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Per fregare l'insonnia... 
di Francesco Pira 

 
Qualche giorno fa mi ha scritto una 
studentessa universitaria dal Molise. 
Sta facendo una tesi sulla spettaco-
larizzazione della politica e sapendo 
che è un argomento oggetto delle 
mie ricerche non ha avuto giusta-
mente esitazione ad inviarmi una 
mail con tante domande a cui dare 
puntuali risposte. Nell'ultima edi-
zione del libro che ho scritto con 
Luca Gaudiano “La nuova comuni-
cazione politica” (Franco Angeli) 
parliamo diffusamente di questa 
deriva pericolosissima ed affrontia-
mo l'argomento senza remore. In 
queste ultime ore abbiamo tutti 
avuto la sensazione che la spetta-
colarizzazione ha vinto sui conte-
nuti e sui valori. E così mentre in 
Senato volavano sputi e insulti in 
tv, nei vai salotti Rai e Mediaset, 
i politici hanno detto la loro ben 
pettinati e ordinati. Certo anche lì 
ci hanno provato uno a sovrastare 
l'altro e sostanzialmente a con-
fondere le nostre menti già affati-
cate da tanto parlare. Tra noi cit-
tadini c'è una sorta di incredibile 
rassegnazione. Non sappiamo 
quando e come si voterà. Non ca-
piamo se il referendum si farà o 
no. E se per caso per capirne di più 
accendiamo la televisione, la no-
stra vita si complica.  
I politici arrivano in trasmissione 
con cartelline piene di ritagli stam-
pa e ripescano la dichiarazione me-
no coerente dell'avversario. Le ta-
belle ci fanno vedere che da 1994 i 
leader che girano sono sempre gli 
stessi. Gad Lerner a L'Infedele ci 
ha provato a far passare il messag-
gio che l'America è un'altra cosa. 
Certo anche lì esiste la spettacola-
rizzazione. Anche li esistono dibat-
titi seri o faceti sul rivolo di sudore 
di Nixon o sulla ruga della Clinton. 
Anche lì dinastie come quella dei 

Kennedy decidono di schierarsi e di 
far sentire il loro peso specifico. Ma 
forse c'è una maggiore democra-
zia. O almeno i cittadini si sentono 
protagonisti delle loro scelte. Non 
numeri, non piccoli anelli di son-
daggi e classifiche.  
I cittadini sono cittadini. Ed anche 
la passione con i politici trascinano 
gli elettori è sicuramente diversa 
dalla nostra. 
Nel senso che i vecchi fanno i vec-
chi, ed i giovani esistono dav-
vero. Pensate a cosa può pro-
vocare nel cuore di un america-
no la frase pronunciata dal Se-
natore Ted Kennedy che citan-
do Martin Luther King dice che 
Barack Obama “sa comprende-
re la fiera urgenza del momen-
to”. O che lui lo sosterrà per il 
candidato afroamericano ha 
“una non comune capacità di 
fare appello ai migliori angeli 
della nostra natura”. Ho cono-
sciuto qualche anno fa Ted 
Kennedy a Firenze perchè lui 
era uno degli Angeli che si mi-
sero al lavoro per salvare i libri 
delle biblioteca nazionale dal 
fango. Lui come il suo caro ami-
co Giovanni Agnelli, l'avvocato. 
Non è un uomo di poche parole 
ma avendo questo cognome così 
pesante sa perfettamente che 
non può dire cose che non lasci-
no il segno. E così quando spie-
ga ai soi connazionali america-
ni :“non siamo e non dobbiamo es-
sere semplicemente Stati rossi e 
Stati Blu, ma dobbiamo essere gli 
Stati Uniti”, viene voglia di lanciare 
un appello ai nostri politici da talk 
show.  Da cittadini vorremmo ri-
cordare loro che non siamo l'Italia 
bianca, rossa e verde, ma l'Italia 
la grande Italia che come ha detto 
L'imprenditore Diego della Valle 
“tutto il mondo stima”. Certo po-
tremmo anche ripetere l'appello del 

vecchio Senatore Ted Kennedy che 
“è giunta l'ora di una nuova genera-
zione di leader”. Ci piacerebbe ave-
re uno come lui che, magari creden-
doci davvero ci consegnasse questo 
appello:” Io credo che un'ondata di 
cambiamento si stia spostando at-
traverso il nostro Paese. Se non 
gireremo la testa, se oseremo 
mantenere la rotta verso i lidi dove 
alberga la speranza, insieme supe-
reremo le divisione del passato e 

troveremo il luogo nel quale co-
struire la nostra nazione del futu-
ro”. Per un attimo avete sognato? 
Cancellate il file, stasera si ripren-
de in tv, con l'eterna lite tra chi 
vuole andare a votare subito e chi 
fra un po'...Ci risiederemo sul diva-
no e lo show ripartirà. Certo conci-
lia il sonno. Del resto come diceva 
il grande Gesualdo Bufalino parlan-
do della morte: “non fosse che per 
fregare l'insonnia...” 
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Take Two: promotore di libertà 
In occasione della presentazione della 
collezione primavera estate 2008 di 
Take Two, Ideocomunicazione ha 
ideato la nuova campagna stampa 
che andrà on air sui principali 
magazine nazionali e internazionali 
da gennaio a maggio. La creatività, 
studiata sul concetto del pay-off “Be 
one”, si sviluppa contrapponendo un 
mondo di personaggi stereotipati e 
prigionieri delle convenzioni, al 
mondo libero e indipendente dei 
protagonisti di Take Two. A sottoline-
are questo concetto l’headline “ Free 
your style”. I due protagonisti della 
campagna diventano così unici grazie 
al loro stile e alla loro personalità di-
stintiva. La creatività della campagna 
è stata interpretata dal fotografo 
svedese Carl Johan Paulin; lo scatto  
è stato fatto a Miami ed il particolare 
trattamento fotografico riesce a dare 
un tono ironico all’intera comunica-
zione, rendendola ancora più memo-
rabile e distintiva. 

Credits: Direzione Creativa: Simone 
Ferrari e Arturo Dodaro 
Art director: Arturo Dodaro e Danila 

Luppino 
Copywriter: Simone Ferrari e Silvia Savoia 
Fotografo: Carl Johan Paolin 

Nestlè ha affidato a Iperbole Eventi e Comunicazione gli 
eventi promozionali dei Cereali Cheerios nelle confezioni 
dedicate ai personaggi del film Asterix alle Olimpiadi, rea-
lizzati in occasione dell’uscita del film distribuito da Warner 
Bros nelle sale italiane a partire da venerdì 8 febbraio. L’-
appuntamento con gli irresistibili personaggi di Asterix alle 
Olimpiadi si è tenuto sabato 2 e domenica 3 febbraio scor-
si in contemporanea in tutti i 15 multiplex del circuito War-
ner Village Cinemas.  
Il pubblico dei cinema è stato chiamato ad allearsi con A-
sterix e Obelix contro i Romani capeggiati da Bruto per 
vincere le Olimpiadi e consentire a Alofix di conquistare il 
cuore della sua amata principessa greca Irina. La promo-
zione ha avuto l’obiettivo di coinvolgere e incuriosire i 
bambini e i loro genitori attraverso un momento di gioco e 
intrattenimento per rafforzare il legame del brand Cheerios 
con i personaggi del film. Iperbole ha ideato gioco che su-
pera i limiti del semplice sampling di prodotto con un alle-
stimento e un’animazione originali e creativi. 
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Fashion Tv:  
tutto sul Carnevale 
di Rio de Janeiro 

e Venezia 

Audi A4: Play it again! 
E’ firmata Upgrade Multimediale 
la nuova campagna pubblicitaria 
BTL dedicata al lancio della nuo-
va Audi A4. Attraverso questo 
progetto, la web agency verone-
se ribadisce e rafforza la propria 
presenza nel settore automobili-
stico: dopo Seat Volkswagen 
Group e Bmw, si ac-
credita così anche 
presso Volkswagen 
Group divisione Audi. 
La nuova campagna 
pubblicitaria Audi A4, 
on-line da questi gior-
ni, la l’obiettivo di pro-
muovere sul mercato 
italiano il lancio dell’-
auto e di invitare gli 
utenti a prenotare un 
Test Drive presso uno 
dei concessionari. Il 
progetto ha l’obiettivo 
di far risaltare le carat-
teristiche tecniche 
principali del prodotto: 
Upgrade Multimediale 
ha individuato nella “calandra” la 
forma più adatta a rappresenta-
re la nuova A4, associandola poi 
all’arpa celtica. Un’associazione 
di idee, base della strategia cre-
ativa, che vuole far risaltare sia 
la contemporaneità rappresenta-
ta dall’innovazione e dalla tecno-
logia della nuova auto, sia il for-
te legame con la tradizione insito 
nelle vetture targate Audi. Le 
corde della “calandra-arpa” che 

appare, oltre a vibrare e suonare 
al passaggio del mouse, fanno 
visualizzare le principali caratte-
ristiche del prodotto. L’arpa può 
essere “strimpellata” a diverse 
velocità: a ogni passaggio del 
mouse appare in semi-
trasparenza il marchio della casa 

automobilistica. Un passaggio 
veloce del puntatore evidenzia 
definitivamente il marchio e atti-
va uno zoom-out che rivela la 
nuova Audi A4 da un punto di 
vista frontale. La pianificazione 
pubblicitaria è stata sviluppata 
da Mediacom: numerosi sono i 
siti dove è possibile visualizzare 
la nuova campagna, come Info-
motori, MilanoFinanza, Classlife 
e Newstreet. 

