-

portante fiera mondiale dedicata all'Information Technology. Deutsche Mes-
se, l'Ente Fiera di Hannover, ha concluso un accordo con BusinessFinder per 
promuovere la prossima edizione del CeBIT, che si svolgerà ad Hannover 
dal 4 marzo al 9 marzo 2008. La campagna di e-mail marketing raggiunge-
rà un target di 120.000 aziende medio-grandi del comparto Information 
Communication Technology dell'area Italia. Gli obiettivi che Deutsche Messe 
si propone di raggiungere con BusinessFinder si collocano sul piano del 
rafforzamento della brand awareness e della generazione di leads quali-
ficati. Lo slogan della manifestazione è Join the vision e ruoterà attorno 
a tre grandi aree espositive, rispettivamente dedicate alle “Business So-
lutions” per l’utenza professionale, alle “Public Sector Solutions” per la 
pubblica amministrazione, e alle “Home & Mobile Solutions” per gli ap-
passionati di soluzioni digitali e mobile. 

BusinessFinder  
promuove il CeBIT 

Anno 4 - numero 19 
mercoledì 30 gennaio 2008 - pag.7 

Liebert NXf, è il nuovo UPS della gamma NX, creata da Emerson 
Network Power, per garantire una gestione ottimale dei carichi di ener-
gia, assicurando una completa business critical continuity delle infra-
strutture IT presenti, ad esempio, all’interno di piccoli datacenter, infra-
strutture telco, filiali bancarie e centri commerciali. Presentata nelle poten-
ze 10, 15 e 20 kVA, questa nuova soluzione è dotata, di tecnologia on-
line a doppia conversione, che controlla l’intero sistema di alimentazione 
attraverso digital signal processors, che elaborano in tempo reale tutte 
le sollecitazioni provenienti dai carichi e dalla rete. Liebert NXf, grazie 
all'alimentazione di emergenza trifase, in entrata e monofase in uscita, 
fornisce una distribuzione di energia elettrica continua e priva di interfe-
renze, inoltre la possibilità di predisporre 6 unità in parallelo, un inverter 
controllato con tecnologia totalmente digitale, la possibilità di alimentare 
carichi con fattore di potenza capacitivo senza declassamento, un fattore di 
potenza in ingresso pari a 0,99 con conseguente riduzione delle spese di 
gestione, livelli di rumore contenuti ed infine, è fornito di un raddrizzatore a 
IGBT, che assicura una bassissima reiezione armonica e che permette al-
l’UPS di non creare interferenze con altre strumentazioni connesse a monte 
dell’impianto e sensibili ai disturbi.  

 Liebert NXf: l’ultima  
generazione di UPS  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190209


Gras Calce, azienda leader nel settore dei 
prodotti per l’edilizia, ha affidato a E-
xpansion la promozione di Turbomalt E-
volution, la macchina impastatrice di ulti-
ma generazione per malte, massetti e 
calcestruzzi; una macchina versatile e pra-
tica, dotata di particolari proprietà tra cui 4 
livelli diversi di altezza in carico e scarico, 
grande silenziosità e ridotte dimensioni. Il 
visual scelto per la comunicazione è u-
n’impalcatura su un grattacielo newyorke-
se a centinaia di metri d’altezza; “Senza 
Limiti” è il titolo che accompagna la foto, 
che ha l’ obiettivo di esaltare una delle più 
importanti qualità di Turbomalt, ovvero 
quella di arrivare dove le tradizionali beto-
niere non arrivano.  
La creatività di Expansion è a cura di Ange-
lo Mancini (art) e Lelio Semeraro (copy), 
direzione creativa di Maurizio Badiani. 

Expansion  
promuove  
Turbomalt  

Accordo tra Turner Latin America e Fashion Tv  
Turner Broadcasting System Latin 
America Inc. ha stipulato un accordo 
a lungo termine per la distribuzione, 
la vendita e il trademark con Fashion 
Tv International.   
L’accordo è stato annunciato con-
giuntamente da Whit Richardson - 
Dirigente della Turner International 
Argentina e Vice Presidente di Affilia-
te Sales and Marketing per TBS Latin 
America - e Michel Adam, Presiden-
te e Fondatore di Fashion Tv. L’inte-
sa prevede che Turner Latin Ameri-
ca distribuirà Fashion Tv in America 
Latina, Caraibi e all’audience ispani-
ca negli Stati Uniti. Turner inoltre 
gestirà la pubblicità per Fashion Tv 
in queste aree. Turner Latin America 
e Fashion Tv si impegneranno a po-
tenziare le sinergie in modo da ar-
ricchire i palinsesti dell’America La-
tina, includendo filmati delle più im-

portanti passerelle internazionali, 
ma non solo. On air anche gli eventi 
più glamour realizzati dalle più fa-
mose firme della moda internazio-
nale.  “Dopo la presenza di Fashion 
Tv in Cina, con le sfilate di Hong 
Kong e il progetto ‘Global Talent 
Search’ recentemente inaugura-
to, per l’Italia si presenta nuova-
mente l’opportunità di aprire u-
n’ulteriore finestra sul mondo” – 
ha commentato Licia Negri – Di-
rettore di Fashion Tv Italia. “Questo 
importante accordo internazionale” 
–  h a  c on t i n ua t o  Neg r i  – 
“contribuisce ad arricchire forze e 
sinergie, ad incrementare il presti-
gio del canale e a valorizzare il lavo-
ro di tutti coloro che collaborano a 
livello territoriale al successo del 
network Fashion Tv”. “La miscela 
del brand Ftv unito alla conoscenza 

del mercato di Turner è una combi-
nazione davvero esplosiva” – ha 
commentato Richardson. “Abbiamo 
atteso le condizioni ideali per poter 
implementare l’attuale network di 
distribuzione. Il nostro obiettivo è 
creare in quest’area una vera poten-
za in entrambi i campi: l’industria 
del Fashion e il mondo dell’Enter-
tainment”. “La partnership con Tur-
ner permetterà a un’audience com-
pletamente nuova di trend-setter e 
fashion addicted, di diventare parte 
di una community globale dedicata 
a Moda e Stile e di fruire del canale 
satellitare tematico più visto al 
mondo: Fashion Tv” ha commentato 
Adam – “Siamo orgogliosi di unire le 
nostre forze con un team tanto di-
namico ed esperto... Ci auguriamo 
di lavorare presto con Turner anche 
in altri territori”. 

Ciak con il numero di 
febbraio, in edicola mer-
coledì 30 gennaio, propo-
ne Io non sono qui, il 
film ispirato alla vita e 
alla musica di Bob Dylan, 
uscito nelle sale a set-
tembre 2007 e proposto 
in D.V.D. in contempora-
nea ai canali tradizionali 
dell’home video.  
Sempre con lo stesso 
numero, il mensile diret-
to da Piera Detassis, pro-
pone Lanterne rosse il 
capolavoro di Zhang Yi-
mou, che  inaugura la 
serie “Collana Asia cult” 
dedicata al cinema dell’e-
stremo Oriente. 

