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E’ partita la campagna Unicom  
dedicata alle imprese 

di Fabio Muzzio 
E’ on air da ieri sulle reti Me-
diaset e su LA7 la campagna 
pubblicitaria che sottolinea il 
valore e le opportunità offerti 
dalla comunicazione per la 
diffusione e il successo di un 
prodotto. Abbiamo parlato di 
questa iniziativa con Lorenzo 
Strona (nella foto), Presiden-
te di Unicom, 
 

“Buongiorno Presidente: 
quali sono i motivi che vi 
hanno spinto a realizzare 
una campagna di sensibi-
lizzazione alla comunica-
zione?”:  “I motivi – esordi-

sce Strona – sono davvero molto semplici: l’Italia vive un 
grande ritardo nell’affermazione della cultura della comu-
nicazione e vogliamo indicare questa strada sia alle pic-
cole che medie imprese e non solo, perché riteniamo che 
possa essere utile anche alla Pubblica amministrazione. 
Ci rivolgiamo, dunque, agli imprenditori ai quali consiglia-
mo di investire nella comunicazione, perché un prodotto 
non ha mai garanzie di successo, deve essere presenta-
to, fatto conoscere”. 
 

Il testimonial della campagna è Maurizio Costanzo: 
ci illustra i motivi di questa scelta?: “ Costanzo – pro-
segue il Presidente – non è solo un personaggio molto co-
nosciuto, ma è anche un’icona della televisione e, soprat-
tutto, un grande comunicatore: ci è sembrato, quindi, che 
fosse la persona giusta per veicolare il nostro messaggio. 
Tra l’altro colgo l’occasione per ringraziarlo moltissimo, 

perché ha collaborato a titolo gratuito”. 
 
Tornando alla campagna, quale visibilità avete pia-
nificato? “Lo spot di Costanzo sarà trasmesso sulle reti 
Mediaset, LA7, per quanto riguarda la copertura nazionale, 
mentre per la diffusione locale possiamo avvalerci di oltre 
200emittenti. Abbiamo anche previsto – continua Strona – 
una diffusione attraverso la carta stampata, che sarà vei-
colata sia sulle testate nazionali, che su quelle più tecniche 
e di settore grazie all’Anes che conta su circa 600 riviste. 
Il clou lo raggiungeremo nelle prossime settimane”. 
 

Una campagna unica nel suo genere…: “Questa è la 
prima volta che in Italia viene pensata e realizzata una 
campagna di sensibilizzazione nei confronti della comu-
nicazione. L’ha pensata Unicom non solo per se stessa, 
ci tengo a sottolinearlo, ma per il bene di tutto il com-
parto: se cresce la cultura comunicativa cresce tutto il 
sistema economico”. 
 

Senza comunicazione un prodotto è destinato ad 
avere meno successo?: “Non è possibile – afferma il 
Presidente – quantificare in maniera precisa il vantaggio 
che si ottiene da una buona campagna di comunicazione, 
perché dipende anche dalla tipologia del prodotto e dalle 
aspettative del marketing, ma resta il fatto che senza di 
questa nessun prodotto può avere successo. E non mi rife-
risco solo a un prodotto di consumo, ma anche per chi 
opera, per esempio, nel B2B. Una strategia corretta è fon-
damentale, soprattutto nell’attuale momento: viviamo, 
infatti, in un contesto nel quale l’offerta è ridondante, per-
ché è superiore alla domanda e il riuscire a mettersi in 
luce è vitale per avere un buon risultato, fermo restando – 
conclude Strona - che la sola comunicazione non garanti-
sce il successo”. (fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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Partirà il prossimo 7 febbraio la campagna di marketing firmata 
Walt Disney Studios Home Entertainment dedicata all’uscita di 
Ratatouille, la pellicola animata realizzata dalla Disney Pixar, 
record d’incassi 2007, vincitore del Golden Globe® come Mi-
glior film d’animazione, candidato a 5 premi Oscar® e che sarà 
disponibile in D.V.D. e Blu-ray Disc a partire dal 13 febbraio 
2008. La pianificazione media è curata da Carat e prevede la 
messa in onda di spot televisivi su canali satellitari e Mediaset, 
con una programmazione di comunicati in rotazione da 30” e 
15” per due settimane in prima serata e in programmi ad alto 
share, ma anche sui siti internet più cliccati e sui maggiori mo-
tori di ricerca; è prevista, inoltre, una campagna stampa sui 
maggiori quotidiani nazionali e sulle più importanti testate 
consumer. Inoltre, per supportare il lancio, sono state svi-
luppate diverse attività promozionali e di co-marketing con 
Canon, Sony, Nissan, Clark e molti brand ancora. Sempre 
nel campo delle attività promozionali, il gruppo Y2K, respon-
sabile degli adattamenti della campagna, ha ideato un’origi-
nale iniziativa di viral marketing: si tratta di un video realiz-
zato ad hoc in onda sulle principali emittenti televisive italia-
ne, sui canali satellitari, on-line e mobile TV.  Sono state 
pianificate in più di 50 punti vendita GD e Consumer Electro-
nics in tutta Italia, delle giornate promoters per promuovere il 
titolo; previste anche attività specifiche per alcune insegne 
Mass market e Consumer Electronics, tra cui concorsi con vin-
cita immediata sul punto vendita, promozioni con gadget a te-
ma Ratatouille legate all’acquisto del D.V.D., abbinamenti e-
spositivi con aziende partners, invio SMS a migliaia di poten-
ziali acquirenti per ricordare questa uscita. In occasione del 
lancio di Ratatouille è stata anche realizzata la campagna CRM 
– D.V.D. Red Carpet Experience, iniziativa che mette in palio 
una serata esclusiva per l’anteprima di un film Disney insieme 
alla propria famiglia e ai propri amici. La promozione del titolo 
è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi 
il 31 gennaio scorso presso la Terrazza Martini di Milano, che si 
è avvalsa della presenza 
esclusiva di Enrico Casa-
rosa, l’italiano che ha 
creato la storia originale 
di Ratatouille e ha dise-
gnato lo storyborad. Da 
segnalare, infine, inizia-
tive di consumer event: 
per il Carnevale ambro-
siano, sabato 9 febbraio, 
verrà organizzata una 
megafesta per tutti i 
bambini milanesi, che 
travestiti da piccoli chef, 
si daranno appuntamen-
to per gustare una 
proiezione dei contenuti 
speciali del D.V.D..  

Gli ingredienti  
italiani della campagna  

Ratatouille 

Notizie da...  

Ultima nata in casa Pentax 

K200D è la nuova reflex digitale ad obiettivi inter-
cambiabili di casa Pentax. Sofisticata ma al contem-
po facile da usare, è l’entry-level studiata apposita-
mente per soddisfare le esigenze di un pubblico 
ampio e diversificato, principianti compresi. 
www.pentaxitalia.com 
 
I fotografi di moda italiani 
È un dato di fatto che la creatività dei fotografi di 
moda italiani sia spesso misconosciuta e sottovalu-
tata, posta in ombra da una maggiore attenzione a 
favore dei pur validi autori stranieri. Per questo mo-
tivo, durante la settimana della Moda a Milano (16 - 
23 febbraio) verrà data, a cinquanta nuovi talenti 
della fotografia di moda italiana, la possibilità di 
incontrare personalmente gli interlocutori della loro 
futura professione (photo editor e art director di 
testate di moda ed agenzie, fotografi di fama, a-
genti) per mostrare il loro lavoro. L’iniziativa, voluta 
e supportata dal Comune di Milano, è organizzata 
dall’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti 
TAU Visual, con la consulenza di Gisella Borioli e del 
progetto MAT (Milano Altri Talenti), il coordinamen-
to di Roberto Tomesani e la partnership delle riviste 
Velvet, XL di Repubblica e D-La Repubblica delle 
Donne .  Med ia  par tner  sa rà  i nvece 
www.photographerspro.eu. www.look-book.tv 
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Italia terra di gente depressa e tri-
ste? Così i media americani dipingo-
no il Belpaese. Eppure lo Stivale è 
popolato da un variegato universo di 
imitatori, racconta-storie, rumoristi e 
cantanti improvvisati, persone in 
grado di strappare a chiunque una 
risata grazie alla loro naturale carica 
di comicità. E saranno proprio questi 
stravaganti personaggi i protagonisti 
di “Smile! Gli italiani fanno ridere”, la 

nuova trasmissione radiofonica che 
Gerry Scotti si appresta a condurre 
su Radio R101, l’emittente Mondado-
ri di cui è presidente, a partire da 
lunedì 4 febbraio. Ogni giorno dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 
10, “Smile! Gli italiani fanno ridere” 
proporrà una sfida tra due concor-
renti, pronti a dimostrare la loro ca-
pacità di far ridere raccontando sto-
rielle buffe e divertenti, imitando la 
voce del proprio idolo, interpretando 
curiose o improbabili canzoni in dia-

letto, e altro ancora. Un campionario 
di “italianità” allo stato puro che ver-
rà riproposto anche il sabato, nella 
puntata di “Smile!” di un’ora (dalle 
11.00 alle 12.00) che, oltre a ripro-
porre il meglio della settimana, sarà 
arricchita da interventi inediti. A ga-
rantire il divertimento inoltre, il fatto 
che i concorrenti potranno scegliere 
l’anonimato utilizzando un nickname, 
dando così modo a ciascuno di sbiz-

zarrirsi senza alcun timore di essere 
riconosciuti. 
Ad accompagnare Gerry Scotti in 
questo viaggio nella comicità nostra-
na e ruspante i fedelissimi giudici 
Alvise Borghi e Riccardo Di Stefano. 
Ma non solo. A decretare il vincitore 
di ogni singola puntata anche un 
“Vero Incompetente”, una persona 
assolutamente sconosciuta che ha 
tuttavia una qualche “parentela” con 
il mondo dello spettacolo: si va dal 
parrucchiere della tal diva all’idrauli-

co del tal altro giornalista, dal po-
steggiatore all’elettricista, e ancora il 
ristoratore, il geometra, l’usciere e 
via dicendo. Saranno proprio loro ad 
assegnare i 101 punti a disposizione, 
dividendoli tra i due concorrenti. Il 
vincitore entrerà in una speciale gra-
duatoria, e nella puntata del sabato 
verranno riascoltati i primi cinque 
classificati secondo i punteggi dei 
Veri Incompetenti. 

E sempre durante 
la puntata del saba-
to, saranno propo-
sti spezzoni della 
segreteria telefoni-
ca della radio, con 
tutte le persone che 
non sono entrate in 
gara ma che si so-
no dimostrate par-
ticolarmente sim-
patiche e divertenti. 
Infine, le perfor-
mance dei parteci-
panti a “Smile! Gli 
italiani fanno ride-
re”, potranno esse-
re votate attraverso 
il sito web di Radio 
R 1 0 1 
(www.r101.it) la 
settimana successi-
va a quella di mes-
sa in onda. 