Fashion Tv punta i riflettori sul Carnevale con 
due protagoniste: Rio de Janeiro e Venezia, 
regine indiscusse del divertimento 
“carnevalesco”. Al ritmo della più sfrenata 
samba le telecamere di Fashion Tv si intrufole-
ranno nella Sfilata Carioca al Sambodromo per 
regalare ai telespettatori l’incredibile spettacolo 
di 4 giorni e 2 notti di frizzanti festeggiamenti, 
esotica musica brasiliana e migliaia di sexy 
ballerine che si esibiscono in luccicanti e stra-
vaganti costumi. Dall’8 al 10 febbraio on air su 
Fashion Tv un magazine speciale con i momen-
ti più hot dell’evento. La capitale brasiliana non 
sarà, però, l’unica a catalizzare l’attenzione di 
Fashion Tv, una perla italiana le farà spietata 
concorrenza: Venezia. Tra le calli e i sestieri 
veneziani Fashion Tv carpirà i più inestricabili 
segreti del Carnevale Veneziano, che nel 2008, 
per la prima volta, sarà dedicato ai sensi: vi-
sta, olfatto, gusto, tatto, udito e...sesto senso. 
In Italia Fashion Tv è visibile sintonizzandosi 
sul canale 811 della piattaforma Sky. 
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SINT ha siglato un accordo con la catena di negozi Non Solo 
Sport , grazie al quale i titolari di carta Selecard possono be-
neficiare di uno sconto sugli acquisti nei punti vendita, dove 
possono trovare abbigliamento, calzature sportive e casual, 
prodotti sia tecnici che ad alto contenuto fashion dei più pre-
stigiosi brand quali Nike, Puma, Adidas, Freddy, Asics, Ever-
last, Deha, North Sails A-STILE, Converse, Guru, Replay e 
tanti altri, come private brands Outsider, Kinghino, Frank 
Scozzese e What’s. “Portiamo l’esperienza, il metodo, l’orga-
nizzazione e il potere d’acquisto della distribuzione organizza-
ta al mondo sportivo, adattandoli alle diverse esigenze di 
quest’ultimo, più sensibile alla moda e vicino ai nuovi lifestyle 
e alla internazionalizzazione del mondo moderno. Desideria-
mo vestire lo spirito sportivo e il tempo libero nel segno unifi-
cante del marchio come esperienza, stile di vita. Una gamma 
di valori, un look, un’idea, ma soprattutto la sicurezza della 
qualità. Vogliamo rendere tutto questo accessibile al maggior 
numero possibile di persone fondendo moda e convenienza 
insieme, in un ampio colorato assortimento. Dall’intuizione al 
progetto, dal progetto alla realtà: è la  solida e innovativa 
realtà di Non Solo Sport” afferma Edoardo Venturini Respon-
sabile marketing di Non Solo Sport. “Non Solo Sport ha già 
collaborato anche in passato con SINT, collaborazione fonda-
ta sull’univoca consapevolezza di quanto sia sempre più im-
portante conoscere il consumatore finale in un mercato glo-
balizzato. I riscontri sono stati più che positivi e il dialogo tra 
le due realtà si è rilevato costantemente efficace. Data la so-
vrastimolazione mediatica la cosa più difficile è comunicare in 
modo diretto con qualsiasi target di consumatore. Per questo 
Non Solo Sport e Sint, sono costantemente alla ricerca di dif-
fondere un messaggio fresco e preciso” conclude Venturini. 
 “L’accordo con Non Solo Sport accresce ulteriormente il pre-
stigio del nostro circuito Selecard, grazie alla varietà e all’im-
portanza dei marchi e dei prodotti presenti nei punti vendita 
distribuiti con capillarità  sul territorio. Offre ai nostri titolari 
di card un vantaggio di moda e risparmio sia attraverso l’e-
sperienza e la professionalità del personale  sia attraverso i 
prodotti e le grandi marche in vendita nei negozi” afferma 
Bianca Mutti, Amministratore delegato di SINT“. 

Accordo tra SINT  
e Non Solo Sport  

Notizie da...  

As I was dying  
È uscito nelle librerie l'ultimo volume fotografico di 
Paolo Pellegrin “As I was dying”, edito in Italia da 
Peliti Associati. Il fotografo dell’agenzia Magnum, 
vincitore nel 2007 del Leica European Publishers 
Award for Photography, ha raccolto 67 immagini in 
bianco e nero realizzate nelle aree di crisi di tutto il 
mondo tra il 1997 e il 2007: l'obiettivo, dichiarato, 
è quello di andare oltre l'intento documentaristico 
per rendere la relazione, al contempo universale e 
intima, che si instaura fra l'autore e i suoi soggetti. 
www.pelitiassociati.com 
 

Seminari online 
Creative eSeminar 2008 è la serie di incontri online 
gratuiti della durata di 90 minuti organizzati da Ado-
be. Un appuntamento al mese, a scelta tra Print Pu-
blishing, Web Publishing, Digital Video e - apposita-
mente per chi si occupa di fotografia - Digital Ima-
ging. A tenere quest'ultima tipologia di seminari è 
Marianna Santoni, Adobe Guru già autrice di un web 
tutorial dedicato a LightRoom che negli ultimi mesi 
ha letteralmente spopolato. www.adobe.com/it 
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SiScommette.com è on-line con 
una nuova veste grafica, nuovi ser-
vizi web 2.0 e una nuova offerta 
pubblicitaria. Il sito, raggiungibile 
all’indirizzo www.siscommette.com, 
è l’emanazione on-line delle Agen-
zie/Corner scommesse Punto Snai, 
distribuiti su tutto il territorio italia-
no. Nel mese di gennaio 2008 Si-
Scommette.com ha registrato oltre 
300.000 visite per un totale di circa 
2,3 milioni di pagine viste (fonte 
Google Analytics), ma l’anno nuovo 

si prospetta una crescita esponen-
ziale, anche grazie al nuovo layout 
che facilita i percorsi di navigazione, 
rendendo più semplice la consulta-
zione della banca dati. Altra impor-
tante novità è la nuova offerta pub-
blicitaria, la cui raccolta è affidata a 
Boomer. La concessionaria, guidata 
da Karim De Martino, va così a com-
pletare un portafoglio del quale fan-
no già parte i siti dei maggiori Club 
italiani, proposti da Boomer in 
partnership con la società InfoDigit. 

SiScommette.com,  
nuova veste grafica  

e ADV affidata a Boomer 

Premio Clusit 
sponsorizzato 
da Lampertz  

Lampertz, azienda leader nella fornitu-
ra di soluzioni rivolte alla sicurezza 
fisica sia per l'archiviazione dei dati sia 
per la protezione dei sistemi informati-
ci, partecipa a Infosecurity Italia 2008 
come sponsor della terza edizione del 
Premio Clusit “Innovare la Sicurezza 
delle Informazioni”, che ogni anno si 
propone di ricompensare 5 le migliori 
tesi universitarie innovative in materia 
di Sicurezza Informatica.  
La premiazione si svolgerà dalle 15.15 
alle 17.00 del 7 febbraio nell’ambito di 
Infosecurity Italia 2008, la mostra-
convegno dedicata alla Sicurezza Infor-
matica e alla business continuity che si 
terrà dal 5 al 7 febbraio presso Fiera 
Milano City.  
Al tavolo dei premiatori siederà, insie-
me a Gigi Tagliapietra, Presidente del 
Clusit, l’Ammini-
stratore Delegato 
di Lampertz Italia, 
Sandra Calabrese, 
che consegnerà 
un premio specia-
le nelle mani del 
terzo classificato, 
sottolineando così 
l’impegno di Lam-
pertz nei confronti 
della formazione 
dei giovani, vera 
importante risorsa 
per il futuro della Sicurezza ICT. 
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OM Carrelli Elevatori, che appartiene al gruppo internazionale Kion, ha 
scelto Sound PR quale partner per le proprie attività di ufficio stampa sia a 
livello corporate che di prodotto.  Le azioni di comunicazione avranno l’in-
tento di rafforzare la posizione di mercato di OM, evidenziando l’italianità e 
la solidità di un’azienda che non dimentica l’importanza di essere sempre 
allineata alle nuove logiche di mercato e ai bisogni degli utilizzatori. Massi-
mo Riggio Group Marketing Manager di OM Carrelli Elevatori, ha dichiarato: 
“Abbiamo deciso di affidare le nostre attività di ufficio stampa a Sound PR 
perché come OM è un’azienda di grande esperienza e al tempo stesso dina-
mica e sensibile al cambiamento. Infatti, ciò che più ci ha colpiti è stata, da 
un lato, la solida esperienza aziendale nella gestione di marchi B2B nel 
mondo della logistica e del magazzino e, dall’altro, la propensione ad avva-
lersi di nuove strumenti di comunicazione”. Alessandra Malvermi, Managing 
Partner di Sound PR, ha affermato:“Siamo lieti di iniziare il nuovo anno 
annunciando l’acquisizione di un cliente del calibro di OM Carrelli Elevatori. 
Siamo certi che questa nuova collaborazione darà buoni frutti; le prospetti-
ve sono infatti molto interessanti: esperienza, propensione all’innovazione 
e qualità dell’offerta sono tutte caratteristiche decisive per competere al 
meglio in un mercato sempre più vasto”.  

“Brief, Brain storming, Budget: le 
”tre B” per la costruzione di un Pia-
no di Comunicazione efficace”, è il 
tema del seminario promosso da 
Assorel che si terrà il 12 febbraio 
prossimo presso la sede dell’Asso-
ciazione.  Tra gli argomenti all’or-
dine del giorno, come prendere un 
brief e condurre brain storming 
efficaci, utilizzare le ricerche come 
strumento strategico nell’elabora-
zione di un piano di comunicazio-

ne, come articolare e formulare il 
budget, allocare le risorse e gestire 
il tempo per costruirlo e fare profit-
to, come comunicare e scrivere in 
inglese. I relatori saranno Eric Ger-
ritsen, Amministratore Delegato 
Burson-Marsteller, e Martin Slater, 
Amministratore Delegato Noesis. 
Per ogni informazione sul Piano di 
Formazione Assorel, basta consulta-
re www.assorel.it o contattare l’as-
sociazione. 

ASSOREL promuove  
il seminario sulle 3B 

OM carrelli elevatori  
sceglie Sound PR 

Festeggia i suoi 38 anni di vita “AL” - 
mensile organo ufficiale di informazione 
degli Architetti Lombardi - edita dalla 
Consulta Regionale Lombarda degli Or-
dini degli Architetti Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori. L’unicità di AL 
è quella di essere inviata mensilmente 
tramite posta a tutti i 24.625 Archi-
tetti Lombardi, ai 1560 Comuni pre-
senti in Lombardia e in 3.000 copie a 
Biblioteche, Musei, Università, Consi-
glieri CNA, Assessori ai Lavori Pubbli-
ci, Consolati ecc. AL dal 1970 rappre-
senta di fatto il punto di riferimento del 
mondo dell’architettura e per questo 
non poteva mancare al MADE Expo 20-
08 la maggiore fiera dedicata all'Archi-
tettura, al Design e all'Edilizia, che si 

tiene a partire da oggi e si concluderà il 
9 febbraio nella cornice della Fiera di 
Milano – Rho. 