Ciak propone:  
Io non sono qui  
e Lanterne rosse  
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Già nel primo mese dell’anno la tv di Te-
lesia ha conquistato nuovi ed importanti 
clienti: Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
Lactalis Nestlé Produits Frais e Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato sono i big 
spender che hanno deciso di puntare sui 
circuiti di outdoor tv del Gruppo Class 
Editori. Feltrinelli, con la promozione del 
nuovo libro di Isabel Allende, sarà on air 
sulla Tv della metropolitana con la for-
mula tabellare fino a metà febbraio e con 
la sponsorizzazione della rubrica meteo 
fino alla fine dello stesso mese. La for-
mula di comunicazione scelta da LNPF, 
nuova società nata dalla joint venture tra 
Lactalis e Nestlè, è la sponsorizzazione 
della rubrica oroscopo, format particolar-
mente adatto al target che il cliente in-
tende colpire. LNPF sarà in campagna 
sulla Tv della metropolitana con il prodot-
to LC1 Protection fino a metà febbraio. Si 
aggiunge alle novità d’inizio anno un 
cliente istituzionale, l’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, che promuove sulla Tv 
della metropolitana e sugli aeroporti di 
Milano e Roma, fino al mese di marzo, 
una campagna di sensibilizzazione per la 
tutela del mare, realizzata in collabora-
zione con il Ministero dell’Ambiente. L’in-
teresse di nuovi clienti, abituali investitori 
di mezzi tradizionali, conferma ancora 
una volta la crescita della tv di Telesia, 
dimostrando come il mezzo occupi sem-
pre più un posto di rilievo all’interno del 
media mix dei principali advertiser. 

E’ firmato da Publicis lo sviluppo 
italiano della campagna di lancio 
della nuova linea Clean Sensitive di 
Garnier: la gamma completa di 
struccanti per il viso adatta alle pelli, 
anche le più sensibili o che tendono  
a sensibilizzarsi; prodotti senza alco-
ol, senza profumo e ad alta tollerabi-
lità, per evitare qualsiasi sensazione 
fastidiosa. La comunicazione è decli-
nata sia su Tv che su stampa, dove, 
su quest’ultima, la rotazione è di due 

soggetti:  “Latte Detergente anti-
pelle che tira” e “Struccante Bifase 2 
in 1 Efficacia e Tollerabilità”. Diretto-
re   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  Direttore Creati-
vo  Associato:  Daniela Zorzi. Art 
Director: Gaia Basile. Copywriter: 
Michela  Ballardini.  Tv  Producer:  
Anna  Cattaneo.  Client  Service 
Team: Rossella Gasparini, Paola Te-
aldi,  Laura  Barberi. Centro Media: 
ZenithOptimedia. 

Publicis per Garnier I nuovi clienti 
per l’outdoor 
tv di Telesia  

Anno 4 - numero 19 
mercoledì 30 gennaio 2008 - pag.9 



Tanberg presenta enVision 
Tandberg, azienda norvegese for-
nitrice di soluzioni di telepresenza, 
videoconferenza ad alta definizi-
one e video mobile, presenta il 
programma 2008 dedicato ai 263 
partner di  canale presenti 
nell’area Emea; si tratta di enVi-
sion Partner Program, un nuovo 
programma teso a valorizzare le 
diverse competenze delle aziende 
con l’obiettivo di offrire ai clienti 
una scelta più qualificata del part-
ner ideale per le loro esigenze di 
comunicazione.  
La partnership con Tanberg, inol-
tre, assicura oltre ai migliori pro-
dotti di video comunicazione, il 
supporto da parte di esperti locali 
e l’accesso a programmi di 
sviluppo del business, formazione 
e specializzazione.  

“La differenziazione è la forza del 
nostro canale.  
Tra i nostri partner sono presenti 
piccole aziende specializzate in 
specifici mercati verticali, medie 
aziende che offrono soluzioni 
video quale parte integrante del 
loro business e grandi realtà alta-
mente qualificate per offrire 
soluzioni e prodotti di network-
ing”, dichiara Ivano Zanni, Coun-
try Manager di Tanberg Italia; 
“enVision Partner Program rappre-
senta per i partner l’opportunità di 
presentare e dimostrare le loro 
competenze ed è un reale vantag-
gio per i clienti che, avendo a dis-
posizione una qualificata selezione 
di aziende, potranno indirizzarsi 
verso il fornitore più qualificato 
per le loro specifiche esigenze”. 

Debutta lunedì 4 febbraio Siamo tutti CT, il nuovo programma sul 
calcio di Radio Kiss Kiss condotto da Valter De Maggio, la voce spor-
tiva del network nazionale.  
Alla trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 1-
5,00, parteciperanno anche Ciccio Graziani, Paolo Liguori, Sandro Mazzola, 
Sebino Nela, Sandro Piccinini, Arrigo Sacchi, Stefano Tacconi e Monica Vana-
li. Un parterre d’eccezione che 
commenterà le partite e i retrosce-
na di una delle stagioni più ricche 
dal punto di vista sportivo: il girone 
di ritorno del Campionato di Serie 
A, gli ottavi di finale della Cham-
pions League e il Campionato 
Europeo di Calcio 2008, questi 
alcuni degli appuntamenti che 
gli appassionati di calcio potran-
no seguire sulle frequenze di 
Radio Kiss Kiss. Ad animare il 
dibattito di ogni puntata ci saran-
no inoltre, in studio o in collega-
mento telefonico, presidenti, alle-
natori e calciatori delle principali 
squadre, grandi firme del giorna-
lismo sportivo e ospiti del mondo 
dello spettacolo.  

Con radio Kiss Kiss  
siamo tutti ct  

Sono sempre più numerosi gli utenti 
che accedono ai siti del gruppo 7Pixel. 
A dicembre Trovaprezzi ha registrato 
una crescita del 39,77% con oltre tre 
milioni di visite rispetto allo stesso me-
se del 2006, Shoppydoo è salito verti-
ginosamente del 152% con più di 1,2 
milioni di visite. 
 Complessivamente la crescita ha su-
perato il 70%. Per quanto riguarda gli 
utenti unici, Shoppydoo - il sito più 
giovane del Gruppo - ha registrato più 
di un milione di utenti unici, mentre 
Trovaprezzi ha varcato la soglia dei 
due milioni.  
Sono previsti anche progetti di espan-
sione per l’estero, che dispone del più 
vasto paniere di inserzionisti: dall'inizio 
del 2007 ne ha gestiti oltre 800. 
"Anche fuori dall'Italia stiamo raggiun-
gendo dei risultati entusiasmanti, se-

gno che la 
strategia che 
stiamo se-
guendo è 
quella giusta 
anche a livel-
lo internazio-
nale, e che 
l'e-commerce 
a l l ' e s t e r o 
gode di otti-

ma salute - dice Fabien Riccardi Busi-
ness development manager di 7Pixel – 
e Spagna e Francia sono i nostri princi-
pali mercati esteri, la prima è cresciuta 
di sei volte rispetto al 2006 raggiun-
gendo quasi il milione di visite; la se-
conda è cresciuta di quasi quattro vol-
te, con quasi 400.000 visite nel mese 
di dicembre". 
Nel corso del 2007, il numero massimo 
di visite in un giorno è stato di circa 
300.000, dieci volte di più dell'affluen-
za di un grande centro commerciale.  