Gerry Scotti: nuova trasmissione su R101  
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Saatchi & Saatchi proclama il vincitore di Socially 
Una  commissione composta dalla 
DARC- Direzione generale per l’archi-
tettura e  l’arte  contemporanee del 
Ministero per i Beni e le Attività cul-
turali e da  Guido  Cornara  e  Ago-
stino  Toscana, direttori creativi di 
Saatchi & Saatchi,  ha  scelto  la  
coppia  creativa vincitrice della borsa 
di studio messa in palio attraverso il 
progetto Socially Correct. Socially  
Correct  è un progetto ad ampio re-
spiro dedicato a Paolo Ettorre (nella 
foto), l’Amministratore  delegato  di  
Saatchi  &  Saatchi  scomparso  un 
anno fa, pubblicitario  estremamente  
sensibile alle cause sociali e che in 
oltre 35 anni  di  attività  è  stato  il  
promotore  di  numerosissime  cam-
pagne di rilevanza per la nostra so-
cietà. Il  Concorso  era rivolto alle 
Scuole di Comunicazione per la rea-
lizzazione di  una  campagna  sociale 
di sensibilizzazione sul rapporto degli 
italiani con  il  loro  territorio  dal  
titolo “PAESAGGI ITALIANI: una que-
stione di rispetto”. Tra le numerose 
proposte creative pervenute da tutte 
le Scuole e Università italiane  che  si  
occupano  di  comunicazione,  è  sta-
to  scelto il lavoro creativo  di  due  
giovani studenti dell’Università di 
Milano iscritti alla Facoltà  di  Scienze  
Umanistiche  per  la Comunicazione: 
Jacopo Colò - art director   e  Mirko  
Cetrangolo  – copywriter con la su-
pervisione del Prof. Andrea  Pinotti.  
I due giovani vincono uno stage di 
formazione di sei mesi presso  il  
reparto  creativo  della  Saatchi  & 
Saatchi, dove potranno tra l’altro  

mettersi  alla  prova  su  diversi  pro-
getti, nonché finalizzare e produrre 
la campagna da loro ideata. La pro-
posta di Colò e Cetrangolo parte dal 
presupposto che nel nostro paese 
ormai l’abuso edilizio è un’attività 
“facile come un gioco”. Nello  spot  
televisivo  sono  ritratti  alcuni  in-
contaminati paesaggi del nostro  pa-
ese,  e  a  sorpresa  compare una 
mano che posiziona con violenza 
delle  enormi  costruzioni aberranti, 
tanto da distruggere tutto l’ambiente 
circostante.  Alla  fine  si  svela  che  
questi palazzi non sono altro che 
piccole costruzioni di legno manovra-
te da due ragazzi. Il  titolo  della  
campagna  è  “Abuso  edilizio.  Un 
gioco in cui perdiamo tutti”.  La  pa-
gina  stampa  invece  ritrae  la forma 
della nostra penisola invasa  da  nu-
merosi palazzi tanto da costituire 
una barriera invalicabile. La campa-
gna ha anche una declinazione radio 
e internet. “Siamo  felici  dei  risulta-
ti  del  concorso,  e crediamo di aver 
centrato quelli  che  erano  gli obiet-
tivi: creare una campagna di sensibi-
lizzazione verso  i  cittadini per un 
maggiore rispetto del territorio de-
nunciando gli abusi  edilizi e la 
“cementificazione incontrollata”, ma 
anche sostenere la creativa   italiana   
del   futuro,   individuando   giovani   
talenti  che potenzialmente  domani  
diventeranno  dei bravi pubblicitari 
sensibili alle tematiche  sociali.  Pro-
prio  come  lo  era  Paolo  Ettorre”. 
Ha dichiarato Fabrizio Caprara – Am-
ministratore Delegato di Saatchi & 

Saatchi. Anche  Jonathan  Grundy  –  
l’altro  Amministratore  Delegato  di 
Saatchi & Saatchi  -  condivide  que-
sto  punto  e aggiunge “Una cosa è 
certa: a Paolo Ettorre  questa  cam-
pagna  sarebbe piaciuta davvero, per 
la sua capacità di sintetizzare senza 
drammatizzare un fenomeno sociale 
così grave.” Il  progetto  –  che ha il 
patrocinio del Dipartimento per l’in-
formazione e l’editoria  della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero delle Comunicazioni  e  il  
Ministero  delle Politiche giovanili e 
delle attività sportive - sarà veicolato 
nei prossimi mesi. 

A partire dal 2 febbraio, in occasione 
dell’esordio dell’Italia nel torneo 6 
Nazioni 2008 a Dublino contro l’Ir-
landa, tutti gli appassionati di rugby 
possono accedere a un nuovo spazio 
virtuale a loro dedicato e creato da Cariparma, main 
sponsor della nazionale italiana di rugby. Lo spazio, fa-
cilmente accessibile dal sito internet di Cariparma 
(www.cariparma.it), consentirà di seguire l’avvincente 
sfida, conoscere la storia della nostra nazionale e del 
torneo e avere notizie sui giocatori della squadra; inol-

tre, sarà possibile entrare direttamen-
te nel blog del campione argentino 
Diego Dominguez, che commenterà 
tutti gli impegni della nazionale, e con 
il quale si potranno scambiare impres-

sioni e commenti nei pre-gara e dopo le partite. Nel sito, 
tutti coloro che sono interessati a scoprire le iniziative 
sviluppate da Cariparma e gli appassionati della palla 
ovale troveranno informazioni complete sui prodotti più 
innovativi distribuiti nelle filiali della banca, quali il gran 
mutuo Cariparma e la carta di credito rugby. 

Il nuovo spazio virtuale creato  
da Cariparma per la nazionale di rugby 
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Da HANNspree una sponsorizzazione triennale 
per il campionato Superbike  

Il Campionato Mondiale Superbike 
entra nel suo 21° anno sotto i migliori 
auspici e con importanti frecce al suo 
arco. In primo luogo con un nuovo 
title sponsor, la HANNspree, colosso 
taiwanese dell’elettronica, che ha 
scelto il Mondiale Superbike quale 
primario strumento di promozione 
nell’ambito sportivo. La denominazio-
ne ufficiale del Campionato diventa 
quindi “HANNspree Superbike World 
Championship”. Grazie ad un accordo 
triennale, il Campionato potrà contare 
su un’importante alleanza con un’a-
zienda che in pochissimo tempo  ha 
saputo arrivare ai vertici di mercati 
supercompetitivi come quello europeo 
ed americano. L’entusiasmo e la crea-
tività di HANNspree saranno un gran-
de “booster” della crescita del Cam-
pionato Mondiale Superbike nel pros-
simo futuro. “Sono davvero soddisfat-
to del traguardo che abbiamo rag-
giunto e sono convinto che il nostro 
impegno nei confronti di questo sport 
continuerà a lungo” ha dichiarato Ke-
vin Chang, Presidente di HANNspree 
Europa. “Da sempre sponsorizziamo il 
mondo del motociclismo perché cre-
diamo in valori come la passione e il 
fair-play, una filosofia che è alla base 
stessa della nostra azienda”. La sta-
gione 2008 presenta un significativo 
miglioramento del Calendario eventi. 
Innanzitutto con il ritorno di una pro-
va negli Stati Uniti, mercato di grande 

rilievo per il Campionato Mondiale 
Superbike e per le moto di grossa 
cilindrata. Il circuito di Miller a Salt 
Lake City, uno dei più moderni di tut-
ta l’America, ospiterà il nostro evento 
il primo giugno.  Le altre importanti 
novità riguardano la Germania con il 
circuito del Nurburgring, il più presti-
gioso e qualificato in quella nazione, 
che sarà teatro del Superbike German 
Round dal 2008 in poi, e il Portogallo, 
sul nuovissimo tracciato di Portimao, 
gara che concluderà la stagione 2008. 
Infine ci auguriamo di poter presto 
confermare anche l’inserimento dell’-
evento Indonesiano di Sentul che mi-
ra a riportare il Campionato Mondiale 
Superbike nel sud est asiatico, area in 
grande sviluppo economico e di gran-
de importanza per l’industria motoci-
clistica. Se i teatri che accoglieranno il 
Campionato Mondiale Superbike sa-
ranno di prim’ordine, come si evince 
dall’analisi di tutto il Calendario, al-
trettanto entusiasmante sarà la lista 
partenti di tutte le categorie nel 2008. 
Per comprendere il livello di spettaco-
lo cui assisteremo  basta guardare 
qualche numero:  28 piloti permanen-
ti in Superbike divisi su 9 Honda, 6 
Ducati, 6 Yamaha, 4 Kawasaki, 3 Su-
zuki.  36 piloti in Supersport, 41 in 
Superstock 1000 e 33 in Superstock 
600.  Ma non è tutto. Già in questa 
stagione ai marchi “storici” presenti 
nei nostri eventi quali Ducati, Honda, 

Kawasaki, Suzuki e Yamaha, si ag-
giungeranno Triumph in Supersport e 
KTM in Superstock 1000. Le novità 
2008 non si fermeranno alla pista ma 
toccheranno anche il Paddock. Infatti 
una struttura del Paddock Show com-
pletamente nuova ospiterà tutti gli 
eventi che animano il paddock 
Superbike e creano occasioni d’incon-
tro tra i fans ed i piloti. Inoltre tutta la 
disposizione delle aree hospitality sa-
rà concepita in modo da massimizza-
re le opportunità di visibilità e promo-
zione per le squadre e di intratteni-
mento per i fans. Da ultimo, ma non 
per importanza, la joint venture tra la 
FGSport ed il gruppo Infront entra nel 
vivo della sua operatività. Varie a-
ziende del gruppo Infront infatti sa-
ranno coinvolte direttamente in aree 
quali la produzione televisiva, la ge-
stione del sito web e la gestione della 
struttura hospitality e paddock show.  
Inoltre con il 2008 è iniziata ufficial-
mente l’attività congiunta di sviluppo 
commerciale, in particolare sul fronte 
dei diritti televisivi e new media per i 
quali il gruppo svizzero è tra i leader 
assoluti del mercato internazionale. 
Con simili premesse è lecito pensare 
ad uno sviluppo significativo e duratu-
ro che porterà il Campionato Mondiale 
Superbike sempre più in alto nelle 
preferenze degli appassionati, del 
mondo degli operatori professionali e 
dei media. 
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Nasce l'osservatorio di 7Pixel 
Il Gruppo 7Pixel propone un nuovo strumento di analisi: 
l'osservatorio 7 pixel. Un'attività di ricerca che ha l'o-
biettivo di fotografare l'andamento dei mercati rile-
vando le tendenze nei desideri d'acquisto degli utenti. 
L'osservatorio 7Pixel è uno strumento che illustra gli 
interessi di consumo in base alle ricerche di prodotto 
effettuate sui siti del network 7Pixel (Shoppydoo.it e 
Trovaprezzi.it) che raccolgono oltre 5,5 milioni di visi-
te ogni mese. Per la natura di questi siti le ricerche 
sono finalizzate all'acquisto: chi cerca, infatti, non è 
mosso dalla curiosità, ma per avere informazioni sul 
prodotto e conoscerne il prezzo con una intenzione quan-
tomeno iniziale di comprarlo. Analizzare queste richieste 
permette di avere delle analisi di grande utilità anche per le 
imprese, attraverso una interessante panoramica settoriale 
dell'evoluzione dei gusti e delle tendenze basata su un 
campione di dati enorme.  
L'osservatorio effettuerà analisi periodiche su un 
numero crescente di categorie merceologiche. 
La prima analisi realizzata dall'osservatorio si concentra 
sul settore dei telefoni cellulari nel periodo di riferimento 1 
febbraio - 31 dicembre 2007.  
Un mercato complesso e in evoluzione costante, in grado 
di offrire spunti interessanti in virtù delle particolari dina-
miche d'acquisto. L'analisi è stata condotta su un campio-
ne basato su 300.000 ricerche mensili. 
L'osservatorio e i telefoni cellulari 
Dall'analisi emerge che il 97% delle ricerche nel settore 
dei telefoni cellulari riguarda solo cinque marche: Nokia 
(sempre presente con una quota intorno al 60%), Sam-
sung (che oscilla tra il 17 e il 22%), Motorola (in calo co-
stante da febbraio a novembre, ma in ripresa a dicembre 
con l'8,34%), Sony Ericsson (con una presenza variabile 
tra il 3 e il 6%) e LG (tra il 2 e il 3%). Queste cinque mar-
che nel periodo considerato mantengono sempre i primi 
posti della classifica. Al di sotto di queste marche la classi-
fica varia di mese in mese, influenzata soprattutto dal lan-
cio di nuovi prodotti. Un esempio è HP che ha lanciato il 
suo nuovo cellulare HP514 nel secondo trimestre dell'anno 
e compare tra le prime dieci marche da luglio a ottobre 
con una quota che cresce dallo 0,25% allo 0,28%. Lo 
stesso fenomeno lo notiamo con Apple, che in ottobre fa la 
sua dirompente comparsa nella top ten (1,52%) grazie 
alle prime offerte (importate) dell'attesissimo iphone, a 
novembre mantiene il sesto posto tra le marche più cerca-
te con una quota dell'1,40%, scendendo però allo 0,25% a 
dicembre. Un altro prodotto da mettere in evidenza, anche 
se in termini negativi, è il Nokia 6110 Navigator. A set-
tembre e ottobre è tra i primi dieci del mercato sostenuto 
da una campagna pubblicitaria su diversi media, ma a no-
vembre subisce un brusco calo, scomparendo dalla classi-