I 38 anni di AL 
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Nuova sinergia tra Disney© e Kimberly-Clark: attraverso 
Kleenex®, il suo brand di fazzoletti famoso in tutto il 
mondo sarà, infatti, a fianco della major dei cartoon in 
occasione dell’uscita in dvd dell’ultimo film di animazione 
“Ratatouille” con la linea per i bambini Kleenex® Di-
sney©, nell’edizione dedicata proprio al topolino. A parti-
re dal 13 febbraio avrà inizio la promozione “Kleenex® 
premia la tua fantasia con un concorso da fiaba”: una 
card all’interno di ogni dvd acquistato permetterà ai più 
piccoli di partecipare al concorso che mette in palio 350 
giochi Clementoni. I bambini sono invitati ad esprimere la 
loro creatività e le loro capacità espressive disegnando il 
loro personaggio preferito delle Collection Ratatouille Kle-
enex®. I disegni più belli fra quelli inviati saranno pre-
miati con i giochi. Il concorso è un modo per rappresen-
tare i valori portati dal marchio Kleenex®, fantasia e cre-
atività, che hanno molto in comune con i capolavori di 
animazione Disney©. Non è la prima volta che Kimberly-
Clark lancia un progetto dedicato ai bambini: il nuovo 
concorso associato al dvd di Ratatouille segue il successo 
di altre iniziative simili volte a stimolare il talento dei 
bambini, promosse dai marchi Kimberly-Clark, che da 

sempre è attenta alla cura e al benessere delle persone, 
in particolare dei più piccoli. I Kleenex® Disney© “piccoli 
fazzoletti per piccole manine” sono realizzati in uno spe-
ciale formato Mini che si adatta perfettamente alle mani 
dei bambini. Disponibili nelle box e nel pratico formato 
pocket nella confezione da 15 pezzi, sono caratterizzati 
da una qualità superiore e una particolare morbidezza. 
Grazie ad un accordo in esclusiva con Kimberly-Clark, 
Kleenex® è l’unico brand di fazzoletti in Europa che può 
utilizzare i personaggi Disney© sui suoi prodotti. 

Una nuova iniziativa dalla partnership  
tra Kleenex e Disney 

Edumond Le Monnier  diventa  
Mondadori Education 

Edumond Le Monnier, nata nel 2000 
per riunire sotto un unico brand gli 
undici marchi del settore scolastico 
della Mondadori, diventa Mondadori 
Education; questo cambio è legato 
all’obiettivo dell’azienda di sottoline-
are la completezza della propria of-
ferta educativa rivolta all’intero ciclo 
formativo che copre tutte le discipli-

ne e i livelli di istruzione. Compresi 
nell’ offerta di Mondadori Education, 
i dizionari Le Monnier, per la lingua 
italiana e il dizionario di latino Con-
te; inoltre le riviste, realizzate in 
collaborazione con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, di approfondi-
mento per gli insegnanti e per i pro-
fessori universitari e i manuali di 

italiano per stranieri. Mondadori E-
ducation, ha istituito anche un ser-
vizio clienti per le relazioni con il 
mercato di riferimento. 
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Oggi a Milano, viene presentata la 
nuova partnership tra Protiviti, grup-
po multinazionale di consulenza e la 
federazione italiana Golf. L’incontro 
con i media, è organizzato da Studio 
Ghiretti, studio di consulenza in co-
municazione, marketing e organizza-
zione, in ambito sportivo, che ha 

pensato di abbinare Protiviti alla FIG, 
per cui è advisor dal 2006, ricono-
scendo in loro obiettivi e valori co-
muni. 
Grazie alla consulen-
za di Studio Ghiretti 
è stato individuato e 
ottimizzato l’investi-

mento più consono al cliente, ideato 
un piano di marketing strategico e 
coordinata la parte operativa. 

Protiviti investe nel golf con Studio Ghiretti 
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Si è concluso con grande successo 
“Foto Magique 2007”, il concorso 
firmato Arbre Magique che ha per-
messo al pubblico di liberare la pro-

pria creatività, in modo assoluta-
mente originale e fantasioso. Un 
semplice click e un po’ di estro cre-
ativo hanno permesso a più di 300 

partecipanti di catturare in un’im-
magine il proprio personale modo 
di vedere e vivere il deodorante per 
auto più famoso al mondo, nei luo-
ghi quotidiani, o nelle atmosfere 
più insolite, tra oggetti di uso co-
mune, come tra i protagonisti della 
propria vita. Un concorso che ha 
coinvolto un pubblico ampio ed ete-
rogeneo, dagli appassionati di foto-
grafia, ai giovani dilettanti; foto 
studiate e realizzate con fotocame-
re di ultima generazione e scatti 
rubati, immortalati con comunissimi 
cellulari. Oltre a fantastici premi 
assegnati mensilmente alle foto più 
votate dal pubblico sul sito, il 28 
Gennaio 2008 una giuria qualificata 
ha decretato i tre vincitori assoluti 
tra tutti i partecipanti: sullo scalino 
più alto del podio Rosanna Lupo con 
il suo “Arbre Magique alla frutta”: 
un’original issima riproduzione 
“fruttata” della famosa sagoma, al 
secondo posto Lucia Patullo con 
“Come una farfalla” e al terzo Gian 
Domenico Marini con “Fragrance of 
Freedom”. I tre fortunati si sono 
aggiudicati rispettivamente un Ga-
relli VIP 50cc., un Blackberry 8100g 
e una fotocamera digitale Casio. 

I vincitori del concorso Foto Magique  

 1° Classificato - Rosanna Lupo 

 2° Classificato - Lucia Patullo 

 3° Classificato  
- Gian Domenico Marini 
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Posterscope e Carat Expert, so-
cietà del gruppo Aegis Media Ita-
lia, presenteranno al mercato, il  
6 marzo al “salone dei tessuti”  
di Milano, Closer®,  la prima 
ricerca sul l ’engagement del 
mezzo Out of Home. Closer® 
misura il coinvolgimento creato 
dall’offerta Out Of Home  sui 
d ivers i  ta rget ,  s ia  soc io-
demografici sia attitudinali e 
spiega come i molteplici ambien-
ti e formati pubblicitari agiscono 
s u l l e  d i v e r s e  l e v e  d e l l o 
engagement e la relazione che 
esiste tra i consumatori e il mon-
do dell’Out of Home; la ricerca si 
colloca all’interno di un progetto 
internazionale del network Po-
sterscope e l’Italia è il primo pa-
ese ad avviarla, dopo la Gran 
Bretagna, scegliendo di realizza-
re lo studio con un questionario 
ed una metodologia ad hoc in 
grado di rilevare la complessa 
realtà del mercato.  
La trasformazione in atto del 
mezzo Out Of Home, è stata ac-
colta positivamente sia dalle a-
ziende, sia dai consumatori.  
L’evoluzione delineata porta ad 
interrogarsi sulla capacità del 
mezzo Out of Home di coinvolgere 
determinati target group e sulle 
modalità con cui ciò avviene. 

Giocare con gusto? Oggi è possibile 
grazie a Crema di Yogurt Bianco Mül-
ler, e al concorso “Vinci ogni giorno”; 
partecipare è facile, basta acquistare 
una confezione di Crema di Yogurt 
Bianco Müller per vincere ogni giorno 
un fantastico weekend, tutto da so-

gnare… La comunicazione In Store è 
stata affidata alla concessionaria A-
dsolutions GDO, che per l’occasione 
ha pianificato uno dei suoi media di 
punta: l’affissione dinamica sui car-
relli della spesa.  
La campagna continuerà fino al 10 

Febbraio e interesserà numerosi 
Punti Vendita della penisola, appar-
tenenti alle insegne più prestigiose 
del network Adsolutions, che ricor-
diamo, annovera oltre 1140 pdv ap-
partenenti alle principali insegne na-
zionali e internazionali. Müller piani-

fica nuovamente la concessionaria 
milanese per la comunicazione In 
Store, puntando su un mezzo tattico 
e strategico dal forte impatto sui 
responsabili d’acquisto che giornal-
mente frequentano gli ipermercati e 
i supermercati. 

La nuova campagna  
con Müller e Adsolutions GDO  

Aegis Media 
presenta  
Closer® 

Anno 4 - numero 22 
martedì 5 febbraio 2008 - pag. 11 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


Dematerializzazione:  
dalla carta al byte 

La dematerializzazione, ossia il 
trasferimento dei documenti car-
tacei in formato digitale, è un 
processo tecnologico, che, oltre a 
rendere più efficiente e rapida la 
gestione dei documenti, compor-
terà considerevoli risparmi. Nell’-
ambito delle disposizioni del co-
dice dell’amministrazione digita-
le, il ministro per le riforme e le 
innovazioni nella PA, Luigi Nico-
lais, ha appena pubblicato nel 
sito del suo dicastero, il “codice 
della strada” di questo processo. 
Al fine di raccogliere le ultime 
opinioni e valutazioni delle molte 
categorie interessate, il ministro 
ha messo on line la “Proposta di 
regole tecniche in materia di for-
mazione e conservazione di do-
cumenti informatici”, predisposta 
dalla commissione interministe-
riale per la gestione telematica 
del flusso documentale e dema-
terializzazione , presieduta dal 
prof. Pierluigi Ridolfi, il maggior 
esperto di questi processi e ope-

rativa presso il CNIPA, il centro 
nazionale per l’Informatica nella 
PA.Il testo sarà recepito in un 
decreto ministeriale di cui saran-
no destinatari non solo i soggetti 
di diritto pubblico, ma anche 
quelli di diritto privato limitata-
mente alle loro attività di pubbli-
co interesse. Proprio per facilita-
re il passaggio dalla conservazio-
ne dei documenti cartacei a quel-
la digitale, le norme che regole-
ranno la dematerializzazione, 
stabiliranno non solo i criteri e i 
formati di memorizzazione elet-
tronica, ma anche quelli necessa-
ri per garantirne l’integrità, la 
disponibilità, la sicurezza e, non 
ultimo, la riservatezza. Entro 90 
giorni dalla pubblicazione del de-
creto, il CNIPA, emanerà le guide 
tecniche contenenti indicazioni su 
strumenti, tecnologie e accorgi-
menti procedurali in applicazione 
dello stesso. 

Da ieri, Lewis PR seguirà l’attività di ufficio stampa di Le-
monQuest, importante azienda a livello globale, nello svi-
luppo di giochi e prodotti di personalizzazione per cellulari, 
per i principali operatori mobili. Inoltre, rivolgendosi agli 
operatori del settore, LemonQuest, attraverso Lemon-
click,  agenzia leader in ambito mobile marketing a livello 

mondiale, offre soluzioni di mobile marketing, che grazie 
alla grande diffusione della telefonia cellulare, si stanno 
dimostrando sempre più efficaci e pervasive rispetto agli 
strumenti di marketing. Per saperne di più, l’azienda sarà 
presente con un proprio stand, al 3GSM di Barcellona, 
dall’11 al 14 febbraio.   