Crescita  
del 70%  

per il gruppo 
7pixel  
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Buongiorno al Mobile World Congress 2008  
Per il quinto anno consecutivo, 
Buongiorno, multinazionale leader 
n e l  m e r c a t o  d e l  d i g i t a l 
entertainment, sarà presente al Mo-
bile World Congress, la principale 
manifestazione mondiale per la tele-
fonia mobile, che si terrà a Barcello-
na dall’ 11 al 14 febbraio; recente-
mente premiata quale “miglior forni-
tore di contenuti di telefonia mobile 
per il consumatore finale”, Buon-
giorno  presenterà i temi legati allo 
sviluppo del mercato italiano e mon-
diale, del digital entertainment.  
Tra le altre novità, Buongiorno an-
nuncerà anche i risultati di una nuo-
vissima indagine di mercato, sull’u-
tilizzo e la diffusione del Mobile 

Internet e servizi correlati, la rinno-
vata ed ancora più ampliata gamma 
di prodotti e servizi offerti dalla so-
cietà e le novità in termini di offerta 
e di partnership della divisione Mar-
keting Services operante nel merca-
to del mobile e digital advertising. 

In occasione dell’evento, Buongior-
no fornirà inoltre, la propria soluzio-
ne tecnologica per i digital store 
all’International Mobile Gaming A-
wards (IMGA), la principale compe-
tizione internazionale per i giochi 
su cellulare; piattaforma che con-
sentirà al pubblico del MWC di se-
lezionare i giochi per telefonino 
preferiti tra i 25 in nomination, 
collegandosi da web o wap.  
Il pubblico votante riceverà, inol-
tre, i giochi premiati sul cellulare 
contemporaneamente all’annuncio 
nel corso della cerimonia di premia-
zione che sarà tenuta al Seminar 
Theatre del Mobile World Congress, 
lunedì 11 febbraio. 

Il più importante salone europeo dedicato alla comunica-
zione pubblica, il COM-PA, promosso dall’Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e 
organizzato da Conference Service, si terrà alla Fiera di 
Milano dal 21 al 23 ottobre 2008. Conference Service, la 
società che organizza l’evento ha trasferito da Bologna a 
Milano la sede, ritenedola una scelta assolutamente ne-
cessaria per far crescere ulteriormente la rassegna, per 
collocarla in un contesto che ne possa esaltare tutte le 
potenzialità, per rafforzare una dimensione internazionale 
che rappresenta un obiettivo concreto ed immediato. Il 
Salone è promosso dall'Associazione Italiana della Co-
municazione Pubblica e Istituzionale, che riunisce oltre 
1500 fra comunicatori pubblici, docenti, giornalisti, stu-
denti e consulenti privati che sono impegnati sul fronte 
della comunicazione e dell’informazione istituzionale, 
sociale, politica e di servizio pubblico. Già da tempo la 
manifestazione, che quest’anno giunge alla XV edizione, 
è riconosciuta e apprezzata come sede privilegiata per il 
confronto tra Amministrazioni, Aziende, Università, stu-
diosi e operatori impegnati nella modernizzazione della 
Pubblica Amministrazione, nell'efficienza dei servizi e 
nella qualità delle relazioni con i cittadini. Obiettivi deci-
sivi per un Paese come il nostro che sta vivendo una 
fase di profonda trasformazione che necessita di precise 
e studiate strategie di comunicazione. Partendo da que-
sta fondamentale esigenza per l’edizione 2008 di COM-
PA è stato scelto come tema guida “Comunicare nella 

pubblica amministrazione che cambia”. Il Direttore ge-
nerale del centro fieristico milanese Enrico Pazzali com-
menta: “Abbiamo volentieri accolto la richiesta degli 
organizzatori di COM-PA, che hanno individuato in Fiera 
Milano la localizzazione in grado di dare loro le migliori 
garanzie di ulteriore sviluppo”.  
Pazzali aggiunge:  “COM-PA ha fatto negli ultimi anni 
molta strada, conquistandosi un’indiscussa autorevolez-

za tra gli addetti ai lavori, nel mondo accademico e in 
quello delle aziende. In questo cammino era giunto il 
momento di fare un salto di qualità in termini di visibili-
tà anche internazionale, di accessibilità, di innovazione 
e di efficacia. Milano è in grado di rispondere ottima-
mente a queste esigenze grazie ad un centro espositivo 
ben noto e apprezzato in tutto il mondo – conclude il DG 
- e grazie al fatto di essere la capitale italiana della co-
municazione e l’area di punta del Paese per quanto ri-
guarda sia l’innovazione tecnica sia l’efficienza e com-
plessità della pubblica amministrazione”.  

Alla Fiera di Milano il COM-PA 2008  
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Oltre 875 milioni  
i consumatori che fanno shopping on-line 

Secondo l’ultima indagine realizzata da 
Nielsen sui metodi di acquisto on-line, più 
dell’85% dei consumatori mondiali che 
utilizza internet ha fatto acquisti in rete, 
incrementando il mercato dello shopping 
online del 40% negli ultimi due anni. A 
livello internazionale, sempre secondo 
Nielsen, più della metà di coloro che uti-
lizzano internet hanno effettuato almeno 
un acquisto online nell’ultimo mese. 
“Internet non rappresenta più una tecno-
logia di nicchia ma è diventato un mass 
media e una parte completamente inte-
grante della vita moderna. Quasi nessun 
aspetto della nostra vita rimane estraneo a 
questo mezzo di comunicazione. Visto che 
le nostre vite diventano sempre più frene-
tiche risulta alquanto normale che i consu-
matori si rivolgano alla impareggiabile con-
venienza di internet quando devono cerca-
re e acquistare alcuni prodotti” commenta 
Jonathan Carson, President International, 
Nielsen Online. “Quando Nielsen ha con-
dotto la prima survey sulle tendenze degli 
acquisti in internet due anni fa, circa il 10-
% della popolazione mondiale (627 milio-
ni) aveva già acquistato online” ha affer-
mato Bruce Paul, VP, Customized Rese-
arch, Nielsen U.S.A. “Nel giro di due anni 
questo valore è aumentato di circa il 40-
%”. Tra coloro che utilizzano internet per 
fare acquisti, la percentuale più alta è sta-
ta rilevata in Corea del Sud, dove il 99% di 
coloro che utilizzano internet hanno fatto 
acquisti online, seguita da Gran Bretagna 
(97%), Germania (97%), Giappone 
(97%), Stati Uniti (94%) e al diciottesimo 
posto dall’Italia (89%). Inoltre in Corea del 
Sud il 79% dei frequentatori di internet 
hanno fatto shopping nell’ultimo mese, 
seguiti da Gran Bretagna (76%), Svizzera 
(67%)e Stati Uniti (57%). Più indietro l’I-
talia, dove gli acquirenti online nell’ultimo 
mese sono stati il 45% dei navigatori atti-
vi. A livello internazionale gli articoli più 
richiesti e più acquistati su internet sono: 
libri (il 41% è stato acquistato negli ultimi 
tre mesi), abbigliamento/accessori/scarpe 
(36%), video/dvd/giochi (24%), biglietti 
aerei (24%) e apparati elettronici (23%). 
Tra coloro che utilizzano internet in Ger-
mania, il 55% ha dichiarato di aver acqui-
stato on-line soprattutto libri, il 42% ha dichiarato di aver 
comprato abbigliamento/accessori/scarpe e uno su quattro 
ha acquistato musica/video/dvd negli ultimi tre mesi.  