fica dei primi dieci modelli. Analizzando i brand osserviamo 
una regolare perdita di quote di ricerche 
su Motorola, in calo costante dal 16 al 
7,93% di novembre e una ripresa al-
l'8,34% a dicembre, che pur rimanendo 
una delle marche leader paga lo scotto 
dovuto probabilmente a un'offerta di 
prodotti poco variegata e comunque 
sostenuta da un solo modello che diven-
ta di mese in mese meno interessante. 
A dicembre rientra nelle prime dieci po-

sizioni Sagem. Dal punto di vista dei modelli, Nokia è 
leader indiscusso: occupa sempre tutte le posizioni del 
podio con una quota intorno al 60% e spesso ha più di 
cinque modelli tra i primi dieci della classifica. Questo di-
pende da diversi fattori sicuramente legati alle attività di 
comunicazione e di posizionamento del marchio Nokia e 
dall'ampiezza dell'offerta. Possiamo sottolineare in parti-
colare che i modelli N70 e N73 sono gli unici ad essere 
sempre tra le prime cinque marche tra febbraio e dicem-
bre. Inoltre Nokia pare abile nel capire quando sia giunto il 
momento di sostituire un modello. Per esempio, vediamo 
che a marzo al primo posto nella classifica dei modelli c'è 
l'N80 che nel mese successivo lascia la sua posizione al 
nuovo N95 senza concedere spazio ai rivali. A proposito di 
quest'ultimo, è importante segnalare come Nokia sia riu-
scita a raddoppiare le quote di mercato di un suo prodotto 
- l'N95 appunto - variando solo una caratteristica rispetto 
al modello precedente: lo spazio utilizzabile per registrare 
e tenere in memoria filmati, immagini e musica. Con l'in-
gresso sul mercato dell'N95 8gb, Nokia passa dal 6,31% di 
ottobre, a più del 10% di novembre (N95 4,75% + N95 
8gb 5,76%), diminuendo un po', all' 8,4% nel mese di 
dicembre. Chi acquista un cellulare di fascia alta è spesso 
guidato da motivazioni legate al fattore moda e tendenza, 
in base a quanto si può dedurre dai dati sui cellulari più 
cercati e desiderati. Dall'analisi si nota inoltre che l'e-
commerce non va in vacanza. Le ricerche sono state rela-
tivamente costanti in tutto il periodo considerato, anche in 
quello estivo. E' però interessante notare che nel mese di 
luglio, e ancora più marcatamente nel mese di agosto, il 
prezzo migliore dei prodotti cala significativamente. Ciò è 
probabilmente dovuto a una dinamica di riduzione dei 
prezzi che si evolve in tutto il periodo di vita di un cellulare, 
ma che d'estate non viene compensata dall'arrivo di nuovi 
prodotti che al lancio costano di più.  Per quanto riguarda gli 
acquisti natalizi, sembra crescere l'attenzione verso i cellu-
lari multifunzione, cioè in grado di connettersi a internet, 
immagazzinare foto e musica, e dotati anche di altre fun-
zionalità. A dicembre, il cellulare più cercato è il Nokia N73 
con quasi il 6% del mercato. 
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StageUp e Ipsos varcano i confini nazionali dello sport mar-
keting lanciando la prima ricerca che analizza l’impatto in 
Europa dei principali eventi sportivi internazionali.  
Nasce così Sponsor Value® Sport Europe, l’indagine demo-
scopica multiclient per misurare, oltre alla portata comuni-
cazionale dei principali eventi, anche la notorietà raggiunta 
dalle  sponsorizzazioni ad essi legate. La nuova ricerca pos-
siede tutte le caratteristiche di Sponsor Value® Sport Italy, 
indagine già conosciuta ed apprezzata sul mercato italiano, 
ma rivolte alla soluzione delle peculiari problematiche di 
marketing di tutte le organizzazioni coinvolte nella gestione 
dello spettacolo sportivo in Europa.  
 
Uno strumento strategico e flessibile  
Grazie a Sponsor Value® Sport Europe le Federazioni 
Sportive Nazionali e internazionali, i club, i comitati orga-
nizzatori, gli sponsor attuali e potenziali, i centri media, le 
concessionarie pubblicitarie, le agenzie di sponsoring e i 
consulenti nello sport hanno a disposizione una vastissima 
base dati, sia per singolo Paese sia a livello aggregato, per 
studiare le proprie strategie di comunicazione nel Vecchio 
Continente. L’indagine Sponsor Value® Sport Europe sup-
porta in particolare: le attività di pianificazione e promozio-
ne degli eventi sportivi; le operazioni di pianificazione, ge-
stione e controllo degli investimenti in sponsorizzazione. La 
lista degli eventi analizzati (Football Champions League,  
Formula 1, MotoGp, Campionato del Mondo Superbike,  
Basket Eurolega, Volley Champions League Maschile, 
Volley Champions League Femminile, Sei Nazioni di Rugby, 
Coppa del Mondo di Sci) ed i contenuti della ricerca (bacino 
d’interesse, frequenza e modalità di fruizione, notorietà 
delle sponsorizzazioni) sono estremamente flessibili e con-
sentono numerose personalizzazioni in funzione di specifici 
interessi. Le possibilità di ampliamento customizzato sono 
riconducibili principalmente a: 1) estensione ad altri Paesi e 
ad altri eventi (è possibile estendere l’analisi ad altri Paesi 
europei ed eventualmente anche extraeuropei di specifico 
interesse. È possibile inoltre includere nell’analisi altri even-

ti sportivi internazionali); 2) inserimento di domande “ad 
hoc”: all’interno del questionario Sponsor Value possono 
essere inserite domande di specifico interesse (es. analisi 
dei consumi del pubblico riguardo particolari beni e servizi, 
valutazione degli effetti della sponsorizzazione su notorietà 
ed immagine della Marca Sponsor); 3) tempistica delle rile-
vazioni: è possibile condurre rilevazioni “ad hoc” in qualun-
que periodo dell’anno. 
 

La metodologia di ricerca 
Per l’indagine, nella sua versione standard: 

• i Paesi coinvolti nello studio rappresentano i primi 5 
mercati Europei per Prodotto Interno Lordo (oltre 9.300 
miliardi di dollari in totale nel 2007): Francia, Germania, 
Italia, Regno Unito, Spagna. 
• l’universo di riferimento è rappresentato dalla popola-
zione di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna dai 
16 ai 64 anni (202 milioni di individui); 
• il campione di partenza è di 5.000 contatti totali (1.000 
per ogni Paese in cui è condotta la ricerca); 
le interviste sono condotte tramite Internet. 
 

Il dettaglio dei contenuti 
Sponsor Value Sport Europe, nella sua versione stan-
dard, analizza:  

• bacino di interesse e profilo del target di tutti gli eventi 
oggetto di analisi: quantificazione degli interessati agli eventi 
monitorati ed analisi socio-demografica degli interessati 
(sesso, età, titolo di studio, professione, area geografica, am-
piezza del centro abitato, dimensioni nucleo familiare, respon-
sabilità degli acquisti, responsabilità degli investimenti); 
• frequenza e modalità di fruizione (dal vivo, televisione 
free to air, altre piattaforme televisive - satellitare, cavo, 
DDT -, radio, stampa, Internet, mobile) con cui gli appas-
sionati seguono gli eventi; 
notorietà delle sponsorizzazioni: misurazione del ricordo 
degli sponsor presenti negli eventi analizzati. 

Sponsor Value® approda in Europa   
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Emirates, compagnia aerea internazio-
nale, ha riconfermato il suo impegno 
negli eventi più importanti di golf, an-
nunciando la sua presenza e supporto 
agli Open in Africa, che si terranno nel-
lo splendido Fish River Country Club. 
Per il torneo, Emirates ha delineato 
una serie di attività studiate per coin-
volgere gli spettatori e gli ospiti che 
avranno un’esclusiva opportunità di 
collaborare con i professionisti del golf 
nel torneo Pro-Am. Nella competizione 
Nearest-to-Pin, i giocatori metteranno 
alla prova le loro abilità per poter vin-
cere due biglietti a/r per Dubai con 
Emirates. Ghaith Al Ghaith, vice presi-
dente delle operazioni commerciali nel 
mondo di Emirates ha commentato: 
“Il golf sta diventando uno stile di vita 
per molti dei nostri passeggeri. Così 
come noi continuiamo ad espandere la 
nostra presenza in Sud Africa, la spon-
sorizzazione di prestigiosi eventi di golf 
e gli Open d’Africa ci permetteranno di 
supportare lo sviluppo del gioco e di  
trovarci in sintonia con i nostri clienti 
condividendo la loro passione e i loro 
interesse”. Con questa sponsorizzazio-
ne, Emirates dimostra ancora una volta 
il suo interesse per il Sud Africa: a par-
tire dal 30 marzo Emirates, infatti, ef-
fettuerà servizi giornalieri anche per 
Città del Capo, dopo pochi mesi dall’in-
troduzione del terzo volo giornaliero 
verso Johannesburg. 