Lewis PR per LemonQuest 

Ideificio nasce dall'incontro di Mauro Merca-
tanti, copywriter e pubblicitario di Milano, e 
Paolo "Occhio Nero"  Migone, il famoso ca-
barettista di Zelig che scopre così un diver-
so campo su cui posare il suo sguardo at-
tento e il suo tocco ironico fuori dagli sche-
mi. La nascente struttura rappresenta una 
nuova frontiera nell'offerta di soluzioni cre-
ative. Un network di artisti e creativi di ogni 
estrazione coordinati da Mercatanti e Migo-
ne per dar vita a una factory indipendente e 
propulsiva, che rimetta al centro l'Idea in 
tutte le sue accezioni.  
Ideificio si propone come outsourcing crea-
tivo low cost per agenzie di Pubblicità, a-
genzie di P.R. o Centri Media. E come refe-
rente creativo diretto per PMI. E come rea-
lizzatore di eventi, iniziative e prodotti ad 
alto contenuto creativo (abbigliamento, ga-
dgettistica, new media, entertainment). Il 
tutto scegliendo il web come quartier gene-
rale (www.ideificio.com), un approccio fre-
sco e frizzante e, più in generale, un modo 
personalissimo e assolutamente originale di 
stare sul mercato. 

Nasce Ideificio 
outsourcing  

creativo 
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www.ilsole24ore.com, a gennaio, ha totalizzato 
3.076.809 utenti (+56% rispetto al 2006) e 37.891.224 
pagine viste (+42% sul 2007). A pochi mesi dal restyling, 
due i fronti che hanno contribuito al risultato da record 
registrato dal portale: da un lato l’informazione tempesti-
va e dall’altro gli eventi culturali in esclusiva. Luxury24.it, 
il canale del lusso del Sole 24ore che conferma gli ottimi 

risultati di traffico,    è online con uno speciale San Valen-
tino. On line anche la nuova versione mobile del sito 
www.ilsole24ore.com, completamente navigabile tramite 
telefonini, palmari, blackberry e pda, che offre una nuova 
possibilità di pianificazione pubblicitaria con un nuovo 
formato banner. Novità anche per Shopping24, il canale 
e-commerce del portale del Sole 24ore, che continua 

ilsole24ore.com 
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Tourism Trademark compie un anno 
Presentato ufficialmente in occasione 
di Fitur 2007 e presente oggi in Eu-
ropa, Asia, Nord e Sud America, Tou-
rism Trademark, è il primo global 
network, che riunisce le agenzie 
leader del settore all’interno dei sin-
goli mercati; Go Up Group ne è l’ 
affiliato esclusivo per l’Italia con le 
sue due agenzie Interview PR & 
Press Relations e Go Up Advertising 

Agency. A coronare un anno denso di 
impegni e soddisfazioni, giunge l’an-
nuncio dell’ingresso nell’UNWTO 
(United Nations World Tourism Orga-
nization), l’organizzazione mondiale 
per il coordinamento delle politiche e 
la promozione del turismo, con il 
quale Tourism Trademark condivide 
l’attenzione per le tematiche del turi-
smo sostenibile. Tra i piani per il 20-

08, Tourism Trademark riconferma il 
proprio impegno a 360° nel campo 
del turismo grazie all’accordo d’in-
tenti siglato con la prestigiosa NHTV, 
l’Università delle scienze applicate di 
Breda, con il quale le agenzie partner 
si sono impegnate ad offrire opportu-
nità formative, volte a completare e 
perfezionare il percorso educativo dei 
giovani professionisti di domani.  

La campagna di lancio dei mondiali di rugby Francia 
2007, realizzata per SKY, da Forchets, agenzia di pub-
blicità e comunicazione indipendente, ha vinto il bronzo 
nella categoria sports program promo, nella 48ma edi-
zione del New York festivals international television 
broadcasting Awards, che premia i migliori lavori al 
mondo. La campagna, in 4 diversi soggetti, ha come 
protagonisti i giocatori della nazionale di rugby e si 
svolge a Versailles ai tempi di Maria Antonietta. "Siamo 
felici di ottenere un riconoscimento internazionale so-
prattutto quando si tratta di promo televisivi. Nei pro-
mo, infatti, l'idea conta più dei budget e il successo di 
Forchets è fondato proprio sulle idee.", commenta Nic-
colò Brioschi, direttore creativo esecutivo di Forchets.  
A tale proposito Alvaro Krupkin, direttore servizi creati-
vi di SKY, commenta: “Siamo molto contenti per questo 
importante riconoscimento internazionale. Il P&P di Sky 
si aggiudica un nuovo premio che ci stimola ancora di 
più a cercare sempre nuove sfide creative”. La produ-
zione è di Casta Diva Pictures con Fabio Nesi, executive 
producer e A.K.A Todor alla regia. 

Forchets vince  
al New York Festivals 

A partire da oggi e per tutto il 
mese di febbraio, con Quoti-
diano Nazionale, Il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno, 
è in edicola il libro “I LOVE 
you”, a soli 8,90 euro oltre al 
prezzo del quotidiano, propo-
nendosi come idea regalo per 
la festa degli innamorati.  Que-
sto libro si pone l’obiettivo di 
affrontare la difficile impresa di 
dare volto e parole al senti-
mento più potente ed inflazionato, cercando oltre le icone, 
oltre le convenzioni: un viaggio nella natura, nella storia 
del cinema, nei cartoons, tra i gadget più svariati, alla ri-
cerca di simboli e immagini capaci di solleticare più delicati 
sentimenti di tenerezza.  La campagna su quotidiani e pe-
riodici del Gruppo, è frutto di creatività interna. 

La Poligrafici Editoriale 
 si dedica  

agli innamorati 

Anno 4 - numero 22 
martedì 5 febbraio 2008 - pag. 13 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=955&a=1213273&g=16826924" target="_BLANK


Alt Communication srl 
Società di Consulenza Globale specializzata in Comunicazione Integrata, Marketing, Eventi, 
Relazioni Pubbliche e Media Relation. 
Cerca: 
- stagista marketing 
Requisiti: un/una giovane laureato/a motivato a crescere professionalmente nell’ambito della comunicazione e marke-
ting. 
Mansioni: logistica e merchandising. Si richiede spirito d’iniziativa e capacità organizzative con un buon livello cultura-
le, la padronanza dell’inglese e la conoscenza dei principali strumenti di Office. 
Sede di lavoro: Roma 
Inviare curriculum a job@altcommunication.it con riferimento 'stage marketing'. 
- account marketing manager 
Requisiti: spirito d’iniziativa, capacità negoziali e di leadership, attitudine a lavorare in autonomia. 
Capacità di lavorare per obiettivi in ambiente fortemente dinamico. 
Eccellenti capacità decisionali e organizzative, spiccate doti di Program Manager. 
Italiano ed inglese fluenti con ottime capacità scritte e orali 
Sede di lavoro: Roma 
Inviare curriculum a job@altcommunication.it con riferimento 'account'. 
- graphic designer 
Requisiti: conoscenza di programmazione Html/Flash, con almeno 3 anni di esperienza. 
Sede di lavoro: Roma 
Inviare curriculum a job@altcommunication.it con riferimento 'graphic designer'. 
 
Vallecchi SpA 
La casa editrice fiorentina ricerca funzionari di vendita da inserire nella propria struttura per il nord d'Italia.  
Si richiede motivazione raggiungimento degli obiettivi, predisposizione  ai rapporti Interpersonali. 
Si offrono ottime provvigioni, appuntamenti prefissati dall'azienda, premi ed incentivi. 
Saranno presi in considerazione soltanto quei candidati con esperienza di vendita diretta e/o provenienti dal settore 
editoriale. 
I curricula potranno essere trasmessi tramite e.mail a: 
dire@vallecchi.it ovvero tramite fax al numero 055/3215387. 
 
Imgstudio.it  
agenzia di comunicazione, sul mercato da più di quattro anni in provincia di Varese, sviluppa servizi dedicati al mondo 
dell'entertainment e della comunicazione.  
Con un portfolio servizi davvero elevato, ci rivolgiamo ad aziende che abbiano esigenza di presentarsi ai propri clienti 
e nel contempo offriamo servizi di sviluppo e produzioni multimediali ad altre agenzie o studi che lavorino per il mon-
do della tv e dell'enternainment. 
Siamo interessati a valutare nuove collaborazioni con persone determinate in grado di lavorare autonomamente. 
Il nostro partner commerciale ideale ha dai 30 ai 60 anni, ha una consolidata esperienza nel settore vendite con un 
portafoglio clienti proprio, e' dinamico e intraprendente e godrà della massima autonomia operativa e gestionale.  
Invitiamo a visionare il nostro sito di riferimento www.imgstudio.it, utile a valutare la gamma di servizi offerti. 
Si assicurano provvigioni interessati, bonus a raggiungimento obiettivi, formazione tecnica e commerciale. 
Invitiamo ad inviarci C.v. o a contattarci telefonicamente:  
info@imgstudio.it 
tel: 0332/782496 
 
Nielsen Media Research 
cerca urgentemente, per stage/sostituzione maternità, un laureato vecchio ordinamento o laurea specialistica, la cui 
attività verterà principalmente su analisi di tipo quantitativo e gestione clienti;  
il team di lavoro in cui si troverà ad operare è internazionale. Il candidato/a dovrebbe avere tali caratteristiche: 
- laurea quadriennale/specialistica; 
- buone competenze statistiche; 
- propensione per l’analisi quantitativa; 
- buona conoscenza dei software di gestione dei dati: excel, access, spss; 
- ottima conoscenza della lingua inglese. 
Sede di lavoro: Milano, zona Porta Romana. 
Prego inviare CV dettagliato a: francesca.migli@nielsen.com 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Diabolique:  
editoria aziendale  

per Cattolica  
Assicurazioni 

Slogan ha creato  
il nuovo logo Nardi  

Nardi Elettrodomestici ha cam-
biato logo per dimostrare che 
questo 2008 vuole essere la 
risposta attuale che segue le 
esigenze del “vivere la cucina”. 
Un logo semplice e lineare, più 
moderno ed attuale con una 
lieve accentuazione del colore 
arancio ed un nuovo carattere 
più “leggero”. Equilibrato, im-

mediatamente leggibile e fun-
zionale sui prodotti. Una rivisi-
tazione di forma e colore più 
che un cambiamento vero e 
proprio, per migliorare la pro-
pria leggibilità senza voler mo-
dificare in modo radicale l’im-
magine di un brand affermato e 
conosciuto in tutto il mondo da 
50 anni. “Abbiamo rinnovato il 
lettering, il font ed abbiamo 
creato un nuovo logo composto 
da quadrati, bianchi ed arancio-
ni, che si inseriscono l’uno nell’-
altro e si “inseguono” –ha detto 
Marco Nardi, Presidente Nardi 
Elettrodomestici – e che per noi 
esprimono il concetto di conti-

nuità in questa fase di cambia-
mento, anche se preferiamo 
parlare di rinnovamento. Un fil 
rouge che percorre questi 50 
anni e che parte dall’origine, dal 
lontano 1958. Tre quadrati a-
rancioni, il nostro colore storico, 
che vogliamo rappresentino i 
nostri 3 fondatori e 2 quadrati 
bianchi all’interno che simboleg-

giano le nuove generazioni. La 
seconda generazione, di cui fac-
cio parte e che oggi è alla guida 
dell’azienda e la terza genera-
zione, che sta ancora crescen-
do. Un ciclo continuo, percorsi e 
storie di vita e di successi pas-
sati e futuri che vivono gli uni 
negli altri e che vivono e si e-
volvono gli uni grazie agli altri”. 
La creazione del nuovo logo è 
stata curata da Slogan. Il nuovo 
logo sarà applicato gradualmen-
te a tutto ciò che appartiene al 
mondo Nardi Elettrodomestici e 
pertanto, perché il processo sia 
completato, i due loghi convi-
vranno per alcuni mesi. 