 

Continua nella pagina seguente 
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Grafico 1: Acquirenti di internet che hanno fatto acquisti online 

Grafico 2: Gli acquisti on-line più comuni 
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Oltre 875 milioni  
i consumatori che fanno shopping on-line 

Nello stesso periodo, tra coloro che utilizzano internet in 
Gran Bretagna, il 45% ha comprato libri online, seguiti 
da video/dvd/giochi (44%), abbigliamento/accessori/
scarpe (38%), musica (37%) e un acquirente su quattro 
compra biglietti aerei e prenota online. 
Negli Stati Uniti, nell’ultimo mese, il 41% ha acquistato 
abbigliamento/scarpe/accessori, il 38% ha comprato 
libri e un acquirente su tre ha comprato video/dvd e 
giochi. 
In Italia invece il ranking degli articoli più acquistati su 
internet (negli ultimi tre mesi) vede al primo posto bi-
glietti aerei e prenotazioni on-line (38%), seguiti da 
abbigliamento/accessori/scarpe (32%), libri (30%), e-
lettronica di consumo (28%) e 
video/dvd/giochi (21%).  
Il numero dei consumatori on-
line che compra libri su internet 
è aumentato del 7% negli ultimi 
due anni ma il maggior aumen-
to è avvenuto nel settore dell’-
abbigliamento, delle scarpe e 
degli accessori che infatti è pas-
sato dal 20 al 36%.  
“Alcuni dei più grandi acquirenti 
di libri su internet arrivano da 
paesi in via di sviluppo – Cina, 
Brasile, Vietnam e Egitto – e 
questo dato è significativo in 
quanto indica un’enorme e po-
tenziale crescita per i rivenditori 
online che in questo modo si 
possono concentrare su questi 
mercati in rapida crescita” ha 
afferamato Carson.  
L’interesse dei consumatori on-
line nell’acquistare video/dvd e 
biglietti aerei/prenotazioni onli-
ne è cresciuto rispettivamente del 
2% e del 3% su internet negli ultimi due anni – oggi un 
consumatore su quattro a livello globale, in questi ultimi tre 
mesi, acquista questi articoli sulla rete. Più del 70% degli 
Indiani e più del 60% di coloro che utilizzano internet in 
Irlanda e negli Emirati Arabi ha affermato di aver acquistato 
biglietti aerei e di aver effettuato prenotazioni su 
internet negli ultimi tre mesi mentre l’organizzazione di 
un viaggio rappresenta la quarta tipologia di shopping 
più comune sul web.  
“Il turismo è una categoria che è stata estremamente 
adattata al bisogno di internet di fornire un accesso effi-
ciente ad una gamma estremamente ampia di informa-
zioni corrispondenti.  
Sebbene alcune aree del settore del turismo fossero 

inizialmente molto lente nell’utilizzare i benefici di 
internet, ora questo settore rappresenta indubbiamente 
una delle storie di successo del mondo online, in quanto 
gioca un ruolo integrante nell’organizzazione e nell’e-
sperienza dei viaggiatori di oggi” ha affermato Carson. 
 

I metodi di pagamento per lo shopping on-
line 
Le carte di credito sono di gran lunga il metodo di paga-
mento più comune per gli acquisti in internet  – il 60% 
dei consumatori online internazionali utilizzano le loro 
carte di credito per acquisti recenti su internet, men-
tre un consumatore su quattro sceglie PayPal. Tra 
questi pagamenti con carta di credito, più della metà 
(53%) utilizza Visa. 
Gli acquirenti on-line turchi (che rappresentano in quel 

Paese l’elite) sono al primo posto nella graduatoria 
mondiale per l’utilizzo di carte di credito per gli acquisti 
online (91%), seguiti dall’86%  dei consumatori Irlan-
desi e dall’84% dei consumatori Indiani e da quelli degli 
Emirati Arabi Uniti.  
“Fare shopping su internet con una comoda carta di cre-
dito è particolarmente invitante per i consumatori nei 
mercati emergenti che semplicemente non riescono a 
trovare o a comprare gli articoli che più desiderano nel 
loro negozio. Internet ha aperto un mondo nuovo per 
questi consumatori” ha affermato Paul.   

Segue dalla pagina precedente 

Rank Retailer Dic. 07 
Utenti Unici 

Dic. 07 
Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 
1 eBay 124,132,042 36.1% 

2 Amazon 99,863,339 29.1% 

3 Target 37,717,553 11.0% 

4 Wal-Mart Stores 36,994,959 10.8% 

5 Best Buy 24,089,267 7.0% 

6 Circuit City 19,725,537 5.7% 

7 Sears 17,651,868 5.1% 

8 ToysRUs 17,610,395 5.1% 

9 Overstock.com 17,192,765 5.0% 
10 JCPenney 16,331,132 4.8% 

Classifica dei primi 10 siti per gli acquisti on-line a livello globale 
Dicembre 2007 - Utenti Unici 

Fonte: Nielsen Online, Dicembre 2007 
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Oltre 875 milioni  
i consumatori che fanno shopping on-line 

Mentre i consumatori dell’Asia e del Mondo Latino Americano 
sono più propensi nell’utilizzare le carte di credito rispetto ad 
altre forme di pagamento, le carte di debito  sono utilizzate 
maggiormante dai consumatori della Gran Bretagna (59%) 
e degli Stati Uniti ( 40%). Peculiare la situazione italiana, 
dove al primo posto nelle preferenze degli acquirenti online 
si posiziona PayPal (45%), seguito dalle carte di credito 
(43%) e dalle carte pre-pagate (42%), mentre al contrario 
degli anglosassoni gli italiani sembrano scarsamente pro-
pensi all’utilizzo delle carte di debito (3%).  
Selezione dei siti per gli acquisti on-line  
Secondo Nielsen, i consumatori on-line tendono ad accedere 
ai siti che sono più familiari per loro, con il 60% che afferma 
di comprare quasi sempre nello stesso sito. “Questo dimo-

stra l’importanza di catturare l’attenzione di decine di milioni 
di nuovi consumatori online nel momento in cui effettuano il 
loro primo acquisto su internet.  
Se i siti dedicati allo shopping riescono a catturarli il prima 
possibile e a creare un’esperienza positiva di acquisto, 
conquisteranno la loro fiducia e i loro soldi” ha affermato 
Paul. Nel selezionare i siti nei quali effettuare gli acquisti, 
un terzo dei consumatori si avvale di un motore di ricerca 
o semplicemente naviga in rete per trovare il migliore 
negozio online. Un acquirente su quattro si affida ai con-
sigli degli altri consumatori. 
 “I consigli dei consumatori, siano essi amici o semplicemen-
te consumatori online, giocano un ruolo straordinario nel 
processo decisionale. L’esplosione del “Consumer Generated 
Media” nell’ultimo anno dimostra che  il passaporola è in 
forte aumento” ha affermato Carson. 