Il Web è stato scelto da Candy 
Group per aprire le celebrazioni dei 
100 anni di Hoover: è on-line il 
nuovo sito www.hoover.it per i 
consumatori con 100 pagine di 
consultazione facile, navigazione 
veloce, informazione completa. 
Un posto d’onore è riservato alla 
nuova Black Collection, lanciata 
proprio per il centenario della mar-
ca. La “generation future”, che è il 
target di Hoover ed è anche il 
claim della marca, utilizza sempre 
più il Web per informarsi sugli ac-
quisti dei grandi elettrodomestici. 
Una ricerca europea di Candy 
Group riporta che in Europa, il 20-
% dei consumatori si è informato 

sul Web prima dell’acquisto: di 
questi, il 70% ha consultato i siti 
dei produttori mentre il 50% ha 
navigato anche in quelli della di-
stribuzione. E il nuovo sito Hoover, 
per grafica, contenuti, facilità di 
navigazione, potenza degli stru-
menti di ricerca, è proprio ottimiz-
zato per la consultazione. Il nuovo 
sito Hoover è certificato da W3C 
(World Wide Web Consortium), che 
ne garantisce qualità e integrità 
per quanto riguarda lettura e navi-
gazione con qualsiasi motore o 
browser. Il Consorzio è guidato dal 
1994, anno della fondazione, da 
Tim Berners-Lee, inventore del 
Worldwide Web nel 1989. 

Il nuovo sito Hoover  
per i 100 anni della marca 

Emirates torna 
agli open 
 d’Africa 
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Parking Stripe, la pubblicità sulle strisce bianche di 
parcheggio, veicolata grazie a speciali fasce in ma-
teriale plastico atto a sopportare le sollecitazioni 
delle autovetture e le intemperie senza staccarsi 
dal suolo, è da oggi disponibile anche in Italia. Di-
rettamente dagli Stai Uniti, dopo le prime installa-
zioni all'aeroporto di Verona e a quello di Bologna, 
anche Brussels Airlines, compagnia belga low cost, 
ha utilizzato le strisce Parking Stripes per le sue 
azioni di advertising. Il nuovo mezzo per fare pub-
blicità è oggi a disposizione delle aziende ed è sicu-
ro che i risultati positivi sono garantiti. Del resto le 
azioni più incisive sono quelle meno  scontate. Per 
maggior informazioni, consultare il sito 
www.parkingstripe.eu 

Parking Stripe per Brussels Airlines  

www.studioselvatv.com




On air il nuovo spot per il latte Alta 
Qualità Granarolo studiato dall’Agenzia 
di via Boccaccio. Un film con il quale 
Granarolo ribadisce con forza la distin-
tività del suo prodotto, attraverso la 
distintività della sua filiera produttiva. 
Il dialogo con i consumatori diventa più 
diretto e alla pari. E la competitività è 
espressa non dalla voce dell’azienda 
come in passato, ma dalla testimonian-
za, diretta ed empatica, di una mam-
ma. Alla domanda volutamente provo-
catoria “Perché Alta Qualità Granarolo? 
Ormai ce ne sono tanti” lei risponde in 
maniera altrettanto diretta. “Non tutti i 
latti sono uguali. In Granarolo Alta 
Qualità c’è un filo di differenza: il filo 
della filiera Granarolo”. E tutti i pas-
saggi di una filiera davvero di Alta 
Qualità vengono illustrati da un viaggio 
attraverso i pascoli. Per farci scoprire, 
seguendo un filo verde che fa da filo 
conduttore del racconto, dove e come 
nasce il latte Alta Qualità Granarolo. 
Perché “Da sempre Granarolo fa la dif-
ferenza”. Al film si affiancherà anche 
una campagna radio, con pianificazione 
nazionale e locale. Al progetto hanno 
lavorato Mauro Costa, direttore creati-
vo, Michela Sartorio, copywriter e Eli-
sabetta Vignolle, art director. 
Casa di Produzione Moviemagic, Regia 
Roberto Badò. 

Lo Z610i, il cellulare Sony Ericsson 
UMTS, uno dei telefoni più venduti 
nel 2006, è stato selezionato per il 
concorso  Pulchera, “Le cose più 
belle del mondo”, da una commis-
sione di esperti. I dieci pezzi più 
votati, vinceranno il contest e 
saranno riposti in una capsula 
metallica impermeabile e interrati 
in un parco; sopra di loro, sarà 
realizzato un giardino d'autore. 
Anno dopo anno, con le successive 
edizioni del concorso, un mosaico 

di giardini segnalerà la presenza di 
questo invisibile museo della 
bellezza: un piccolo e splendente 
tesoro nascosto, destinato agli 
archeologi del futuro. Per parteci-
pare al concorso, basta indicare i 
propri dieci oggetti preferiti tra i 100 
in  gara  votando su l  s i to 
www.pulchra.org, dal 30 gennaio al 
31 dicembre 2008. Il vincitore del 
concorso sarà colui che avrà pre-
figurato meglio di tutti la classifica 
finale dei dieci oggetti più votati. 

Granarolo, in TV 
con Nadler  

Larimer  
& Martinelli 

Lo Z610i  
al concorso Pulchera 

Per questo numero di febbraio, 
Spotlight sarà in edicola con la 
doppia edizione: rivista con CD 
audio e D.V.D., “The Best of The 
Blues Brothers” che contiene 14 
canzoni riprese dal vivo e la storia 
dei Blues Brothers raccontata come 
in un film, da Dan Aykroyd, a soli 
8,90 euro e la versione in CD audio 
con la lettura vocale in inglese del-
le notizie, degli articoli e delle in-

terviste contenute nella rivista, a 
5,90 euro.  
Inoltre, sempre su questo numero 
di Spotlight, viene proposto anche 
un articolo sulla “vita spericolata” 
di Steve McQueen e un articolo 
introduce anche i protagonisti can-
didati alla corsa alla Casa Bianca, 
che a novembre si concluderà con 
l’elezione del prossimo presidente 
degli Stati Uniti. 

Con Spotlight, il D.V.D.  
The Best of The Blues Brothers 
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eDreams ha arricchito il proprio 
canale viaggi ed è lieta di presen-
tare Kids’Adventures, i viaggi pen-
sati per far riscoprire ai bambini, 
attraverso il gioco, la storia, la 
scienza e l’arte.  Dal 15 gennaio 
2008, sul sito www.eDreams.it, è 
infatti on-line la sezione “Viaggi 
per Famiglie”, accessibile dal menù 
viaggi, ed è possibile prenotare 
uno dei pacchetti realizzati su mi-
sura per le famiglie che vogliono 
fare una vacanza all’insegna della 
cultura e del divertimento. I conte-
nuti tematici sono a cura di Domi-
na Viaggi Evento che, con Kids’ 
Adventures, propone una linea stu-
diata per rendere i bambini prota-
gonisti indiscussi della vacanza e 
che potranno così condividere con i 
grandi, l’esperienza formativa del 
viaggio: genitori e bambini visitano 
le più belle città d’arte, accompa-

gnati dai racconti delle guide e da 
quiz storici, da cacce al tesoro e da 
prove di osservazione proposte 
dagli AnimAttori; ogni animazione, 
ogni gioco, ogni componente dell’-
evento è infatti studiata affinché al 
bambino sia offerto il massimo 
coinvolgimento abbinato a un ap-
prendimento sul campo! Il genito-
re, con Kids’ Adventures, partecipa 
al gioco dei figli, entrando in com-
pleta relazione con loro, aiutandoli 
e... divertendosi. Le destinazioni 
proposte sono diverse e tutte inte-
ressanti: dall’antico Egitto, alla mi-
tica Roma, da Firenze a Milano, fino 
all’Umbria medievale. Un’iniziativa 
esclusiva, un prodotto di nuova 
concezione che eDreams distribui-
sce in anteprima dal suo portale, 
per offrire ai suoi clienti una gam-
ma sempre più raffinata e persona-
lizzabile di proposte di viaggio. 

Su eDreams.it   
i viaggi Kids’Adventures 

Foto stampate. 
Solo un ricordo? 
Secondo una recente indagine, com-
missionata da Western Digital a In-
Sight Consulting e condotta alla fine 
del 2007 in Gran Bretagna, Germania, 
Francia, Italia e Spagna, le foto digitali 
ad essere stampate su carta sono sola-
mente il 15% del totale, mentre il 21% 
degli intervistati ha dichiarato di non 
stampare mai le proprie foto digitali. 
Alla foto si attribuisce un forte valore 
personale e per questo sono necessarie 
adeguate soluzioni di back-up; questa 
problematica è condivisa dall’81% de-
gli utenti, ma ben il 38% di loro non 
prende nessuna precauzione.  

Radio Delta 1  
a Radio Reti 

Radio e Reti, la concessionaria che 
raccoglie le più grandi radio areali 
d’Italia, ha chiuso l’accordo con Radio 
Delta 1, prima emittente areale in 
Abruzzo e Molise.  
“Siamo molto selettivi nella scelta 
delle emittenti che prendiamo in con-
cessione, perché vogliamo garantire 
ai nostri inserzionisti non solo la co-
pertura dell’area ma anche la qualità 
del progetto editoriale. Radio Delta 1 
è in linea con i nostri standard: da 
oltre trent’anni un punto di riferimen-
to per gli ascoltatori abruzzesi” ha 
detto Enzo Campione, presidente del-
la concessionaria. 

Anno 4 - numero 21 
lunedì 4 febbraio 2008 - pag. 12 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


Chiquita Italia comunica  
instore con Adsolutions GDO 

Grazie alla collaborazione con la 
concessionaria milanese Adsolu-
tions GDO, Chiquita ha pianifica-
to, per il periodo tra il 21 gennaio 
e il 3 febbraio 2008, una campa-
gna instore.  
Il mezzo scelto è l’affissione al 
suolo 3D, che mette in risalto il 
casco di mini banane che sembra-

no fuoriuscire dal pavimento; inol-
tre il Claim, “Un piccolo piacere  10 
e lode” utilizza  la stessa grafica  in 
3D che ne aumenterà la visibilità. 
Per Adsolutions GDO, Chiquita rap-
presenta uno dei principali nuovi 
investitori, ampliando così il porta-
foglio clienti che conta i principali 
Player del mondo Food e non. 

Venezia Marketing & Eventi, la neonata 
società dedicata allo sviluppo del mar-
keting territoriale del capoluogo vene-
to, ha scelto come partner di comuni-
cazione AdmCom che, oltre alla comuni-
cazione istituzionale, ha realizzato la 
comunicazione “LOVE2008”, il capodan-
no veneziano in cui 90.000 persone si 
sono scambiate uno spettacolare bacio 
collettivo e “SENSATION, 6 sensi per 6 
sestrieri”,  il nuovo carnevale che segna 
una svolta nella storia della tradizionale 
festa veneziana. LOVE2008 e SENSA-
TION sono solo due degli eventi indi-
menticabili che Venezia Marketing & 
Eventi ha in programma per il 2008 e 
che vanteranno la direzione artistica di 
Marco Balich, la progettazione e il coor-
dinamento organizzativo di K-events. 