Il Gruppo Cattolica Assicurazioni ha scelto per 
il 2008 il progetto di comunicazione aziendale 
realizzato da Diabolique. Strutturato in 11 

Newsletter mensili e 2House Organ semestrali, 
raggiungerà oltre 2000 filiali in Italia per infor-
mare il personale su novità, prodotti, avveni-
menti. Oltre al progetto editoriale e alla crea-
zione dei loghi, Diabolique gestirà l’intera pro-
duzione dei due strumenti. 
Direzione creativa: Alessandro Lolli, Ottavio 
Gamalero e Giuliano Noventa.  

People and Partners entra in Assocomunicazione. Il Con-
siglio Direttivo, riunitosi giovedì 31 gennaio, ha accolto la 
domanda di ammissione presentata dall’agenzia di comu-
nicazione. “Un altro obiettivo raggiunto di cui siamo orgo-
gliosi”, afferma Cinzia Lampariello, Managing Director di 
People and Partners . “Il mercato della comunicazione 
lancia quotidianamente nuove sfide. La nostra realtà è 
pronta ad accoglierle forte di una struttura solida e 
competitiva, in grado di uniformarsi ai più alti standard 
del settore: questo risultato conferma l’ottimo lavoro 
svolto fino ad ora e costituisce una nuova garanzia per 
chi si affida alle nostre competenze”. Un importante rico-
noscimento anche per la comunicazione on line. Il sito 
internet www.peopleandpartners.com ha ricevuto la 
valutazione “4 stelle” da Italiawebstar, directory web 
che segnala i migliori siti made in Italy giudicati per 
contenuto, design, usabilità, animazione e dinamicità.  

People and Partners conta, fra i maggiori clienti: Gruppo 
Deutsche Bank, Finanza&Futuro, Zurich, Telecom, nell’-
area corporate-finance e Panasonic, Guido Berlucchi 
nell’area di business consumer-corporate. Tra  i clienti 
per i quali People and Partners ha curato iniziative ad 
hoc (eventi, relazioni media, sponsorizzazioni, 
convention...) e fornito consulenza in comunicazione, 
marchi e aziende appartenenti alle aree benessere, mo-
da, IT, consulenza: Sangemini, Lutsine, Boots Healthca-
re, L’Oreal, Guess, Fossil, HP, Bosch, UBS. People and 
Partners è stata la prima agenzia di comunicazione in 
Italia ad aver ottenuto la certificazione di Sistema Qualità 
Tüv UNI EN ISO 9001-2000 (Vision), uno standard in-
ternazionale per garantire un sistema di gestione 
qualità uniforme, affinché la progettazione, lo svilup-
po, la produzione e il sistema di gestione dell’Agenzia 
soddisfino al meglio i bisogni dei propri  clienti.   

People and Partners in Assocomunicazione 
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Promocard e Carta Bianca 
Promocard non perde occasione per 
affrontare i problemi sociali e am-
bientali del mondo: e lo fa a modo 
suo, in cartolina, consapevole delle 
potenzialità evocative e impattanti 
racchiuse in questo mezzo. Dal 200-
6, con la collaborazione dell’ADCI 
(Art Directors Club Italiano), Promo-
card promuove Carta Bianca, un’ini-
ziativa rivolta a tutti i creativi a cui 
viene chiesto di produrre una cam-
pagna pubblicitaria, ovviamente in 
cartolina, su un argomento che varia 
di anno in anno e che è legato a te-
matiche socio ambientali. Perché il 
nome Carta Bianca? Perché ai parte-
cipanti viene data la possibilità di 
dare libero sfogo alla propria creati-
vità, senza censure o paletti. I crea-
tivi sono consapevoli del fatto che 
con Carta Bianca il compromesso è 
bandito, così come le vincolanti  lo-
giche di mercato. Il risultato è la 
realizzazione di campagne pubblici-
tarie straordinarie, per originalità ed 
immediatezza. Dopo il successo del-
la prima edizione del Carta Bianca, 
che affrontava il problema de “La 
Buona Educazione”, nel 2007  la 

“sfida” continua con un tema molto 
“caldo” e  di grande attualità: “Il 
Global Warming”, ovvero il surriscal-
damento mondiale e le sue deva-
stanti conseguenze.  
L’argomento è stato accolto con 
grande entusiasmo dai creativi che 
anche quest’anno hanno aderito nu-
merosi all’iniziativa, presentando 267 
campagne in cartolina. Una giuria 

composta da Promocard e dall’ADCI  
ne ha selezionate 12 (10 provenienti 
da creativi e 2 da agenzie di pubbli-
cità). Una giuria popolare invece 
decreterà le campagne vincitrici, 
che, nella cornice dei Carta Bianca 
Awards, saranno premiate alla pre-
senza di un pubblico come sempre 
molto attento ed entusiasta verso 
queste iniziative.  

Olà!, l’agenzia di marketing digitale del network Brand 
Portal, ha realizzato il sito della nuova linea metropolita-
na di Milano, che inizialmente coprirà la tratta Garibaldi 
FS – Bignami. Metro 5 S.p.A. è la 
società Concessionaria del Comune 
di Milano per la progettazione, co-
struzione e gestione della nuova 
Linea 5 della Metropolitana di Mila-
no. Il sito è disponibile all’indirizzo 
www.metro-5.com ed è stato rea-
lizzato Fabio Taurisano (art) e Luca 
Jacchia (copy) con la direzione cre-
ativa di Stefano Rho e Paolo Guai-
tani. L’obiettivo è quello di far co-
noscere ai cittadini milanesi tutte le 
modalità di realizzazione della nuova linea 5 e fornire co-
stantemente le informazioni relative all’impatto sul traffi-
co cittadino. Grazie alla combinazione tra testo e immagi-
ne, tutti i contenuti del sito sono reperibili in modo intuiti-
vo e immediato. Sull’home page è presente un menù di 
navigazione che scorre orizzontalmente lungo lo scher-
mo, richiamando il movimento di un treno in corsa. Le 

voci del menù, che rimandano alle sei sezioni del sito, 
richiamano graficamente le porte a scorrimento dei vago-
ni della metropolitana. Dal punto di vista dei contenuti, 

nelle sei aree sono presenti tutte le 
informazioni relative alla nuova Li-
nea 5: nella sezione “Progetto”, per 
esempio, vengono descritte le mo-
dalità di realizzazione della nuova 
l i n e a ,  m e n t r e  n e l l ’ a r e a 
“Caratteristiche” sono trattati gli 
aspetti più tecnici. Per la divulga-
zione delle informazioni di pubblica 
utilità sono state realizzate due a-
ree: “Viabilità” e Cantieri” e “Area 
Stampa”. La prima, rivolta ai citta-

dini, contiene le informazioni relative all’apertura dei can-
tieri e all’impatto che questi avranno sul traffico cittadino. 
Nella seconda si trovano comunicati, rassegna stampa e 
immagini disponibili a tutti coloro che cercano informazio-
ni relative al progetto. Le altre due sezioni sono: “Chi 
siamo” e “Contatti”. Il pay-off del sito recita: “Metro 5: il 
nuovo modo di spostarsi”.  

Il nuovo modo di spostarsi. 
Metro 5 on line con Olà! 
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Deloitte: i principali trend  
nel settore della tecnologia per il 2008 

Deloitte ha presentato il nuovo stu-
dio “Technology Predictions – TMT 
Trends 2008” relativo al settore del-
la Tecnologia: sempre più profondo 
il divario che porterà alla scissione 
tra gli utenti digitali avanzati e i loro 
dati personali, a causa di standard 
incompatibili. Alberto Donato, Par-
tner di Deloitte e responsabile dell’-
area Technology, ha commentato: 
“Le prospettive per il settore Te-
chnology nel 2008 sono ricche. Fra i 
cambiamenti che ci aspettano nel 
breve termine, si prevede il declino 
della possibilità di agire anonima-
mente su Internet, dal momento 
che utenti, commercianti e Enti re-
golatori, sempre più richiederanno 
l’autenticazione dell’identità; si deli-
nea inoltre un periodo di crescita 
per le nanotecnologie, grazie ad una 
maggior consapevolezza dei vantag-
gi dal loro utilizzo, per esempio sul-
l'ambiente. Ancora, la tecnologia 
LED inizierà a sostituire la lampadi-
na ad incandescenza. E, infine, per 
quanto riguarda i ricavi generati dal-
la vendita di PC, si avrà un incre-
mento delle vendite dei servizi a di-
scapito di quelle dei componenti, in 
particolare per quanto riguarda la 
protezione dei dati”. 
Dall’anonimato all’autenticazione 
Si è spesso sostenuto che uno dei 
grandi vantaggi del Web fosse l’ano-
nimato. Tuttavia, negli ultimi tempi 
la tendenza pare stia mutando per-
ché l’anonimato sembra essere con-
siderato un fattore a rischio degli 
utenti, più che un vantaggio. In 
Giappone la National Police Agency 
ha scoperto che la maggior parte 
delle aste on line avvenivano negli 
Internet cafes, e proprio in questi 
luoghi si commettevano i più gravi 
crimini informatici. Dalla ricerca ef-
fettuata da Deloitte si desume che 
già nel 2008 potrebbe esserci una 
crescente richiesta da parte di Enti 
regolatori, utenti e trader online, di 
autenticare la propria identità ogni 
volta che si effettua una qualsiasi 
transazione via Web. Negli USA la 
Federal Trade Commission ha racco-
mandato agli utilizzatori di non effet-