Rank Apparel/Beauty Retailer Dec 07 
Utenti Unici 

Dec 07 Penetrazione 
sui navigatori attivi 

1 eBay Abbigliamento Scarpe & Accessori 22,865,384 6.7% 
2 eBay Gioielli e Orologi 8,561,389 2.5% 
3 L.L. Bean 5,886,068 1.7% 
4 Victoria's Secret 5,789,312 1.7% 
5 Zappos.com 5,747,256 1.7% 
6 Lands End 5,696,973 1.7% 
7 Old Navy 5,182,397 1.5% 
8 Sephora 5,179,496 1.5% 
9 AVON 4,779,203 1.4% 
10 eBay Health & Beauty 4,336,616 1.3% 

Classifica dei primi 10 siti  per l’acquisto di prodotti di Abbigliamento/Bellezza a livello globale  
Dicembre 2007 - Utenti Unici 

Segue dalla pagina precedente 

Fonte: Nielsen Online, Dicembre 2007 
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On air la nuova campagna Cineas  
per il corso ERAM 

Clima impazzito, catastrofi natu-
rali, incidenti, rifiuti, l’ambiente 
paga il prezzo di uno sviluppo 
spesso incontrollato. In un futu-
ro non troppo lontano anche il 
profumo di un fiore potrebbe 
diventare dannoso per la salute. 
Dag Communication ha scelto 
un’immagine forte ed un’headli-
ne contro-intuitiva per la campa-
gna pubblicitaria che promuove 
il nuovo corso Cineas per la pre-
venzione dei rischi ambientali. 
Su uno sfondo grigio, il colore 
dello smog e delle città inquina-
te, si stagliano le due figure pro-
tagoniste dell’immagine: la ma-
schera antigas e il fiore, associa-
te tra di loro per esprimere il 
livello di allarme a cui siamo e-
sposti. Senza ricorrere a foto di 
incidenti, disastri ambientali o 
rifiuti il messaggio non perde 
forza, ma cattura l’attenzione 
del lettore spingendolo ad una 
riflessione amara. “In linea con 
le precedenti campagne, abbia-
mo proposto a Cineas una co-
municazione ad alto impatto per 
la promozione di una figura pro-
fessionale innovativa, quella del 
risk manager ambientale”, ha 
commentato Elena Guzzella, 
Amministratore delegato di DAG 
Communication. “Cineas ha 
svolto un ruolo pionieristico per quan-
to riguarda la diffusione della cultura 
del rischio e da anni affida le proprie 
campagne alla nostra agenzia. Per il 
corso “Environmental Risk Asses-
sment and Management (Eram)” ab-
biamo puntato su una comunicazione 
raffinata e sottile e sull’integrazione 
tra la campagna pubblicitaria e il por-
tale www.cineas.it ricco di contenuti e 
approfondimenti sul tema”. L’headline 
della campagna adv richiama il con-
cetto della responsabilità sociale e 

vuole sollecitare le aziende a riflettere 
su una verità ormai dimostrata dai 
fatti: occuparsi dei possibili danni am-
bientali non è solo un dovere nei con-
fronti della società e della natura, ma 
un fatto imprescindibile per la salvez-
za economica dell’azienda stessa. Il 
costo di un eventuale danno ambien-
tale è spesso tale da portare alla 
chiusura di un impianto o di un’impre-
sa. Oltre alla campagna adv per la 
prima edizione del corso Eram, DAG 
Communication ha curato anche il 

restyling del sito del Consorzio 
(www.cineas.it) trasformandolo in un 
portale che presenta novità e aggior-
namenti in materia di r isk 
management. Sei i settori presi in 
considerazione: ambiente, assicura-
zioni, finanza, imprese, periti e sani-
tà. In materia di rischio ambientale ci 
sono notizie riguardanti le ultime pub-
blicazioni bibliografiche, la legislazio-
ne, i rapporti e le ricerche e il vade-
mecum delle pratiche da seguire per 
evitare sinistri. 
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Bacardi Apple dal 2008, è lo sponsor 
ufficiale del FreerideTour, al suo secon-
do anno di edizione; previste 6 tappe e 
cominciato sabato 19 gennaio, il tour 
terminerà il 30 marzo a Madonna di 
Campidoglio. Il villaggio del Freeride-
Tour apre i battenti, alle 9 del mattino 
con la possibilità di testare lungo tutto 
l’arco della giornata il materiale tecnico 
relativo a sci, snowboard e snowkite e 
cimentarsi nel primo tower snowpark, 
mentre la sera, tanto divertimento che 
Bacardi Apple propone agli sportivi. 

Bacardi apple 
protagonista 
del Freeride 

tour 
Liguero Franchising ha affidato a 
Sound PR le attività di Relazioni 
Pubbliche per promuovere la nuova 
linea 2008 di lingerie e costumi da 
bagno. Negli attuali 20 punti vendi-
ta monomarca in franchising pre-
senti sul territorio nazionale, Ligue-
ro distribuisce numerose linee di 
biancheria intima, pigiameria, co-
stumi da bagno e accessori moda 
mare per uomo e donna. Le azioni 
di comunicazione saranno principal-
mente rivolte a presentare di volta 
in volta le nuove linee di prodotti 
ideate per soddisfare tutti i gusti e 
le fasce d’età dell’affezionata clien-
tela. Liguero si distingue per la pro-
duzione rigorosamente italiana dei 
propri capi, per i prezzi competitivi 
e per la capillare distribuzione in 
tutta Italia del marchio caratterizza-
to da una simpatica e accattivante 
fetta d’anguria che richiama il trico-

lore italiano. Nel 2008 Liguero pre-
vede l’apertura di altri 10 negozi in 
franchising nelle aree del nord Ita-
lia. “Abbiamo scelto Sound PR per 
la pluriennale esperienza nel settore 
dell’abbigliamento e per la flessibili-
tà con cui ha saputo rispondere alle 
esigenze di incremento di visibilità 
nella nostra ricerca di sviluppo del 
marchio e di presentazione dei pro-
dotti delle nostre linee” - dichiara 
Luigi De Biasi, Responsabile Area 
Franchising di Liguero Franchising 
S.r.l. “Siamo lieti di annunciare 
questa nuova collaborazione che ci 
vedrà impegnati per tutto il 2008. 
L’acquisizione di Liguero arricchisce 
il nostro parco clienti con una mar-
ca di intimo che va a consolidare la 
nostra presenza nel settore dell’ab-
bigliamento” - afferma Alessandra 
Malvermi, Managing Partner di 
Sound PR. 

A Sound Pr la comunicazione 
Di Liguero franchising 

S’intitola Tra design e delirio il libro che vede come autori Alberto Bovo e 
Sandro Manente, partner fondatori di Hangar Design Group, studio multidi-
sciplinare di comunicazione, design e grafica. Il libro, edito da Lupetti, rac-
conta la storia, a metà strada tra il romanzo e il saggio, di una realtà “sui 
generis” che sin dai suoi esordi ha scelto di andare controcorrente, parten-
do dalla terraferma veneziana per esportare la propria mission creativa in 
tutto il mondo: a Milano, a New York passando per Shanghai. Gli autori 
hanno scelto di raccontare la loro verità sui tanti incontri, illuminanti e non, 
con i personaggi dell’industria e con gli amici incontrati in oltre vent’anni di 
attività. Il libro è infatti un’inesauribile mi-
niera di aneddoti, citazioni, immagini, me-
morie, tutte riguardanti le idee nate all’in-
terno di due vecchi hangar di dirigibili. Dalla 
grafica all’interior design, dalle campagne 
pubblicitarie all’editoria, dal web design dal 
product design, dalla fotografia all’ufficio 
stampa, attività queste che da sempre con-
notano e caratterizzano la trasversalità del 
servizio offerto da Hangar ad una commit-
tenza sempre più ampia ed esigente. Come 
dice Alberto Bovo, Presidente e fondatore di 
Hangar Design Group“… abbiamo voluto 
raccontare la nostra attività senza sosta, 
che esprime il modo attuale di progettare 
come risposta al bisogno di un design e di 
uno stile di vita contemporaneo fatto di tan-
ta seduzione e un po’ di funzionalità...”. 