AdmCom  
comunica  
Sensation  
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Ambiente&Sicurezza  
si integra con due nuove riviste 

“Ambiente & Sicurezza”, il quindici-
nale del Sole 24 ORE di documenta-
zione giuridica, si integra con due 
nuovi allegati: “Tecnologie&Soluzioni 
per l’ambiente”, in uscita dal 5 feb-
braio 2008 e “Lavoro Sicuro”, a com-
pletare così, la linea di prodotti della 
Divisione Building de Il Sole 24 ORE 
Business Media. Con la nuova impo-
stazione editoriale, A & S, propone 
i contenuti suddivisi in cinque 
gruppi di temi omogenei: grandi 
rischi, prevenzione e protezione, 
ambiente e risorse, rifiuti e bonifi-
che e certificazione e qualità; il 
tutto in una cornice di un restyling 
grafico che rende i contenuti della 
rivista più chiari e fruibili. I due 
supplementi, spiegano inoltre, in 
maniera chiara e completa, attra-
verso commenti e fotografie, come 
mettere in atto le procedure richie-
ste dalla legislazione in materia di 
ambiente e sicurezza attraverso l’e-

same delle fasi di progettazione, 
fasi di applicazione e scelta di pro-
dotti; tutti contenuti esposti e divisi 

in quattro sezioni: istruzioni per l’u-
so, processi e sistemi,  prodotti e 
soluzioni e tecnologie e prodotti. 

Grey firma il quarto episodio di Fairy 
Active Caps, il detergente per lava-
stoviglie di Procter & Gamble efficace 
anche alle basse temperature. Grey 
riporta on air il gioiello del pulito 
nuovamente raccontato dalla coppia 
Mancini-Montrucchio, e si affida ad 
una dinamica famigliare di condivisio-
ne della quotidianità per promuovere 
uno dei numerosi vantaggi del pro-
dotto: l’essere efficace anche alle 
basse temperature. La quarta punta-
ta vede la giovane coppia sempre più 
affiatata, in attesa dell’arrivo di un 
bambino, pronta a divertirsi e ad ac-
cogliere in casa propria alcuni amici 
per un pranzo. La scena si apre con 
un brindisi davanti a una tavola ric-
camente imbandita e con una dotta 
citazione che Flavio Montrucchio offre 
ai suoi invitati: Melius abundare 
quam deficere. A pranzo terminato, 
tocca invece alla futura mamma Ales-
sia Mancini sottolineare ironicamente 
g l i  e f f e t t i  d e l l ’ e c c e s s i v a 
“abbondanza”, indicando una lava-
stoviglie a dir poco stracolma. L’in-

tervento del premuroso marito dimo-
stra sia la sua buona volontà nell’of-
frirsi per “l’affair lavastoviglie”, sia la 
sua scarsa conoscenza dei program-
mi da utilizzare: occorrerà infatti l’in-
tervento di Alessia per dimostrargli 
che con Fairy lo sporco esagerato 
non necessita di un ciclo potente, 

basta quel lo economico. Lo 
“Splendido Splendente” di Fairy, un 
vero gioiello di pulito anche nel ciclo 
economico, diventa, grazie a un ispi-
rato Montrucchio stile principe De 
Curtis, “Splendido Abundantor Abun-
dantus”. Il latino è approssimativo, il 
pulito invece è impeccabile. 

Lo splendido splendente di Fairy con Grey  
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Ambiente.tv 
emittente italiana interamente dedicata ai problemi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile.  
Cerca addetto per riprese/montaggio, possibilmente con propria telecamera dv, per realizzazione reportage congres-
suali ed interviste per web tv.  
Zona Milano e Provincia.  
Inviare cv a info@ambiente.tv 
 
Politalia srl 
La concessionaria di pubblicità in esclusiva dell’ Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Ricerca venditori/venditrici di spazi pubblicitari per ampliamento propria rete. 
Si richiede minima esperienza di vendita, serietà e buona dialettica. 
Sede di lavoro Milano 
Inviare curriculum via mail a ancirivista@politalia.it 
 
Diesis Group 
agenzia di comunicazione integrata 
1) cerca un addetto stampa con esperienza da inserire nel proprio gruppo di lavoro. Costituiscono titolo preferenziale 
attività maturate nel settore del giornalismo. Sono indispensabili dinamismo e capacità di lavorare in team. Si offre un 
contratto di collaborazione a tempo pieno. 
La sede di lavoro è Milano.  
Scrivere a: lavoro@diesis.it inviando curriculum e lettera motivazionale. 
2) cerca un addetto stampa per stage.  
Competenze richieste: capace di scrivere bene, spiccate doti relazionali, adatto a lavorare in team, buona conoscenza 
della lingua inglese.  
La sede di lavoro e Milano. Durata dello stage: 3 mesi con rimborso spese. 
Inviare il curriculum vitae e lettera motivazionale a: stage@diesis.it 
 
Mare360 
è una nuova testata di nautica on line a 360° la cui versione bimestrale cartacea 
ha appena visto uscire il suo secondo numero.  
La redazione è alla ricerca di una persona dinamica e predisposta ai rapporti interpersonali in grado di rivestire il ruolo 
di promotore/agente. 
Ambizione e passione per la nautica costituiranno caratteristiche preferenziali.  
La provenienza dal settore editoriale è gradita ma non essenziale. 
Si offre: fisso + provvigioni + rimborso spese. Sede di lavoro Milano – Piazza Caiazzo 
Si prega di mandare c.v. a moda@mare360.it o contattare Patrizia Binaschi: 
Redazione Moda di Mare 360, Tel 02 66710083 
 
Società di servizi consulenziali 
cerca un grafico web designer con buona conoscenza del linguaggio HTML e FLASH, programmi web, 
POWER POINT, etc. da inserire all'interno della divisione Marketing.  
E' indispensabile un'ottima conoscenza della lingua inglese. Max 28 anni. 
Si offre contratto a tempo determinato.  
Inviare il cv a brunella.lupano@mercer.com 
 
Concessionaria di pubblicità 
ricerca Direttore Vendite con provata esperienza.   Il candidato ideale è un professionista dinamico, 30-35 anni,  ca-
pacità organizzative, gestione rete vendita e raggiungimento obiettivi. 
Inviare C.V. a job@mediafly.it 
 
Società editrice in espansione a livello nazionale 
cerca in tutta Italia Agenti con provata esperienza per la raccolta di spazi pubblicitari. 
Si richiede forte propensione alla vendita, intraprendenza e capacità organizzative. 
Si offre sostegno di segreteria centralizzata. 
Trattamento economico interessante. 
Inviare curriculum via mail a segreteria@edicontatto.it o via fax allo 02.700557702 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



 Con l’Upter, Università Popolare di Roma,  
non è mai troppo tardi per imparare 

        Roma – dalla nostra inviata Serena Bellotti 
Palazzo Englefield nel cuore di Roma è tornato a nuova 
vita. Recentemente restaurato è divenuto la sede princi-
pale dell’Upter, l’Università Popolare di Roma. Il palazzo, 
che si adagia quasi nascosto su via quattro settembre a 
due passi dal Quirinale, è 
divenuto ora dopo molti 
anni di abbandono e di 
degrado, grazie ad un 
accurato restauro operato 
dalla Sovrintendenza di 
Roma, un centro culturale 
di grande importanza. Nei 
quattro piani del palazzo, 
con una superficie com-
plessiva di 2400 metri 
quadrati, suddivisi in 30 
aule, 8 stanze adibite ad 
esposizioni, una sala con-
ferenze da 250 posti, so-
no riunite non solo l’Up-
ter, ma anche l’Unieda, 
Unione Italiana Educazio-
ne degli Adulti, e la casa 
editrice Edup, presente 
con il suo punto vendita. 
L’operazione di restauro 
completamente auto-
finanziata, ha trasformato palazzo Englefield nel più 
grande centro italiano completamente dedicato alla 
formazione permanente. Il lifelong learning su cui si 
basa il concetto formativo dell’Upter, significa in 
parole semplici, che non si finisce mai di imparare: 
la formazione  e l’apprendimento di qualsiasi indi-
viduo dura per tutto il corso della vita. L’obiettivo 
generale di questo programma culturale è quello di 
contribuire allo sviluppo della comunità trasfor-
mandola in una società avanzata basata sulla co-
noscenza. E in questo progetto la formazione non è 
ricercata solo per fini occupazionali, ma anche per-
sonali, civici e sociali. L’Upter offre tutte queste 
possibilità, da 20 anni si occupa di fornire istruzio-
ne e colmare le curiosità della gente, attraverso 
corsi e programmi formativi liberi a tutti. L’Upter è 
un vera università: le tantissime persone che vi 
partecipano contribuiscono con le proprie capacità a 
sviluppare e promuovere la formazione. In questo 
progetto sono già state coinvolte più di 350.000 persone 
e sono stati organizzati oltre 30mila corsi. Siamo stati 
invitati anche noi all’inaugurazione della nuova sede del-
l’Upter, abbiamo incontrato il suo Presidente Francesco 
Florenzano (nella foto), che è stato anche uno dei primi 
fondatori del progetto e che ci ha detto: “Palazzo Engel-
field diventerà a livello nazionale un luogo strategico per 
la cultura, un laboratorio di partecipazione e di soddisfa-

zione per attività non solo formative ma anche di ricerca 
e di sperimentazione. L’Università Popolare è una realtà 
competitiva non solo sul piano della formazione perma-
nente, ma anche in termini economici. Basti pensare che 
i nostri corsi della durata standard di 50 ore hanno un 

costo medio di 200 euro. Facendo una ricerca, su un 
campione di 1200 persone, sulle motivazione che li 
spingono a frequentare è emerso che, la maggioran-
za partecipa per motivi culturali, cioè per apprendere 
cose nuove, a cui segue a breve distanza una percen-
tuale di gente che dice di frequentare per ricordare 
cose che ha dimenticato. Arriviamo a proporre ai 
nostri associati circa di 6000 corsi all’anno, abbiamo 
più insegnamenti in Archeologia e in Storia dell’Arte 
delle università canoniche. Abbiamo corsi di dise-
gno, pittura, scultura, laboratori teatrali, corsi di 
danza, canto, abbiamo settantuno sedi didattiche 
solo nel comune di Roma, insomma offriamo una 
scelta invidiabile. Vogliamo fare del modello Upter un 
modello sempre più diffuso, e quindi abbiamo dato 
vita nove anni fa all’Unieda, che attualmente conta 
sessantasette Università Popolari aderenti in tutte le 
regioni d’Italia”. Ascoltando il Presidente Florenzano 
scopriamo una realtà sconosciuta ai molti, un pro-
gramma culturale radicato su tutto il territorio ro-
mano e non solo. Un’ iniziativa nata in sordina ma 
che, anche senza l’aiuto dei grossi investitori e delle 

amicizie importanti, 
è riuscita a soprav-
vivere, anzi a cre-
scere diventando 
oggi un punto di 
riferimento per l’in-
tera città. L’Italia è 
al 16° posto tra i 27 
paesi europei per la 
partecipazione ai 
corsi di formazione, 
che comprende 
quella professionale 
per i disoccupati, 
quella continua per i 
lavoratori e quella 
permanente per il 
resto della popola-
zione. Siamo fiducio-
si che attraverso 

l’impegno dell’Upter e della popolazione che aderisce al 
Lifelong Learning il nostro paese salirà presto di posto 
nella classifica. E’ così bello imparare senza nessuna co-
strizione,  studiare solo per il puro piacere di conoscere 
ciò che ci appassiona, di essere curiosi della vita e ap-
prendere dai suoi insegnamenti, per diventare dei cittadi-
ni sempre più consapevoli e attivi.  
(serena.bellotti@spotandweb.it) 
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Saatchi & Saatchi per il ritorno  
del grande rugby su La7 

Anche quest’anno il grande rugby 
del Torneo 6 Nazioni scende in 
campo su LA7. L’emittente televi-
siva del gruppo Telecom Italia 
Media ha sposato da tempo i va-
lori di questo sport spettacolare, 
dall’elevato tasso agonistico, che 
ha sempre saputo mantenersi 
vero, pulito e trasparente. Per 
comunicare l'evento, al quale 
parteciperà  la nostra nazionale, 
Saatchi & Saatchi ha scelto uno 
scatto vero, rubato in una fase 
di gioco piuttosto movimentata, 
in cui un giocatore dell'Italia en-
tra in contatto con un suo avver-
sario. Il titolo gioca ironicamente 
con il visual, riportando l’accen-
to sulla nobiltà di questo sport: 
“Si dice che il cuore di un uomo 
sia grande quanto il suo pu-
gno”. Copy e Art sono Diego 
Fontana e Davide Vismara. Di-
rezione creativa Guido Cornara 
e Agostino Toscana. La pianifi-
cazione sarà effettuata su 
stampa quotidiana nazionale. 