tuare transazioni commerciali con 
venditori che non sono  identificabili. 
Un passo che, se inizialmente poteva 
essere considerato come un affronto 
alla libertà da parte di alcuni, potreb-
be ora divenire un vantaggio per im-
prese e utenti. Ad esempio, raffor-
zando la fiducia dei consumatori nel 
commercio elettronico, nelle aste 
online, nelle chat room su Internet e 

negli altri siti web transazionali, si 
contribuirebbe a sostenerne la cre-
scita, facendo decadere i timori cir-
ca il crescente volume di frodi online 
o di altri comportamenti fraudolenti. 
Lo studio di Deloitte sottolinea come 
già ora sia molto importante il 
trading on line ed in particolare evi-
denzia che nel 2008 la diffusione di 
sistemi informatici per eseguire 
transazioni finanziarie crescerà del 
5%. In parallelo, ogni giorno si ef-
fettueranno 30 miliardi di transazio-
ni online, che rappresentano il 70% 
del business mondiale delle transa-
zioni globali. 
La rinascita delle nanotecnologie 
Le nanotecnologie (la manipolazione 
della materia a livello atomico e mo-
lecolare) sono state per molto tempo 
mal interpretate. Il loro potenziale 
ha spaventato il pubblico più di 
quanto lo abbia di fatto affascinato. 

Ma grazie all’aumento costante della 
preoccupazione generale per la sal-
vaguardia dell’ambiente, lo studio 
effettuato da Deloitte evidenzia come 
queste sono ora destinate al loro 
momento di gloria.  
Il valore della protezione digitale 
Dal lancio del primo PC, la quantità e 
il valore dei dati memorizzati sui 
computer sono cresciuti esponenzial-

mente. Il numero dei computer e 
degli strumenti digitali aumenterà di 
oltre il 10% nel corso del 2008. Per 
dare un’idea della crescita che inve-
stirà questo settore, basta pensare 
che entro il 2010 le informazioni che 
circoleranno ogni anno su strumenti 
digitali cresceranno di oltre 6 volte 
(passando da 161 exabites a 1 zetta-
byte). Nel 2008, i possessori di un PC 
spenderanno di più per la protezione 
dai virus, per il backup online e per 
l’estensione della “vita” del computer, 
rispetto a quanto abbiano sborsato 
per l’acquisto dello stesso PC. E’ pro-
babile che questa tendenza si esten-
da dai soli pc a tutti gli altri dispositi-
vi tecnologici: dai lettori MP3 ai tele-
foni cellulari, dai Digital Video 
Recorder agli Hard Disk esterni,...  

Ricche prospettive  
e grandi cambiamenti per il settore. 
 
Web: la crescente richiesta di autenticazione della propria identità 
favorirà l’aumento delle transazioni online  
e la fiducia nell’e-commerce. 
 
Aumenta del 5% la diffusione di sistemi informatici  
per eseguire transazioni finanziarie. 
 
Ogni giorno 30 miliardi di transazioni avvengono online,  
il 70% del business mondiale. 
 
Pc e devices digitali cresceranno del 10%. 
 
Le nanotecnologie a salvaguardia dell’ambiente. 
 
Internet, lettori MP3, telefoni cellulari:  
aumenta il  valore della protezione digitale  
per la protezione dei dati personali. 
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Deloitte: i principali trend  
nel settore della tecnologia per il 2008 

...tutti da considerarsi come di-
verse modalità di stoccaggio di 
dati sensibili. 
Il divario digitale  
Il divario digitale che affligge gli u-
tenti di tecnologia diverrà più profon-
do che mai nel 2008.  E’ quanto e-
merge dallo studio effettuato da De-
loitte, secondo il quale questa divi-
sione colpisce le persone che possie-
dono o hanno necessità di accedere 
ai dati digitali, ma non sono in grado 
di farlo.  Tale divario è tanto più pro-
fondo quanto più sono alti gli stan-
dard per un particolare tipo di file, i 
quali limitano l'utilità degli attuali 

sistemi di elaborazione. "In tutto il 
settore TMT- ha detto Alberto Dona-
to - vi è sempre stata una tensione 
tra il desiderio delle società di essere 
proprietarie di opportune soluzioni 
dedicate e il desiderio degli individui 
e delle società per norme consolidate 
e robuste. Nell’universo della conser-
vazione dei dati, questa tensione 
sarà sempre più evidente nel corso 
del 2008. Gestirla in maniera tale da 
soddisfare le esigenze di entrambi i 

gruppi potrebbe essere una sfida 
importante”. 
Le previsioni per il mercato della 
Tecnologia per il 2008 sono state 
sviluppate da Deloitte grazie a con-
versazioni con aziende clienti, a in-
terviste a dirigenti di aziende del set-
tore, a commenti di Partner, Director 
e Senior Manager di Deloitte impe-
gnati su progetti per aziende del set-
tore e a contatti e commenti di anali-
sti del settore. 

Segue dalla pagina precedente 
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Schibsted Classified Media, proprietario di Secondamano, 
giornale di annunci, lancia il restyling della storica testa-
ta. La nuova edizione, caratterizzata anche da un nuovo 
logo, si chiamerà Secondamano.it ed è già disponibile 
nelle città di Milano e Torino mantre a Genova partire 
dall’11 febbraio. Secondamano.it nasce da una nuova 
filosofia di base, a cui si ispira il restyling della testata: il 
lettore come protagonista; i cambiamenti apportati hanno 
infatti l’obiettivo di guidarlo maglio  nell’identificazione 
immediata delle sezioni con gli annunci relativi agli ambi-
ti ricercati. La nuova copertina della rivista è stata infat-
ti voluta seguendo una logica di tipo redazionale e non 
pubblicitario, perciò dotata di un indice tematico dei 
contenuti suddiviso per categorie e provvisto di relativi 
numeri di pagina; inoltre le tre edizioni settimanali di 
Milano e le due di Torino e Genova sono caratterizzate 
da copertine colorate, ognuna identificativa del giorno di 
uscita: giallo per il lunedì, verde per il martedì e blu per 
il venerdì (solo a Milano). Sono state inoltre introdotte 
due nuove macrocategorie con l’aggiunta di due ulteriori 
canali: “Cessione di attività” e “Annunci personali”, che 
vanno a incrementare i contenuti del giornale aggiun-
gendosi ai tradizionali 4 canali. “Con il restyling della 
rivista abbiamo voluto potenziare la funzionalità del pro-
dotto incrementando i contenuti e semplificando le ope-
razioni di ricerca da parte del lettore, ma anche creare 
maggiore interazione con il sito Internet 
(www.Secondamano.it) a livello di impostazione come 
lascia intendere il payoff della campagna pubblicitaria a 
supporto: “C’ è da sempre ma da oggi è nuovo in edico-
la e in Internet”, ha affermato Emile B. Blomme, ammi-

nistratore delegato di Schibsted Classified Media. 
“L'azienda ha investito nel corso degli ultimi anni nello 
sviluppo di nuovi mezzi, quale internet, per essere sem-
pre più competitiva e in linea con l'evoluzione dello sce-
nario di riferimento. Tuttavia, poiché vi sono fasce di 
popolazione che non hanno ancora familiarità con il 
mezzo Internet e che per noi rappresentano comunque 
un’importante bacino di utenza, continuiamo a credere 
nel settore cartaceo; da qui la decisione di rinnovarlo in 
ogni suo aspetto. Secondamano è una storia di continuo 
sviluppo e innovazione per rispondere al meglio alle esi-
genze di chi compra e vende in Italia: intendiamo man-
tenere questi primati e sono convinto che la nuova edi-
zione della testata ci aiuterà ad ampliare ulteriormente 
il nostro bacino di utenza e rafforzare la nostra presenza 
nel mercato”. Le nuove edizioni di Secondamano.it sa-
ranno supportate da una campagna pubblicitaria: fino al 
17 febbraio, i manifesti pubblicitari verranno affissi nei 
mezzanini di 62 stazioni metropolitane di Milano mentre 
a Torino la campagna di affissioni è prevista in esterno 
per un totale di 100 impianti; dei dispenser trasparenti 
provvisti di copie di Secondamano.it  saranno allegati ai 
manifesti pubblicitari, nascondendo la creatività dell’af-
fissione, così man mano che i passanti prenderanno una 
copia della rivista apparirà il messaggio sottostante: “E’ 
andato a ruba. Lo Trovi in edicola”. L’attività di street 
marketing, che si svolgerà invece a Genova dall’11 al 15 
febbraio, vedrà dei promoter in abbigliamento personaliz-
zato che percorreranno le strade della città a bordo di 
un’Ape Car brandizzata Secondamano.it, distribuendo 
copie gratuite del giornale. 

Secondamano lancia  
la nuova edizione cartacea 

On air la campagna della Cinque Mulini  
realizzata da Primadv 

Primadv realizza la campagna pubbli-
citaria per la 76° edizione della leg-
gendaria Cinque Mulini: la Cross 
Country organizzata da Class Eventi, 
e, tra le più famose al Mondo, inserita 
anche negli appuntamenti IAAF - As-
sociazione Internazionale delle Fede-

razioni di Atletica Leggera - e caratte-
rizzata  da uno scenario pittoresco 
oltre che dalla notorietà dei suoi par-
tecipanti. Primadv pone l’accento sul-
l’unicità del percorso scegliendo u-
n’immagine significativa e  un claim 
che non lascia spazio a dubbi volto a 

sottolineare la tipicità nonché il punto 
di forza della competizione: “La 
Cross Country più bella del mondo”. 
La campagna nasce da un’ idea del 
direttore creativo Wilmer Travaglia-
ti, per l’occasione anche Copy, ed è 
sviluppata dall’ art Dario Acerboni. 
Di forte impatto e di inevitabile 
chiarezza il visual: un atleta sta at-
traversando uno dei tratti più em-
blematici del percorso correndo al-
l’interno di uno dei cinque mulini ad 
acqua che caratterizzano lo scenario 
della gara. Schietta ed eloquente, la 
campagna vuole porre in primo pia-
no i tratti che rendono la Cinque 
Mulini l’evento imperdibile  per gli 
appassionati di questo sport. La cam-
pagna è attualmente on air sui quoti-
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Mostra Stand by me a Made Expo 
La prima immagine considerata vera fotografia è una fotografia di architettura 
e ritrae i tetti di una casa. Questa premessa serve a ribadire che il connubio 
tra architettura e fotografia che è storicizzato da tempo: da qui l’idea di Rure-
dil e Levocell di legare il loro impegno nel campo delle tecnologie dell’edilizia 
con una mostra fotografica con tre autori, più che fotografi, perché la tecnolo-
gia digitale avanzata ha sicuramente aiutato anche i meno preparati sia sul 
piano culturale che estetico. E così tre autori diversi tra loro e radicati sul terri-
torio danno vita alla mostra: si tratta di Carmelo Bongiorno, Marco Saroldi e 
Vittorio Pavan, che hanno reinterpretato rispettivamente, la Cattedrale di Noto 
(foto 1), la Chiesa del Santo Volto a Torino e il Molino Stucky di Venezia (foto 
2). Le opere saranno esposte presso lo stand di Ruredil e Levocell per tutta la 
durata della fiera Made Expo alla Fiera di Milano Rho-Pero, che parte oggi per 
chiudersi il prossimo 9 febbraio. 