  Tra design e delirio  
edito da lupetti 

Hantarex  
Electronic 

Systems  alla 
fiera ISE  

Ad una settimana dall’inaugurazione 
dell’edizione 2008 di ISE, integrated 
system Europe, hantarex electronic 
systems, annuncia la propria parteci-
pazione alla più importante fiera eu-
ropea dedicata al mondo dell’audio 
video e dei sistemi integrati profes-
sionali; tre le più importanti novità 
hantarex: alta definizione, grandi for-
mati e fibre ottiche. 
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RMG Connect realizza il 1°blog italiano in HD 

Riparte l’operazione ExtremeHD e si 
rinnova il sodalizio Canon-RMG Con-
nect, co-sponsor dell’impresa di Si-
mone Moro.  E ’  on- l ine su 
www.extremehd.net la terza sfida 
che vede come protagonista Simone 
Moro, alpinista estremo del The 
North Face International Team, alle 
prese nuovamente con la scalata del 

Broad Peak (8047 m). Anche quest’-
anno gli utenti potranno seguire 
Simone giorno per giorno, godendo 
degli spettacolari contributi foto e 
video prodotti con apparecchiature 
Canon, che lui stesso caricherà dal 
campo base. Il team di RMG Con-
nect guidato da Massimiliano Maria 
Longo e Davide Boscacci ha ulterior-

mente rinnovato la piattaforma con 
tecnologia Ajax/Flash 9, sviluppando 
per questa spedizione una nuova 
interfaccia di caricamento e di vi-
sualizzazione che consente a Simo-
ne Moro di caricare e visualizzare 
filmati in alta definizione fino all’HD 
720p in formato H264. E’ il primo 
blog italiano in HD. 

MailUp (www.mailup.it) sarà presente a Infosecu-
rity Italia 2008, l’evento dedicato alla sicurezza in-
formatica, che si svolgerà a Milano dal 5 al 7 feb-
braio. Mailup presenterà la nuova versione MailUp 
v5.7, aggiornamento che estende le possibilità della 
multicanalità, con una gestione unificata dell'ana-
grafica email ed sms, oltre a nuove procedure di 
caricamento elenchi asincrone, molto attese dai 
Clienti. L'aggiornamento alla nuova versione sarà 
rilasciato gratuitamente a tutti i clienti MailUp 5.x. 

Mailup: a Infosecurity 
2008 la nuova  
versione 5.7  Da fine dicembre 2007, a domenica 24 febbraio 2008, si terrà 

l’hotandcold tour, per degustare ChinaMartini nelle più belle 
baite del nord Italia. Numerose saranno le tappe, che permet-
teranno di far riscoprire il gusto inaspettatamente dolce-amaro 
di ChinaMartini, ottima fredda, ma inimitabile se consumata 
calda. Sciando vestiti da bottiglie di ChinaMartini, i ragazzi dell’-
animazione lasceranno gli inviti alla degustazione, mentre le 
hostess, omaggeranno i partecipanti all’iniziativa con un porta-
skypass nero ChinaMartini. 

Sulle piste per  
degustare ChinaMartini 

Unbranded è stata scelta e incaricata di studiare 
la nuova comunicazione per la 18^ edizione del 
Festival Latino Americando, evento milanese 
dedicato alla cultura latinoamericana, che si 
terrà come ogni anno durante i mesi estivi a 
partire da giugno fino ad agosto presso il Fo-
rum di Assago.  
La manifestazione di quest’anno sarà ricca di 
novità a cominciare dal cambiamento di immagi-
ne, proposto dall’agenzia nella strategia di ripo-
sizionamento del marchio. 

Unbranded vince  
il Festival Latino 
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Mario Volanti e Marco Settimi i vice presidenti 
 

Associazione Radio FRT: nuove nomine 

di Stefania Salucci 
Mario Volanti è nuovo Vice Presidente 
dell’Associazione Radio FRT assieme a 
Marco Settimi (Radio Subasio). 
Cinquataquattro anni, imprenditore 
radiotelevisivo, Mario Volanti è noto 
soprattutto per aver fondato nel 1982 
l’emittente di sola musica italiana 
Radio Italia e per essere il Presidente 
ed Editore del Gruppo Radio Italia 
che, oltre all’emittente radiofonica, 
comprende Video Italia, Radio Italia 
Tv, il sito internet radioitalia.it e 
l’etichetta discografica “Solomusicaitaliana”. 
Ho raggiunto al telefono Volanti che, 
come sempre, ha risposto alle mie 
domande in maniera molto serena e 
schietta: “Mi hanno chiesto di farlo e 
io ho accettato con piacere. Quello 
che vorrei fare è dare il mio 
contributo alle diverse attività 
dell’Associazione per tutelare tutte le 
radio, ma è troppo presto per pensare 
a obiettivi o strategie, anche in 
relazione alla situazione politica. Prima 
dobbiamo capire cosa succederà nello 
scenario politico, con chi dovremo 
interloquire, se la legge Gentiloni andrà 
avanti (anche se penso di no) e solo 
dopo potremo capire come muoverci”. 
La FRT - Federazione Radio Televisioni, 
è stata costituita nel 1984 ed è 
l'associazione di categoria degli 
imprenditori radiotelevisivi privati 
italiani. Ad essa fanno capo 
L ’Associaz ione Tv Nazional i , 

l’Associazione Tv Locali, l’Associazione 
di Fornitori di contenuti a diffusione 
satellitare e l’Associazione Radio. Le 
emittenti associate alla FRT 
rappresentano (in termini di ascolto, 
fatturato e occupazione) oltre il 95% 
dell’intero settore televisivo privato 
(con le tre reti del Gruppo Mediaset - 
Canale 5, Italia 1, Rete 4 -, quelle del 
Gruppo Telecom Italia Media - La 7 e 
MTV Italia -, Sky Italia, alcuni 
content provider di canali satellitari 
tra cui Fox Channels e 135 emittenti 
televisive locali) e circa il 60% di 
quello radiofonico (con 5 radio 
nazionali - RTL 102,5, RMC Radio 
Monte Carlo, Radio 105 Network, 
Radio Kiss Kiss Network e Radio 
Italia, e 180 radio locali. 
La nomina è avvenuta a margine 
dell’Assemblea della FRT , durante la 
quale sono state rinnovate le cariche 
relative al triennio 2008–2011, che 
riportiamo integralmente. A breve si 
riunirà il Consiglio Federale della FRT 
per la nomina del Presidente della FRT. 
Associazione Tv nazionali  
Presidente:  
Fedele Confalonieri  (Mediaset) 
Vice Presidente: 
Tullio Camiglieri (Sky Italia) 
Consiglieri:  
Gina Nieri (Mediaset), Andrea 
Ambrogetti (Mediaset), Alfredo Borgia 
(Sky Italia), Leda Petrone (Sky Italia), 
Enrico Perazzini (Telecom Italia Media), 