TGCOM (il tg online di Mediaset) segna un nuovo re-
cord. A gennaio il sito ha registrato il miglior risultato 
di sempre riguardo ai lettori, i cosiddetti "utenti uni-
ci": ben 4.926.027, ossia quasi il 60% di tutta l'uten-
za dei siti internet di Mediaset. Il precedente primato 
risaliva allo scorso mese di ottobre, quando i lettori 
erano stati 4.567.913, mentre nel gennaio dello scor-
so anno i lettori erano stati 3.456.454. Le pagine 
scaricate sono state 145.707.552, oltre 30 milioni in 
più rispetto al dicembre del 2007. Ottimi dati per la 
sezione gossip che ha segnato il record assoluto 
di utenti (2.097.891) e pagine viste (21.518.056). 
Buone performance per le sezioni televisione, traina-
ta dallo speciale Grande Fratello 8 e dalla diretta 
streaming di Mattino Cinque, (1.463.617 utenti unici, 
record assoluto, e oltre 9 milioni di pagine scaricate) 
e spettacolo (oltre 1.400.000 lettori e quasi 9 milioni 
di pagine scaricate). Soddisfacenti i numeri delle se-
zioni cronaca, mondo e Tgfin, mentre la pagina 
di politica, nel mese segnato dalla caduta del gover-
no Prodi, ha totalizzato oltre tre milioni di pagine 
scaricate circa 780mila lettori. 

Tgcom: a gennaio 
record di visitatori 

TradeDoubler, azienda paneuropea di marketing digitale, 
ha annunciato una crescita del fatturato del 53%. Il fattu-
rato del gruppo ha totalizzato 2,66 miliardi di SEK (circa 
282 milioni di Euro) nel 2007 rispetto a 1,74 miliardi di 
dollari di SEK dell’anno precedente. Nel quarto trimestre il 
fatturato è cresciuto del 69% raggiungendo quota 872,4 
milioni di 
SEK (circa 
92 milioni di 
Euro. 
L’utile lordo 
dell’intero anno è cresciuto del 32% pari a 636 milioni di 
SEK (circa 67 milioni di Euro) e nel periodo da Ottobre a 
Dicembre l’utile lordo ha registrato un incremento del 34-
% pari a 187 milioni di SEK (circa 20 milioni di Euro). Il 
CEO di TradeDoubler, William Cooper, commenta così l’-
annuncio dei risultati di oggi: “È estremamente incorag-
giante vedere come tutte le aree geografiche di mercato e 
di business stanno contribuendo positivamente alla conti-
nua crescita e al successo di TradeDoubler Group e sono 
entusiasta delle ottime prestazioni dei mercati Europei in 
rapida crescita di TradeDoubler”. 

TradeDoubler:  
crescita fatturato del 53% 

Dal 1° febbraio entra nel network 
WebSystem il sito di blog professio-
nali di informazione Blogosfere 
(www.blogosfere.it). Con oltre 
6.000.000 di page views e 
2.000.000 di utenti unici al mese 
(12/2007) Blogosfere è una delle 
realtà editoriali più importanti in 
questo mondo dei blog professionali 
di informazione.  
La scelta di entrare in WebSystem, 
divisione digital della concessionaria 
del Gruppo Il Sole 24 ORE, è legata 
alla recente entrata del Gruppo co-
me azionista di Blogosfere (quota 
societaria del 30%) e  dalla scelta 
degli editori Marco Antonio Masieri e 
Marco Montemagno di affiancarsi ad 
una concessionaria presente sul 
mercato dell’on line da oltre 10 anni. 
Blogosfere non offre agli inserzionisti 
solo la possibilità di pianificare tra-
mite classiche posizioni tabellari, ma 
ha una divisione apposita per la co-
struzione di progetti speciali, legati a 
particolari esigenze di comunicazio-
ne ed interazione con gli utenti. 

Blogosfere  
in WebSystem 
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Life is Snow 2008: il tour invernale di Vodafone 
Prende il via la 
seconda edizione 
di “Life is Snow”: 
il tour invernale 
di Vodafone Ita-
lia. Anche quest’-
anno il tour toc-
cherà alcune del-
le più prestigiose località sciistiche 
italiane presentando a sciatori e ap-
passionati della neve le diverse of-
ferte del mondo Vodafone e distri-
buendo gadget e regali targati Vo-
dafone e Rip Curl, il marchio d’ab-
bigliamento della famosa surfing 
company australiana. Durante tutti 
i week end dei mesi di febbraio e 
marzo 2008, i 10 componenti del 
team Life is Snow, animeranno 8 
località sciistiche del nord e del 

centro Italia spostandosi dal paese 
alle piste da sci, ai locali serali. Du-
rante la giornata saranno distribuiti 
degli speciali Vodafone Ski Pass 
con l'invito a presentarsi presso lo 
stand Vodafone in paese per sco-
prire le nuove offerte sugli abbona-
menti e partecipare al concorso a 
premi. Tutti coloro che presente-
ranno lo ski pass e attiveranno un 
abbonamento Vodafone Facile Me-
dium, riceveranno subito in regalo 

uno zaino “Rip Curl e Life is Snow”, 
mentre chi presentera’ lo ski pass e 
aderirà al piano abbonamento Voda-
fone Facile Large, o alle offerte Vo-
dafone Casa avra’ in omaggio un 
completo da sci “Rip Curl e Life is 
Snow”. Infine tutti coloro che a-
vranno sottoscritto una qualsiasi 
delle tre offerte potranno partecipa-
re all’estrazione di un paio di sci Life 
is Snow, realizzati in esclusiva per il 
tour invernale. 
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1968, con l’Europeo l’anno che ha cambiato il mondo 
Quarant'anni fa: storicamente è l'al-
tro ieri. Nel primo numero del 2008, 
con il passaggio a periodicità mensi-
le e lo stretto collegamento con il 
Corriere della Sera, L'Europeo cerca 
di raccontare l'Italia (e non solo) del 
1968, l’anno che ha cambiato il 
mondo. E lo racconta con articoli e 
reportage delle firme storiche del 
settimanale (Oriana Fallaci, Ruggero 
Orlando, Franco Pierini, Lietta Tor-
nabuoni, Tullio Kezich, Gian Franco 
Venè, Ferdinando Scianna e altri 
ancora), di Aldo Cazzullo del Corrie-
re, dei contributi ricevuti dal Goethe 
Institut (Claus Leggewie e Gaston 
Salvatore). In quel 1968 non c'era 
soltanto il movimento degli studenti.  
In quell’anno, Papa Paolo VI prese 
una decisione clamorosa: l'istituzio-
ne di una commissione pontificia per 
abrogare, dal codice penale vatica-
no, la pena di morte, ancora in vigo-

re dai tempi dello Stato Pontificio. Il 
codice penale italiano aveva ancora 
un articolo che, in caso in infedeltà 
coniugale, prescriveva l'impunità 
per il marito adultero e la galera per 
la moglie fedifraga. C'era un paese 
che -nelle lettere al settimanale 
L'Europeo- descriveva la famiglia 
dall'interno, con squarci impressio-
nanti di violenza, cecità e sordità 
che sembrano, purtroppo, attualissi-
mi. C'erano i "cattolici del dissen-
so"  che volevano richiamare la 
Chiesa a comportamenti più evan-
gelici ( forse non fu un caso che la 
prima occupazione universitaria fu 
proprio alla Università Cattolica di 
Milano, nel novembre 1967). E ci 
furono gli assassinii di Bob Kennedy 
e Martin Luther King, l'invasione della 
Cecoslovacchia, la guerra del Viet-
nam, il maggio francese e la tragica 
vicenda di Rudi Dutschke a Berlino. 

Il Secolo XIX, Radio 19 e il sito web ilsecoloxix.it 
saranno vicini a tutti coloro che vorranno festeg-
giare San Valentino con un messaggio.  
Il Secolo XIX: è già possibile inviare i propri 
messaggi (per mail o per posta normale), che 

verranno poi pubblicati gratuitamente su un in-
serto speciale di 4 pagine a colori che il giornale 
pubblicherà il 14 febbraio. E’ assolutamente es-
senziale, per avere la garanzia della pubblicazio-
ne, che i messaggi siano sintetici e che arrivano 
entro le ore 12 di martedì 12 febbraio. 
Radio 19: dall’ 11 febbraio, fino al 14 compre-
so, chi desidera utilizzare la piattaforma radiofo-
nica dell’Editoriale Perrone potrà farlo inviando 
un Sms (numero 335 19.8.19.19). Gli sms arri-
vati entro le ore 12 di martedì 12 febbraio saran-
no anche pubblicati nell’inserto del Il Secolo XIX. 
ilsecoloxix.it: a partire da lunedì 4 febbraio, i 
lettori troveranno online lo speciale dei messaggi 
d’amore inviati e 12 vignette di Stefano Rolli che 
potranno essere scaricate e girate come vere e 
proprie postcard. 

San Valentino con 
Editoriale Perrone  

Il Sole 24 ORE affronta 
un tema di grande at-
tualità  con  il  dossier  
“Rifiuti”,  la  guida  della 
famiglia con i consigli  e 
le regole per smaltire i 
rifiuti nel rispetto dell’-
ambiente, in  edicola in 
omaggio con il quotidiano 
lunedì 4 febbraio. Il dos-
sier è presentato  al  
pubblico  con  una  cam-
pagna  stampa  e radio 
firmata da Publicis. Il  
visual  della  campagna 
riprende il concetto della 
head “Siamo tutti immer-
si  nel  problema rifiuti” 
al fine di sottolineare 
l’importanza del contribu-
to che ognuno può dare 
ad una gestione respon-
sabile dei rifiuti. 