1 

2 

Il Consiglio di Amministrazione di 
Dada ha approvato la Relazione Tri-
mestrale consolidata al 31 dicembre 
2007. I ricavi hanno riportato una 
crescita del 42% rispetto al 2006, 
attestandosi a €158,5 milioni. L’ap-
porto delle attività internazionali è 
stato pari al 47% del fatturato con-
solidato (39% il  precedente eserci-
zio), con un particolare contribuito 
proveniente dai mercati brasiliano e 
spagnolo. Il MOL è cresciuto a €22,2 
milioni, riportando una marginalità 
sul fatturato del 14% circa. Il risultato 
operativo consolidato del 2007 è sali-
to a €15,8 milioni (+47% rispetto al 
2006) mentre il risultato netto si è 
attestato a €12,5 milioni, in lieve mi-
glioramento rispetto al dato prece-
dente (€12,45 milioni). Nell’ultimo 
trimestre del 2007 il Gruppo Dada ha 
conseguito ricavi per €43,4 milioni 
(+39% rispetto al periodo 2006) ed 
un MOL pari a €6,5 milioni (+41% 
rispetto al quarto trimestre del 2006). 
Il risultato operativo si è attestato a 
quota €4,1 milioni (+31% rispetto 
al Q4 2006). Nel quarto trimestre 
del 2007 il risultato netto consolida-
to del Gruppo Dada risulta positivo 
per €2,9 milioni. Il carico fiscale 
complessivo del quarto trimestre 
2007 è stato pari a €0,03 milioni 
contro imposte positive per €1,2 mi-
lioni dell’ultimo trimestre del prece-
dente esercizio. La Posizione Finan-
ziaria Netta consolidata al 31 dicem-
bre 2007 è pari a -16,8 milioni di 
Euro, rispetto ad un valore di +11,5 
milioni di Euro al 31/12/2006 e di -
18,3 milioni di Euro al 30/09/2007. 
La dinamica della posizione finanzia-
ria nel 2007 risulta influenzata dall’-
acquisizione di Namesco Ltd. conclu-
sasi a luglio scorso che ha comporta-
to un esborso per complessivi €36,4 
milioni. Nell’ultimo trimestre del 200-
7, si segnala inoltre lo start up ope-
rativo della joint venture Dada 
Entertainment LLC, frutto dell’alle-
anza tra Dada e SONY BMG MUSIC 
ENTERTAINMENT. Allo stato attuale 
non sono emersi elementi tali da do-
ver modificare le stime comunicate in 
data 4 dicembre 2007.  

Dada: 2007 
ricavi +42% 
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di Stefania Salucci 
L’Earls Court di Londra ha una 
storia banale, non tanto comu-
ne, ma positiva. Mi ricorda 
quella di alcune persone che 
nascono con un buon potenzia-
le, nessuna conoscenza e la 
grande speranza di trovare 
qualcuno che creda in loro.  
Situato nel cuore di Londra, tra 
Kensington e Chelsea, l’Earls 
Court è nato con il potenziale 
giusto per diventare un luogo 
di ritrovo interessante, ma è 
stato per molti anni lasciato a 
se stesso, tanto che spesso si 
è sentito definire “waste 
ground”. L’idea di far diventare 
Earls Court uno “show ground” 
è stata dell’imprenditore John 
Robinson Whitley, che volle 
dare credito a quel luogo sen-
za ricavarne profitto. Un vero 
mecenate. Questa decisione 
segnò il destino di Earls Court, 
che divenne in breve tempo uno dei luoghi più frequenta-
ti dalla Regina Vittoria agli inizi del XIX° secolo ospitando 
mostre e una grande ruota panoramica.  
Nel 1935 Earls Court fu venduto e i nuovi proprietari de-
cisero di costruirci il più grande Show Centre del mondo, 
lanciando una scommessa che sembra essere fatta da 
qualcuno più innamorato più della propria gloria che del 
progetto stesso. Questa scommessa costò molti sacrifici e 
qualche compromesso: i lavori andarono a rilento, ci fu-
rono vari problemi di budget, probabilmente molti critica-
rono l’Earls Court e alcuni persero la fiducia nelle sue po-
tenzialità, ma l’Earls Court riuscì ad aprire il 1 settembre 
1937, con la “Chocolate and confectionery exhibition”. 
Era un luogo che valeva davvero e lo ha dimostrato di-
ventando lo scenario di numerosissime mostre e memo-
rabili concerti, tra cui quello dei Pink Floyd del 1980. Il 
successo dell’Earls Court è stato così grande che nel 1991 
gli hanno affiancato l’Earls Court 2, una specie di giovane 
assistente, più piccolo, ma molto utile. Il 20 febbraio 
prossimo si terranno all’Earls Court 1 (così viene chiama-
to oggi l’ex “waste ground” di Londra) i Brit Awards 2008, 
la 31° edizione della famosa manifestazione voluta dalla 
British Phonographic Industry, che ha il fine di premiare 

l’industria britannica della musica e celebrare il lavoro 
degli artisti internazionali. La serata sarà presentata da 
Ozzy e Sharon Osbourne. Tra le nomination dominano le 
categorie con quattro citazioni a testa Mika, i Take That e 
Leona Lewis, scoperta dal programma televisivo X-Factor 
inglese (chissà se anche Simona Ventura darà il battesi-
mo ad un/una grande artista…). Tra gli artisti internazio-
nali ci saranno Rihanna, Bruce Springsteen, i Foo Fi-
ghters, Kylie Minogue, i White Stripes e tra i premiati l’e-
mergente Adele (premio della critica) e Paul McCartney 
(premio alla carriera). Ai BRIT ci sarà anche un’italiana, 
RDS 100% GRANDI SUCCESSI, radio ufficiale degli Oscar 
europei della musica per l’Italia. Mercoledì 20 febbraio, 
dall’Earls Court, RDS trasmetterà le performance e le 
premiazioni dell’evento in esclusiva radiofonica per l’Ita-
lia. Non potremo vederla in tv sulla Rai, ma quanto sarà 
duro il paragone con Sanremo che inizia solo 5 giorni do-
po? Ps. Gli ascoltatori di RDS possono, partecipando ad 
un concorso che scade il 10 febbraio, vincere dei biglietti 
per l’evento (la campagna stampa che promuove il con-
corso è di Roncaglia&Wijkander). Qualche radio italiana 
mette in palio dei biglietti per Sanremo?  
(stefania.salucci@spotandweb.it) 

Earls Count ospita i Brit Awards 2008.  
Per l’Italia ci sarà Rds 
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Nuove strategie per la musica  
online di Yahoo!  
Dopo il terremoto provocato dall’OPA lanciata da 
Microsoft, Yahoo! rivede le proprie strategie commerciali 
per la musica online. Infatti Yahoo! Music sarà affidato 
d’ora in poi a Rhapsody America,  servizio on-demand 
gestito da Real Networks e dalla media company Viacom. 
Gli utenti di Yahoo! Music saranno progressivamente di-
rottati sul nuovo canale, gli iscritti avranno accesso ai 
brani musicali attraverso un nuovo account su Rhapsody. 
Questa partnership strategica è stata annunciata dopo 
l’offerta di Microsoft, ma se l’acquisizione andrà in porto 
probabilmente la società di Redmond non avrebbe molto 
interesse a creare un duplicato su un’altra piattaforma 
dei propri portali per la vendita di musica online. Bisogna 
inoltre ricordare che tra Microsoft e RealNetworks non 
corre buon sangue, infatti le due società si sono sfidate 
in un lungo processo giudiziario per abuso di situazione 
dominante, conclusosi con un accordo da 761 milioni di 
dollari nel 2005 a favore di RealNetworks. Comunque 
Yahoo! Music è un portale molto appetibile, è frequentato 
infatti da circa 23 milioni di utenti al mese. Per ora gli 
abbonati pagano un 9 dollari al mese, ma nel passaggio 
a Rhapsody vedrebbero salire la quota fino a 13 dollari. 
 
Niente telefonate  
porno per gli ultraortodossi 
Bezeq Israel Telecom, il maggiore operatore telefonico israe-
liano, ha annunciato di aver pronto un nuovo servizio 
“Kosher phone line”, che sicuramente porterà alla compagnia 
nuovi utenti ultraortodossi. Infatti questo nuovo servizio, su 
cui Bezeq ha investito 500.000 dollari,  bloccherà le telefona-
te verso i numeri porno e i numeri moralmente discutibili. La 
notizia ha fatto la felicità dei più importanti rabbini di Israele, 
che potranno consigliare ai loro concittadini di usufruire di 
questo servizio che sarà inizialmente gratuito. 
 
Riassetto azionario per Lux Vide 
Lux Vide, casa di produzione specializzata nella realizza-
zione di fiction televisive, procede con il riassetto aziona-
rio che l’ha vista protagonista in questi giorni. Infatti do-
po che Fodamenta, fondo di Private Equity gestito da 
State Street Global Investments Sgr, ha ceduto la sua 
quota del 25% di Lux Vide a Video Delta, quest’ultima a 
sua volta ha dato la sua intera partecipazione della casa 
di produzione, la cui quota ammontava al 35,7%, alla 
società International Intertainment. Lux Vide è presiedu-
ta e controllata da Ettore Bernabei, a cui fa capo circa il 

45% del capitale. International Intertainment è controlla-
ta dal Gruppo Intesa Sanpaolo ed è partecipata per il 
restante capitale dalla famiglia Bernabei e dal finanziere 
Tarak Ben Ammar che ha commentato così la notizia: 
“L’acquisizione di un’importante quota sociale della Lux 
Vide arriva dopo circa 30 anni di collaborazione con Ber-
nabei”. La Lux Vide ha all’attivo più di 200 produzioni e 
ha lavorato con Ben Ammar in produzioni “epiche” come 
“La Bibbia” e “Imperium”, e ha collaborato alla realizza-
zione degli Empire Studios in Tunisia.  
 