Antonio Campo Dell’Orto (MTV Italia), 
Piero De Chiara (Telecom Italia Media); 
Associazione Tv Locali 
Presidente: 
Maurizio Giunco (Espansione Tv) 
Vice Presidenti: 
Giorgio Tacchino (Teleradiocity 
Piemonte- Italia 7 Gold); Raimondo 
Lagostena (Profit Group – Odeon Tv) 
Consiglieri: 
Luigi Ferretti (Sesta Rete - Italia 7 Gold), 
Davide Boscaini (Quarta Rete), Carla 
Visone (Tele Oggi), Carlo Ignazio 
Fantola (Videolina), Italo Elevati 
(Telecampione – Odeon Tv), Renato 
Stramondo (Antenna Sicilia), Giorgio 
Galante (Tele Padova – Italia 7 Gold), 
Piero Manera (Rete 7 Piemonte) 
 Associazione Radio  
Presidente 
Roberto Giovannini (Radio Sabbia) 
Vice Presidenti FRT 
Marco Settimi (Radio Subasio), Mario 
Volanti (Radio Italia Solo Musica 
Italiana) 
Vice Presidente Associazione 
Ivano Conca (Radiolina) 
Consiglieri 
Angelo Zibetti (Radio Zeta), Angelo 
Micale (Radio Tele Color), Enzo 
Campione (Radio e Reti), Marco 
Montrone (Radio Norba), Francois Le 
Genessiel (Gruppo Finelco), Lorenzo 
Suraci (RTL 102.5), Agostino Sdey 
(Radio GRP), Antonio Niespolo, (Radio 
Kiss Kiss). 
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Nuovi contenuti per PlayNow 
di Sony Ericsson 
Sony Ericsson ha annunciato grosse novità che riguardano  
PlayNow, il servizio di download “over the air”, nato per 
fornire contenuti multimediali ai clienti dei propri telefonini. 
Infatti la società nippo-svedese ha concluso nuovi accordi 
con 10 etichette discografiche per ampliare l’offerta dei 
contenuti musicali. Così grazie all’intesa con Sony BMG, 
Warner Music Group, EMI, The Orchard, IODA, The Po-
cketGroup, Hungama, X5 Music, Bonnier Amigo e Vid Zo-
ne, PlayNow si è arricchito di oltre 5 milioni di brani musi-
cali. Altra novità è il nuovo nome del servizio M-Buzz, che 
ora si chiamerà PlayNow Uncut, che fornisce uno spazio 
promozionale per gli artisti emergenti, dove le nuove leve 
potranno farsi conoscere attraverso brani musicali, video, 
lavori creativi o interviste. Poi c’è il servizio TrackID: in 
grado di riconoscere un brano musicale semplicemente 
facendone ascoltare al cellulare un breve spezzone. La 
nuova versione di PlayNow sarà lanciata a maggio del 
2008 in Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca, raggiun-
gendo il resto del marcato europeo verso la metà dell’an-
no. Entro la fine dell’anno Sony Ericsson estenderà il servi-
zio anche in America ed in Asia. 
 

Sony, Warner, EMI e Universal 
negano l’accordo con Qtrax 
Solo ieri avevamo riportato la notizia che Qtrax annunciava 
la partenza di un nuovo servizio online di files-sharing, che 
permette di scaricare canzoni gratis dal web. La società si 
vantava di aver raggiunto un accordo con le più importanti 
case discografiche del mondo. Ma SonyBMG, Warner, EMI 
e Universal hanno precisato di non aver concesso a Qtrax 
nessuna autorizzazione ufficiale per disporre della loro mu-
sica. EMI e Universal dichiarano che c’erano trattative in 
corso con Qtrax, ma la discussione sulle licenze non aveva 
ancora trovato una soluzione soddisfacente. Invece Sony 
BMG sostiene che il servizio per il quale era stata aperta 
una trattativa non è stato lanciato, e comunque avrebbe 
dovuto essere limitato al solo territorio statunitense. Sicu-
ramente il problema che frena le case discografiche dall’a-
derire al contratto, è il fatto che Qtrax offre un servizio di 
download gratuito e non di streaming, quindi regolamenta-
re in modo appropriato la vendita e la retribuzione in que-
sto modello gratuito è una questione complicata. Il presi-
dente, Allen Klepfisz, di Qtrax comunque ha tenuto a preci-
sare che la conclusione delle trattative avverrà in tempi 
brevi. 

 
Sentenza Ue: i dati personali  
restano riservati 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che 
non si possono divulgare dati personali in un procedi-

mento civile, anche se la causa riguarda la tutela dei di-
ritti d’autore. Così la giustizia di Lussemburgo si è e-
spressa in merito alla vicenda che riguardava Telefoni-
ca, accusata di essersi rifiutata di comunicare l’identità 
e l’indirizzo delle persone a cui fornisce un servizio di 
accesso ad internet. La Promusicae, associazione dei 
discografici spagnoli, chiedeva alla giustizia di imporre 
alla società di telefonia di divulgare i dati di tutti quegli 
utenti che avevano utilizzato internet per scaricare 
files protetti dal diritto d’autore. Ma per la legislazione 
spagnola la comunicazione dei dati sarebbe stata ob-
bligatoria solo se si fosse trattato di una causa penale 
o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa na-
zionale. La Ue quindi in materia di normativa comunitaria 
ha sottolineato che non può obbligare gli Stati membri 
della comunità europea ad inserire l’obbligo per la diffu-
sione dei dati personali anche nei procedimenti civili. 

 
Editis in vendita: 
in gara anche RCS e Mondadori 
Secondo “Le Tribune”  la società spagnola Planeta e le 
italiane Mondatori e RCS sono interessate all’acquisto del 
gruppo editoriale Editis, che la società Wendel è in procin-
to di vendere. Anche se ufficialmente Wendel non ha ini-
ziato nessuna trattativa, il quotidiano francese afferma 
che Jean-Bernard Lafonta vuole concludere l’affare entro 
questo semestre. Il prezzo di Editis, che Wendel aveva 
acquistato nel 2004 da Lagardere per 660 milioni di euro, 
sarebbe ora in un range tra i 750 e i 950 milioni di euro. 
Editis è il numero due dell’editoria francese, possiede una 
quarantina di marchi, tra cui Plon, Nathan e Robert Laf-
font, e da lavoro a circa 2400 dipendenti. Editis dai 7,3 
milioni di euro di utili realizzati nel 2004 è passata nel 
2006 a 41,5 milioni. Rizzoli figurava nella rosa dei candi-
dati all’acquisto di Editis già nel 2004 e Mondatori, che ha 
da poco comprato Emap France, non ha mai nascosto 
l’ambizione di espandersi in Francia. 

 
Entro il 2008 solo Blu-Ray 
La società di analisi Gartner ha confermato che il 2008 
sarà l’anno che decreterà il Blu-Ray formato vincente a 
discapito dell’HD-DVD. La riduzione dei prezzi recente-
mente attuata da Toshiba, dopo la scelta di Warner Bros. 
di supportare esclusivamente il formato Blu-Ray, potreb-
be rivelarsi una mossa inutile contro la supremazia del 
formato creato dalla Sony, ora supportato da ben 5 delle 
7 major cinematografiche più grandi del mondo. Gartner 
stima che il Blu-Ray vincerà la guerra entro la fine del 
2008. Infatti anche la catena di negozi Woolworth ha 
detto che a partire da marzo venderà solo film in questo 
formato. Probabilmente dietro alla supremazia del pro-
dotto Sony, c’è il successo delle PS3 che esce di serie con 
un lettore Blu-Ray. 
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Walter Narisoni nominato Sales 
Engineer Manager di Sophos Italia 

Sophos ha annuncia-
to la nomina di Wal-
ter Narisoni a Sales 
Engineer Manager. 
Narisoni, entrato in 
Sophos Italia cinque 
anni fa, assume un 
ruolo che lo vedrà 
ancora più impegna-
to a diffondere la 
cultura della sicurez-
za informatica e le 
soluzioni di sicurezza 
Sophos. Si occuperà, 
in particolare, di co-
ordinare le attività 
del team di Sales 
Engineer e di sup-
portare il gruppo 
commerciale nel rag-
giungimento di nuovi 
importanti traguardi, 
anche attraverso 
corsi di formazione e 
di aggiornamento. 