Direttore  Creativo  Esecutivo: Alasdhair  Macgregor-Hastie   
Direttore Creativo: Roberto Caselli.     
Direttore  Creativo  Associato: Elisa Roncoroni   
Art   Director: Alberto  Calvanese 
Copywriter:  Michela Ballardini  
Client Service Team: Patrizia Bellagente, Davide Caterina. 

Il Sole 24 Ore attento  
all’ambiente con Publicis 
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Piccoli annunci in rete: una crescita irrefrenabile 
Vendere, comprare o scambia-
re merce e servizi, creando 
così un punto di contatto tra 
persone di una stessa città: 
con questo principio ha avuto 
inizio, nella prima metà degli 
anni 70, il fenomeno dei piccoli 
annunci gratuiti. 
La vera rivoluzione si è verifica-
ta però in questi ultimi anni: 
nell’era della multimedialità la 
ricerca si è spostata, sempre 
più, dalla carta stampata alla 
rete. Il motivo è da ricondursi, 
senza dubbio, ai concreti van-
taggi che l’utente riscontra su 
internet:  maggiore velocità di inseri-
mento e consultazione, aggiorna-
mento e cancellazione degli annunci 
non più validi, vantaggio di poter 
utilizzare l'e-mail per un più veloce 
contatto, facilità di cercare tra gli 
annunci senza dover scorrere pagina 
per pagina, la suddivisione in città.  
I predecessori di quello che è stato 
un successo a livello internazionale, 
si trovano negli USA. È qui che, per 
la prima volta, si è pensato di crea-
re uno spazio gratuito sulla rete per 
l’inserimento di annunci: libere ba-
cheche on line divenute, con il tem-
po e grazie all’introduzione di servizi 
aggiuntivi (forum, foto album e im-
magini negli annunci), delle vere e 
proprie community. 
Il web è oggi il luogo dove vivere 
virtualmente la comunità, dove è 
possibile far nascere un dialogo tra 
venditore e potenziale compratore, 
dove ci si può interrogare riceven-
do risposte sulla merce che si sta 
acquistando o scambiando, sul ser-
vizio che si sta cercando e addirit-
tura sulle persone che si desidera 
incontrare.  
La crescita in Italia 
Oggi in Italia, sommando i 5 mag-
giori player del mercato dei piccoli 
annunci, gli utenti unici mensili so-
no cresciuti del 200% tra dicembre 
2006 e dicembre 2007 (da 
1.800.000 a 5.390.000) e le pagine 
viste del 400% (da 24.000.000 a 
144.000.000). Si tratta di uno dei 
settori a più alto tasso di crescita 
per il quale si prevede un 2008 di 
ulteriore, grande sviluppo. 

La forza di questi siti internet è da 
ritrovarsi anche nella facilità di uti-
lizzo: si adattano, nella maggior 
parte dei casi, anche a tutti coloro 
che non hanno grande familiarità 
con internet e ciò permette un’ulte-
riore crescita del settore. 
Il caso Kijiji.it: il sito di annunci 
più visitato 
Il fenomeno ha riguardato in parti-
colar modo Kijiji.it, sito on line di 
annunci gratuiti che, secondo quan-
to rivelato dagli ultimi dati Nielsen, 
è stato il sito di annunci più consul-
tato in Italia. 
Da dicembre 2006 a dicembre 2007 
Kijiji ha registrato un incremento 
degli utenti unici mensili del 
+166% (da 612.000 a 1.627.000 
con un picco di 1.673.000) e addi-
rittura +680% in termini di pagine 
viste (da 6.000.000 a 47.000.000 
con un picco di 67.000.000), per 
un totale di 450.000 annunci attivi 
– di cui 75.000 a Milano e 50.000 a 
Roma - pari a circa 10.000 annunci 
nuovi al giorno (7 al minuto): Kijiji 
è oggi il sito leader degli annunci 
gratuiti in Italia, in termini di Pagi-
ne Viste oltre che di numero di 
annunci attivi. 
Kijiji e le sue categorie 
Kijiji è un valido esempio di come 
stia cambiando la comunicazione 
nell'era delle nuove tecnologie e, 
oltre ad essere ormai un punto di 
riferimento in Italia, si presenta co-
me un vero e proprio "pannello di 
controllo" della città. Kijiji.it è un 
sito tramite cui trovare un nuovo 
appartamento, un lavoro, amici con 

cui condividere interessi o 
vendere qualcosa di cui non si 
ha più bisogno: ha una strut-
tura user friendly e si rivolge 
in particolare a chi, dovendo 
trasferirsi in una nuova città, 
ha bisogno di informazioni per 
ambientarsi il più rapidamente 
possibile.  
Come funziona? Kijiji.it è sem-
plice come una bacheca, ma 
molto più funzionale ed effica-
ce. Gli utenti possono dialoga-
re con Kijiji, consigliando l’a-
pertura di nuove città oppure 
l’inserimento di nuove catego-

rie. C’è sempre qualcuno pronto a 
rispondere. Gli inserzionisti possono 
inserire i propri recapiti direttamen-
te nell’annuncio o, se preferiscono, 
mantenere la propria privacy, pos-
sono scegliere di essere contattati 
dagli altri utenti tramite un form 
predefinito. 
Tra le categorie più consultate tro-
viamo “Case” (60.000), “Compra/
Vendi” (85.000), “Lavoro” (40.000), 
“Servizi” (32.000), “Animali Dome-
stici” (39.000),  “Motori” (40.000), 
oltre che Tempo Libero, Corsi e Le-
zioni, Viaggi. 
Il sito è però in continua evoluzione. 
Ha infatti creato, lo scorso anno, la 
nuova sezione Case-Vacanze - cre-
sciuta in maniera esponenziale già 
nei primi mesi di vita (dai 5.000 an-
nunci iniziali di marzo ai 23.000 nei 
periodi più caldi, ad esempio giugno-
luglio 2007) - che, supportata da 
immagini e descrizioni, si presenta 
come un mezzo pratico e veloce, che 
mette direttamente in contatto chi 
cerca e chi offre qualcosa.  Mete eso-
tiche, case al mare, o in collina; agri-
turismi, o stanze da letto, in monta-
gna o al lago: con kijiji.it e la sezione 
http://case-vacanze.kijiji.it diventa-
no vicine e a portata di click. Il feno-
meno degli annunci, inoltre, ha 
“invaso” sempre più la sfera persona-
le. La rete è oggi il mezzo attraverso 
cui fare conoscenze, incontrare per-
sone nuove, con la speranza, perchè 
no, di trovare l'anima gemella... 

Gli utenti unici mensili  
sono cresciuti del 200%  

tra dicembre 2006  
e dicembre 2007  

(da 1.800.000 a 5.390.000).  
* 

Le pagine viste  
sono cresciute del 400%  

(da 24.000.000 a 144.000.000) 
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Piccoli annunci in rete: una crescita irrefrenabile 

...Partendo da questo presupposto, 
Kijiji.it ha dedicato a questo argo-
mento una sezione denominata 
“Incroci di Sguardi”, dove poter inse-
rire annunci per ritrovare una perso-
na incontrata casualmente per strada 
e mai più rivista.  
Kijiji, un fenomeno interna-
zionale 
Un successo, quello degli annunci in 
rete e in particolare di Kijiji.it, che 

non riguarda solo il nostro Paese. 
Kijiji è infatti presente in oltre 1600 
città nel mondo e, lo scorso anno, è 
arrivato anche in US. Kijiji è oggi 
presente in Canada (dove ha già più 
di 1 milione di annunci attivi), negli 
Stati Uniti; nei principali paesi asiati-
ci ed europei (tra cui Germania e 
Francia). Del network Kijiji fanno 
parte anche siti già esistenti che so-
no stati acquisiti: Gumtree nel Regno 
Unito e Loquo in Spagna. Navigando 
all'interno del network e utilizzando 
gli appositi link presenti, è quindi 

possibile leggere gli annunci di tan-
tissime altre città nel mondo. Il bo-
om degli annunci gratuiti on line ha 
interessato anche testate internazio-
nali e, proprio nelle scorse settima-
ne, hanno parlato di questo anche il 
New York Times e Business Week. 

Record di audience per 
Homelidays.com  

Anche nel 2008, e 
accade dal 2000,  il 
terzo lunedì del 
mese di gennaio è 
stato un giorno di 
r e c o r d  p e r 
Homelidays.com, 
pr imo por ta le 
europeo dedicato 
esclusivamente agli utenti privati per 
la ricerca di affitti turistici in 97 Paesi 
di tutto il mondo. Lunedì 21 gennaio 
2008, infatti, è stato registrato sul 
portale un incredibile picco di audience 
pari addirittura a 125.000 visite di 
consumatori worldwide pronti a 
consultare gli oltre 37.000 annunci, fra 
proposte di ville, appartamenti, chalet, 
baite, ostelli etc - per l’affitto di case 

vacanza.  
Il tutto per un 
t o t a l e  d i 
1.300.000 page 
view, con un 
tempo medio di 
ogni visita di 15 
minuti e 4 
secondi, ben 

105.000 visitatori unici e un picco di 
audience in serata tra le 21.00 e le 
22.00.  In pole position nella classifica 
dei Paesi con una maggiore audience 
Francia (45%) e Italia (15%), a 
seguire Spagna (9%), Germania 
(5%), Belgio (4%), UK 4%), 
Paesi  Bassi (3%), Svizzera(2%), 
Portogallo(2%), Canada(1%) e altri 
Paesi (10%). 

Corriere della Sera.it ha registrato 
11,2 milioni di lettori unici nel mese 
di gennaio (+51% rispetto allo stesso 
periodo del 2007), con 364 milioni di 
pagine viste (+27%). Mediamente, i 
lettori hanno superato quota 1 milio-
ne (+44%) con picchi di utenza il 21 
gennaio (crollo delle borse mondiali) 
e il 24 gennaio (caduta del governo). 
Ottimi anche i risultati del canale Vi-
viMilano.it che ha sfiorato i 900.000 
lettori unici (+128% rispetto a gen-
naio 2007) e superato i 7 milioni di 
pagine viste (+118%). Nel suo com-
plesso la property online di RCS Digi-
tal ha superato i 15 milioni di utenti 
unici (+50% rispetto a gennaio 200-
7) con La Gazzetta dello Sport.it (5,5 
milioni di lettori, + 47%) e con il 
nuovo sito di casual gaming 
Fueps.com (600.000 utenti). 

Rcs Digital cresce 
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Netscape va in pensione 
Ieri è stato ufficialmente dichiarato “morto” Netscape, il 
primo browser dell’era del Worl Wild Web. America On 
Line, che ha acquistato nel 1977 il prodotto sviluppato in 
origine da Netscape Communication, ha deciso di stacca-
re la spina consigliando di passare a Firefox. Sul blog 
ufficiale della società oltre alla notizia è stata fornita la 
biografia di questo software di navigazione, il primo do-
tato di interfaccia grafica e il più diffuso negli anni ‘90, 
ma che con l’avanzare degli anni e dei rivali, come Explo-
rer, Opera e Firefox, ha iniziato un lento declino. Fino ad 
arrivare alla decisione di chiuderlo definitivamente. Gli 
estimatori comunque potranno continuare ad usarlo per 
navigare, ma non potranno più contare su aggiornamenti 
e pacht di sicurezza. 
 