Tiscali: Soru sottoscrive  
aumento di capitale 
Renato Soru, fondatore e azionista di riferimento di Tiscali, 
ha annunciato di sottoscrivere, per la parte che gli compe-
te, l’aumento di capitale in opzione fino a 150 milioni di 
euro, nell’ambito del piano industriale 2008-2012. Piano 
che prevede tra l’altro la crescita dei clienti diretti da un 
milione nel 2007 a 3 milioni nel 2012, ricavi superiori ai 2 
miliardi di euro sempre entro l’anno 2012. Soru che pos-
siede direttamente e indirettamente il 27,5% di Tiscali, ha 
sottoscritto i diritti di opzione relativi all’aumento per un 
controvalore di circa 37,5 milioni di euro. 

 
Google offre aiuto a Yahoo!  
mentre Microsoft si indebita 
Google offre a Yahoo! il proprio aiuto, per contrastare 
l’offensiva lanciata da Microsoft. L’offerta della società di 
Redmond da 44,6 miliardi di dollari preoccupa un po’ tut-
to il mondo del web. David Drummond infatti, vice diret-
tore di Google ha ricordato che :”un’eventuale acquisizio-
ne di Yahoo! da parte di Microsoft andrebbe a ledere la 
competizione sul mercato internet. Microsoft è stata più 
volte accusata di perseguire assetti proprietari caratteriz-
zati dal monopolio”. Alle accuse mosse, la società di Bill 
Gates ha risposto in un comunicato stampa che “una fu-
sione con Yahoo! creerà un mercato più competitivo, 
dando vita a due rivali nel settore della pubblicità online 
e della ricerca internet. Invece uno scenario diverso por-
terebbe meno competizione e più monopolio”. Microsoft 
per portare al termine l’offerta farà per la prima volta ricor-
so a prestiti. Infatti ricorrerà sia ai contanti disponibili in 
cassa e che ad uno scambio di azioni (gli investitori posso-
no scegliere se vendere le azioni, oppure se accettare 
0,9509 azioni Microsoft per ogni azione Yahoo), ma per 
coprire tutta la cifra Microsoft dovrà per la prima volta nel-
la sua storia indebitarsi. 
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Fabrizio Morandi è il nuovo  
Amministratore Delegato di TNS  
 

Fabrizio Morandi è il nuovo Amministratore delegato di 
TNS Infratest che, nato dalla fusione tra NFO Infratest e 
TNS Abacus, è uno dei più importanti e conosciuti Istituti 
di ricerche di mercato. Fabrizio Moranti ha iniziato la sua 
carriera in AC Nielsen, per passare poi al mondo dell’ Ad-
vertising e quindi rivestire il ruolo di Direttore Marketing 
in un’azienda del largo consumo.  Morandi, entrato in 
GfK-IHA Italia nel 2000, è stato Direttore Commerciale 
dell’azienda e poi, nel passaggio a GfK Panel Services nel 
2006, ne è diventato Amministratore delegato sostituen-
do la guida di Carlo Pescetti. Negli ultimi anni ha guidato 
il rilancio aziendale di GfK Panel Services. 

Niccolò Garzelli Direttore service  
e Professional services di Diebold  
Niccolò Garzelli, con la nomina ricevuta a Direttore Servi-
ce e Professional Services, assume la responsabilità di 
definire, coordinare e gestire le attività di servizio ai 
clienti e lo sviluppo delle soluzioni software che Diebold 
fornisce alle banche nel nostro Paese. In particolare, Gar-

zelli si occuperà di razionalizzare la struttura dei servizi 
tecnici e di riposizionare l’offerta dei servizi professionali 
nei settori strategici dell’automazione dei depositi banca-
ri, dei servizi integrati per il canale self-service e delle 
soluzioni software cross-vendor a supporto della multica-
nalità per il retail banking. Dopo aver iniziato la sua car-
riera in Logo Sistemi e Boole & Babbage Italy, ha avuto 
incarichi manageriali in Legent Italia e Computer Associa-
tes. Entrato in BMC Software nel 1996 come pre-post 
sales manager South Europe, vi è rimasto fino al 2001, 
avendo raggiunto la posizione di Country Manager. Suc-
cessivamente è stato COO e CEO di Hal Knowledge Solu-
tions (ora Microfocus), uno dei maggiori fornitori mondia-
li di soluzioni software per l’Application Portfolio 
Management. 
 
Cresce il team di EGG  
in Comunicazione ed Education 
EGG accresce il suo staff con l’ingresso di due nuove pro-
fessioniste: dallo scorso gennaio, infatti, 
la Divisione EGG For Kids, specializzata nella ideazione 
organizzazione e comunicazione di progetti di Edutain-
ment, si è rafforzata con l’inserimento di Evelina Molinari, 
psicologa e comunicatrice con particolare esperienza in 
Progetti Scuola ed Education, ed Eventi territoriali per 
bambini e famiglie. In passato ha lavorato a importanti 
Progetti Scuola a livello nazionale per FIAT, Telecom, 
Enel. Da questo mese, invece, l’area Comunicazione di 
EGG accoglie Barbara Specchia, che conta su un ricco 
background di esperienze, prima come Responsabile Uffi-
cio Stampa del gruppo esterni – Milano Film Festival e in 
seguito Event Planner nei settori  Cultura e Design, due 
dei ‘territori di comunicazione’ ora particolarmente fre-
quentati da EGG. “Il 2008 si è avviato positivamente, in 
continuità con un 2007 dove sia l’area Edutainment che 
quella Cultura & Spettacolo  si sono rispettivamente con-
solidate e affermate come riferimenti di eccellenza per il 
mercato – sottolinea Francesco Moneta,  AD di EGG – “La 
conferma di prestigiosi clienti come Barilla per il progetto 
Mulino Village 2008,  e di Accenture per i prossimi  eventi 
BtoB, e il grande successo dell’evento Extè durante la 
Settimana della Moda maschile, sono il segnale della 
qualità progettuale e gestionale  di un Team che ora si 
accresce per affrontare al meglio alcune nuove sfide che 
ci attendono. Tra cui un grande progetto sui Diritti Uma-
ni, in collaborazione con UTET, e lo sviluppo del progetto 
‘Cultura & Comunicazione’ che stiamo sviluppando con 
alcuni prestigiosi partner”. 
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Carat e Mec in finale per Nintendo  
Nintendo, multinazionale giapponese leader nella crea-
zione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, con 
oltre 2,5 miliardi di videogiochi e più di 430 milioni di 
unità hardware vendute in tutto il mondo, annuncia che 
la gara per l’attribuzione del budget media 2008 è giun-
ta alla fase finale, alla quale parteciperanno Carat e 
MEC. 
Le due agenzie si sono distinte rispetto alle altre per la 
completezza del loro lavoro, la capacità di quantificare e 
prevedere fenomeni futuri, l’impostazione del ROI.  
La fase finale prevede un incontro per approfondire la 
conoscenza dei futuri team di lavoro e alcune specifiche 
tecniche e di costo. 
Le presentazioni delle agenzie si sono svolte nei giorni 
28 e 29 Gennaio. Per Nintendo hanno partecipato San-
dro Benedettini, Direttore Marketing, e Andrea Persega-
ti, Direttore Generale. Per la società di auditing A+ han-
no presenziato Furlanetto e Confalonieri. 
Il fenomenale interesse per Wii, il suo rivoluzionario Wii 
Remote e i titoli altamente innovativi hanno fatto in mo-

do che, dal suo lancio avvenuto nel decembre 2006, 
oltre 6 milioni di console siano letteralmente volate via 
dagli scaffali dei rivenditori di tutta Europa. Il prossimo 
semestre, per Nintendo, sarà contraddistinto in partico-
lare dal lancio di due titoli molto attesi dedicati a tutti: 
Mario Kart Wii e Wii Fit.  
Per quanto riguarda le novità per la console portatile 
Nintendo DS, sta arrivando Training di Matematica del 
Professor Kageyama, in uscita l'8 febbraio, che offre 
una serie di rompicapi e test matematici che metteran-
no a dura prova la materia grigia degli utenti! Il gioco, 
che fa parte della serie Touch! Generations, aiuterà 
grandi e piccoli ad ampliare le proprie abilità matemati-
che, affrontando una serie di sfide a suon di numeri. 
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audience 2251 767 713 2777 2644 4343 5588 2723 

share 19.3 19.3 8.8 16.2 16.8 21.9 21.6 28.8 

 

audience 1076 341 891 1674 1096 2417 1995 827 

share 9.2 8.6 11.0 9.8 7.0 12.2 7.7 8.7 

 

audience 958 232 881 1685 1109 1480 2037 695 

share 8.2 5.8 10.9 9.8 7.0 7.5 7.9 7.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4285 1340 2485 6136 4849 8240 9620 4245 

share 36.8 33.7 30.7 35.8 30.8 41.6 37.1 44.8 

 

audience 2464 1061 1618 4035 2523 4834 5456 1935 

share 21.2 26.7 20.0 23.5 16.0 24.4 21.0 20.4 

 

audience 1275 755 1307 2316 2168 1332 2364 686 

share 11.0 19.0 16.1 13.5 13.8 6.7 9.1 7.2 

 

audience 1143 179 774 1485 1761 1849 3253 665 

share 9.8 4.5 9.6 8.7 11.2 9.3 12.5 7.0 

Totale Rai 
audience 4882 1995 3699 7836 6452 8015 11073 3286 

share 41.9 50.1 45.7 45.7 41.0 40.4 42.7 34.7 

 

audience 285 2 172 515 357 419 603 334 

share 2.4 0.1 2.1 3.0 2.3 2.1 2.3 3.5 

 
audience 815 244 585 1100 1487 1164 1707 599 

share 7.0 6.1 7.2 6.4 9.4 5.9 6.6 6.3 

 
audience 1250 360 1118 1468 2348 1863 2631 801 
share 10.7 9.0 13.8 8.6 14.9 9.4 10.1 8.5 
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