Inoltre, coordinerà i training tecnologici delle organizza-
zioni partner di Sophos Italia, riportando a Vito Divincen-
zo,  Director of Sales & Marketing di Sophos Italia. 35 an-
ni, laureato in Ingegneria Informatica all’Università degli 
studi di Pavia, prima di entrare in Sophos Narisoni ha rico-
perto i ruoli di Software e Network Specialist in Minolta 
fino al 2002, di IT Support per l’Italia in GE Medical 
System S.p.A. e di Pilota informatico per Carrefour S.p.A. 
“La nomina di Narisoni a Sales Engineer Manager premia 
l’importante contributo che Walter ha dato alla crescita di 
Sophos Italia, in particolare negli ultimi tre anni. Sono cer-
to che la sua profonda conoscenza del segmento della si-
curezza IT e delle esigenze dei mercati di riferimento pos-
sano apportare un ulteriore impulso per consolidare la no-
stra posizione di riferimento nel mercato della sicurezza”, 
ha commentato Vito Divincenzo, Director of Sales & Mar-
keting di Sophos Italia.  "Sono estremamente stimolato da 
questo nuovo incarico in Sophos, un’azienda che si distin-
gue per l’eccellenza e l’esclusività delle proprie tecnologie 
e che, grazie a soluzioni sempre all’avanguardia e a un 
monitoraggio costante delle minacce, è diventata leader 
mondiale nelle soluzioni di sicurezza enterprise, con mi-
gliaia di utenti e partner internazionali”, ha dichiarato Wal-
ter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia. 
 

La presidenza IPRA  
di Robert Grupp  
Durante la nuova presidenza di Grupp, che avrà il compi-

to di espandere il network mondiale dell’associazione e di 
accrescere il ruolo della professione nei mercati mondiali, 
l’IPRA organizzerà due grandi eventi: l’IPRA summit, a 
Londra il 9 e 10 giugno (www.iprasummit.org) e l’IPRA 
2008 public relations world congress a Pechino, dal 13 al 
15 novembre (www.ipraworldcongress.org). IPRA, Inter-
national Public Relations Association, è l’unica associazio-
ne mondiale per professionisti senior delle pubbliche rela-
zioni che offre l’opportunità di entrare in contatto con 
1.100 professionisti del settore della comunicazione d’im-
presa e sociale provenienti da 100 diversi paesi. 
 
Comdata:  Marco Bilghese  
Direttore della nuova Business Unit 
 Comdata ha nominato Marco Bilghese alla direzione 
della nuova Business Unit Energy & Utilities, che avrà il 
compito di veicolare nel settore l’innovativa offerta del 
Gruppo, perfetta integrazione di consulenza, soluzioni e 
servizi per la gestione dei processi di business delle 
grandi organizzazioni. Nato a Genova nel 1958 Bilghese 
inizia la propria carriera in IBM nel 1985, dove assume, 
dopo un breve percorso di carriera nella struttura com-
merciale, la carica di Manager of Industrial Sector - Sa-
les. Nel 2000, passa in Hewlett-Packard in qualità di 
Client Business Manager nel settore manufacturing, con 
la responsabilità dei large account per aziende come 
ENI, ENEL, Finmeccanica.  
Nell’ottobre 2007, Bilghese fa ingresso nel Gruppo Com-
data in veste di Responsabile vendite per il Gruppo ENI. 
Da gennaio 2008, nell’ambito della direzione della neo 
costituita Business Unit Energy & Utilities, coordinerà 
una struttura di specialisti portando con sé tutte le com-
petenze che ha sviluppato nel settore grandi clienti gra-
zie anche alle precedenti esperienze professionali.  “La 
responsabilità della nuova Business Unit di Comdata 
rappresenta per me un importante riconoscimento da 
parte di un’azienda che fa dell’innovazione una delle 
proprie leve fondamentali”, ha dichiarato Marco Bilghe-
se. “Comdata, infatti, attua un modello di business vin-
cente sul mercato, proponendosi in veste di Partner In-
dustriale che, attraverso l’integrazione di Consulenza 
Specialistica, Strutture Operative di eccellenza e Tecno-
logie evolute, è in grado di condividere i rischi e creare 
valore stabilendo collaborazioni strategiche con i propri 
clienti”. “Con la realizzazione della Business Unit dedica-
ta al mondo Energia e Multiutilities, Comdata intende 
diventare leader in un comparto in cui la gestione della 
Relazione Clienti sta assumendo un ruolo sempre più 
centrale e determinante per mantenere ed incrementare 
la competitività delle aziende”, ha affermato Fiorenzo 
Codognotto, Amministratore Delegato di Comdata. 
“Siamo certi che l’esperienza e le competenze di Marco 
Bilghese ci consentiranno di proseguire in un percorso 
che ha già iniziato a darci grandi soddisfazioni, realiz-
zando pienamente le nostre strategie nel settore.” 
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audience 2310 993 719 3579 2096 4262 6199 2392 

share 23.3 21.1 17.4 25.8 20.4 22.7 23.4 27.8 

 

audience 1083 482 398 1788 1143 1564 3332 770 

share 10.9 10.2 9.6 12.9 11.1 8.3 12.6 9.0 

 

audience 840 264 405 966 863 1660 2193 877 

share 8.5 5.6 9.8 7.0 8.4 8.8 8.3 10.2 

Totale 
Mediaset 

audience 4233 1739 1522 6333 4102 7486 11724 4039 
share 42.7 37.0 36.7 45.6 40.0 39.8 44.3 47.0 

 

audience 2269 1400 1100 2803 2097 5355 5744 1713 

share 22.9 29.8 26.5 20.2 20.4 28.5 21.7 19.9 

 

audience 865 379 448 1769 1289 1044 2048 518 

share 8.7 8.1 10.8 12.7 12.6 5.5 7.7 6.0 

 

audience 874 224 335 1163 658 2165 2604 590 

share 8.8 4.8 8.1 8.4 6.4 11.5 9.8 6.9 

Totale Rai 
audience 4008 2003 1883 5735 4044 8564 10396 2821 
share 40.4 42.6 45.4 41.3 39.4 45.5 39.3 32.8 

 

audience 297 232 110 354 481 451 722 253 

share 3.0 4.9 2.7 2.5 4.7 2.4 2.7 2.9 

Altre ter-
restri 

audience 512 341 229 557 509 897 1359 504 

share 5.2 7.2 5.5 4.0 5.0 4.8 5.1 5.9 

Altre Sa-
tellite 

audience 769 320 376 842 1073 1333 1906 773 
share 7.8 6.8 9.1 6.1 10.5 7.1 7.2 9.0 