*** 
Microsoft vuole Yahoo!  
e sfida Google 
Microsoft ha sferrato l’attacco a Google: ha fatto un’offerta 
da 44,6 miliardi di dollari, circa 30 miliardi di euro, in par-
te in contanti e in parte in titoli, per l’acquisizione del mo-
tore di ricerca Yahoo! Non è la prima che Microsoft lancia 
un’offerta di acquisto, ma questa volta ha offerto 31 dolla-
ri per azione, il 62% in più rispetto al valore del titolo di 
Yahoo! alla chiusura di giovedì del Nasdaq. Così finalmente 
Microsoft pensa di riuscire a concludere l’affare, visto 
che il motore di ricerca fondato da Jerry Jang e David 
Filo sta passando un periodo veramente negativo. Per 
ora la proposta non ha ricevuto nessuna risposta, ma 
ha già portato dei benefici a Yahoo!, che ha visto il suo 
titolo in borsa crescere del 54%, mentre Microsoft per-
de l’1,8% in previsione del prezzo da pagare per conclude-
re l’offerta, e Google cede il 7,3%. 
 

*** 
Amazon compra Audible  
per il suo Kindle 
Anche Amazon punta a nuove conquiste. Con un investi-
mento di 330 milioni di dollari, infatti la società acquiste-
rà Audible, leader nella produzione e vendita di audiolibri 
online. Sarebbe un’ottima opportunità per Amazon visto 
che in questo modo potrebbe rafforzare l’offerta di Kin-
dle, il suo rivoluzionario lettore di e-book lanciato sul 
mercato un paio di mesi fa. L’acquisizione diventerà defi-
nitiva nel secondo trimestre fiscale del 2008. Fondata nel 
1997 e attiva soprattutto negli Usa e in Gran Bretagna, 
Audible offre circa 200.000 ore di contenuti audio forniti 
da più di 500 partner commerciali. I files possono essere 
acquistati on demand oppure grazie ad un abbonamento 
annuale. Circa un terzo degli introiti di Audible provengo-
no dagli accordi commerciali stipulati con Apple che, via 
iTunes, distribuisce la maggior parte degli audiolibri nel 
catalogo della società acquistata da Amazon. Kindle di 

Amazon è dotato di una scheda audio integrata, un ap-
prodo ideale per gli e-book prodotti da Audible. 
 

*** 
Acer batte Lenovo  
su Packard Bell 
Acer ha acquisito il 75% di Packard Bell per la cifra di 45,8 
milioni di dollari. La casa di pc di Taiwan ha dichiarato di 
aver concluso l’operazione tramite la società Gateway, 
recentemente acquisita per 710 milioni di dollari. L’ope-
razione è stata una mossa strategica, per sottrarre Pa-
ckard Bell dalle mire del produttore cinese Lenovo, an-
ch’esso interessato alla società con la finalità di espan-
dere la sua presenza sul mercato europeo. Lenovo negli 
ultimi tempi a quasi triplicato le sue entrate, grazie alla 
crescente domanda che arriva dall’Asia, con un profitto 
netto di 171,75 milioni di dollari, contro i 57,7 milioni regi-
strati nell’anno precedente, rivelandosi il quarto rivendito-
re al mondo dopo Hewlett-Packard, Dell e Acer. 
 

*** 
BioShock il videogame  
più apprezzato dalla critica 
BioShock, il videogioco uscito in agosto per l’X-box 360 di 
Microsoft si è aggiudicato il primo premio alla Games Critics 
Awards a San Francisco. Il gioco, la cui storia è ambientata 
in una città subacquea è stato un successo di pubblico e di 
critica per la Take-Two Interactive Software. “BioShock ha 
realmente scioccato, stupito ed esteso i confini dei videogio-
chi. Scommettiamo che la sua influenza si farà sentire per 
tutto il 2008” ha scritto Dan Hsu, caporedattore del 
magazine Egm, riguardo alla decisione della giuria. Il secon-
do videogioco classificato è stato The Orange Box dello 
studio privato Valve e coprodotto da Electronics Arts, Call 
Of Duty della Activision è arrivato al terzo posto. 
 

*** 
Gb: YouTube paga  
i video più cliccati 
In Gran Bretagna i video inseriti su YouTube, che riceve-
ranno il maggior numero di connessioni saranno retribuiti 
con una parte degli introiti pubblicitari. James Provan, 
venticinquenne scozzese studente d’informatica, ha già 
guadagnato 3.700 sterline, circa4.500 euro, dai video 
che ha caricato su YouTube lo scorso Aprile. I suoi lavori 
di animazione grafica hanno riscosso molto successo tra 
il popolo del sito di condivisione che fa capo a Google. Il 
più visto è stato quello in cui viene ripresa una frittella 
che danza, che ha già generato circa 2,2 milioni di visite. 
Non sono stati specificati dalla società i criteri secondo i 
quali i video saranno ammessi nella sezione partner, che 
da diritto ai ricavi pubblicitari, né sono state diffuse le 
percentuale che verranno versate ai registi dei video. 
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Symantec nomina Marco Riboli  
vice president enterprise Iberia  
 

Symantec, azienda leader nell’offerta di soluzioni e servi-
zi di sicurezza, ha no-
minato Marco Riboli 
vice president enter-
prise Iberia; nella nuo-
va posizione, Riboli, 
estende la propria re-
sponsabilità ai mercati 
di Spagna e Portogallo. 
Il nuovo incarico, si 
affianca inoltre, a 
quello di country 
manager Symantec 
Italia, e conferma i 
risultati di successo 
raggiunti in termini di 

fatturato e il continuo contributo di idee per la crescita e 
la visibilità dell’azienda a livello EMEA. “Sono orgoglioso 
di questo nuovo incarico”, afferma Riboli. “Spagna e Por-
togallo sono paesi in cui il mercato si presenta molto vi-
vace e ricco di opportunità. Il mio obiettivo è quello di 
ampliare la presenza di Symantec e rafforzare il ruolo 
dell’Iberia all’interno del mercato EMEA”. 
 
Sabatino Schiavoni Territory 
Account Manager per Sonicwall  
SonicWALL, Inc. annuncia la nomina di Sabatino Schiavoni 
alla carica di Territory Account Manager per l’Italia: classe 
1967, Schiavoni ha iniziato la sua carriera professionale in 
Telecom Italia nel 1992, con mansione di Intelligent 
Network Services Specialist. La sua carriera è stata una 
continua escalation di responsabilità, da ICT Project Leader 
in Progetel Distribuzione Italia, passando in Publitel come 
Project Manager, successivamente come Business Develo-
pment Manager in Tenovis Newtel, arrivando infine al ruolo 
di Channel Account Manager, sia per Juniper Networks Italia 
dal 2004 al 2007, sia in Check point Software Italia. Il nuovo 
Territory Account Manager di SonicWALL Italia dichiara: 
“Un’opportunità inaspettata che ho colto con gioia, nella pro-
spettiva di apportare novità con la mia esperienza passata”. 
Sabatino Schiavoni riporterà direttamente al Country 
Manager per l’Italia, Paolo Caloisi. 
 
Giovanni Toso, nominato A.D.  
della poligrafici printing s.p.a.  
La poligrafici editoriale, società quotata alla borsa italia-
na, annuncia di aver nominato l’ing. Giovanni Toso, come 
A.D. della controllata Poligrafici Printing, a conferma 
della strategia del gruppo di rafforzare il proprio 
management team per supportare gli obiettivi di cresci-
ta. Poligrafici printing S.p.A., controllata al 100% da 
poligrafici editoriale, coordinerà le varie società del 

comparto industriale: 
centro stampa poligrafi-
ci, grafica editoriale 
printing e grafica com-
merciale printing.  Il 
gruppo poligrafici, ha 
realizzato un piano di 
investimenti in rotative 
ed  impianti produttivi, 
superiore a 85 milioni di 
euro, finalizzato alla cre-
scita strategica nel set-
tore stampa attraverso 
la trasformazione in “full 
color” dei giornali, per 
offrire eccellente qualità 
informativo-visiva ai let-
tori e il massimo appeal 
agli investitori pubblicita-
ri, nonché all’incremento 
delle capacità produttive 
nel comparto della stam-
pa grafico-commerciale. 
 
Roberto Venturini entra in Arc 
Roberto Venturini è stato tra i primi in Italia a occuparsi 
di on-line Marketing; dopo Cyberio/BBDO e McCann Inte-
ractive, è passato alla consulenza per il marketing digita-
le come partner di Com-
mstrategy e successivamen-
te con la sua attività perso-
nale ha lavorato in Italia e in 
Spagna occupandosi anche 
del sito dei giochi olimpici di 
Torino 2006. Ora entra a far 
parte di Arc, Gruppo Leo 
Burnett, in qualità di Digital 
Strategic Planner. Blogger di 
passione, Venturini è 
“l’animatore” di un blog de-
dicato ai temi della comuni-
cazione integrata. “Entrare a 
far parte del Gruppo Leo 
Burnett, una struttura che 
ha sempre fatto del pensiero 
strategico e della creatività i 
suoi valori di eccellenza, sa-
rà una straordinaria oppor-
tunità per lavorare sulle si-
nergie e sull’innovazione delle strategie di comunicazione 
dei progetti online e la loro integrazione con i progetti 
off-line” dichiara Roberto Venturini. “L’esperienza e la 
competenza di Roberto Venturini, dichiara Giorgio Brenna 
– Chairman & CEO del Gruppo Leo Burnett Italia – imple-
menteranno il team di Arc, sempre più impegnato ad af-
frontare nuove ed importanti sfide nel mercato digitale”. 
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audience 2066 875 562 3230 2969 3978 4699 1502 

share 20.2 19.3 10.7 20.5 23.9 22.6 20.2 15.9 

 

audience 1155 429 910 1975 1782 1656 2495 630 

share 11.3 9.4 17.3 12.5 14.4 9.4 10.7 6.7 

 

audience 718 246 352 986 849 1102 1669 943 

share 7.0 5.4 6.7 6.3 6.8 6.3 7.2 10.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3939 1550 1824 6191 5600 6736 8863 3075 

share 38.6 34.1 34.6 39.3 45.2 38.3 38.2 32.6 

 

audience 2243 1048 953 3347 1592 4551 5705 2536 

share 22.0 23.1 18.1 21.2 12.8 25.9 24.6 26.9 

 

audience 998 840 893 1709 1015 1273 2206 794 

share 9.8 18.5 16.9 10.9 8.2 7.2 9.5 8.4 

 

audience 928 247 422 1901 749 1882 2192 754 

share 9.1 5.4 8.0 12.1 6.0 10.7 9.4 8.0 

Totale Rai 
audience 4169 2135 2268 6957 3356 7706 10103 4084 

share 40.8 47.0 43.0 44.2 27.1 43.8 43.5 43.2 
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share 3.8 4.4 2.7 2.9 9.0 2.6 2.5 3.3 

 
audience 608 256 306 833 795 996 1259 665 

share 6.0 5.6 5.8 5.3 6.4 5.7 5.4 7.0 

 
audience 1005 363 707 1230 1464 1571 2095 1109 

share 9.8 8.0 13.4 7.8 11.8 8.9 9.0 11.7 
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