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Yes, we can too. 
 
Allora si va a votare. Se Dio vuole, pos-
siamo dire cosa vorremmo da questo 
bellissimo Paese, e da chi dovrebbe go-
vernarlo. Assieme all’allegria per la pos-
sibilità di tornare a far sentire la nostra 
voce, c’è anche la paura che il declino 
non sia facile da fermare. Non perché la 
discesa sia troppo ripida. Ma perché i 
manovratori non sanno dove sia il fre-
no. E per inciso, nemmeno l’accelerato-
re. Mentre ci prepariamo a una delle 
campagne elettorali più sanguinose del-
la storia italiana, provo a portare un 
piccolo contributo segnalandovi questa 
bellissima cosa preparata dallo staff di 
un negro che vuol fare il presidente (Lo 
so, sembro politicaly uncorrect. Ma lui è 
negro, ed è il suo bello). Uno dei discor-
si più famosi di Obama, "Yes we can", è 
diventato il testo di una canzone e di un 
video con vari personaggi  (http://
www.dipdive.com/). Hanno dato la voce 
e la faccia da Scarlett Johansson a Kare-
em Abdul Jabbar, da Herbie Hancock a 
uno dei ragazzetti geek di "24". Altrove 
metterci la faccia è comportamento civi-
le. Non speranza di lavorare per il vinci-
tore, come succede da noi. La regia è di 
Jesse Dylan, figlio di. La musica è di 
William James Adams Jr, leader dei 
Black Eyed Peas. Non si tratta di essere 
democratici o conservatori. Il vero pro-
blema della  nostra politica è che non 
ha più contenuti rilevanti, per noi citta-
dini italiani. Speriamo che vedere que-
sto semplice video faccia tornare la vo-
glia, ai nostri simpatici candidati di tutti 
gli schieramenti di proporre qualcosa di 
importante per il nostro domani. Farve-
lo vedere adesso, e metterlo in coperti-
na, non è una presa di posizione. E’ spe-
rare. Che noi si possa avere una politi-
ca, ed un paese, assolutamente normale 
(e non sto citando nessuno, ma propon-
go solo di usare il buon senso) Quindi 
chiediamolo ad alta voce a chiunque si 
proponga di influenzare le nostre vite, 
nei prossimi anni. Anche noi possiamo. E 
vogliamo averlo. Un Paese civile, dove 
guardare al futuro con allegria. 
                       (pasquale@spotandweb.it)    
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Kellogg’s è on air con JWT 
Kellogg’s è tornata on air con un 
nuovo spot dedicato alla linea 
Special K, che riprende il gioco 
grafico di una nuova “linea” che 
anima il film. Special K parla 
ancora una volta a tutte le donne: 
“Vorrei dedicarmi di più al mio cor-
po” è proprio il desiderio che in 
questo copy la voce femminile e-
sprime… “Migliorare la linea, to-
gliendo quello che sento di troppo, 
ma anche nutrirlo…”. Kellogg’s in 
questo può dare più che un aiuto: 
Special K è proprio quello che ci 
vuole per restare in forma, ma in 
modo corretto, per aiutare a rea-
lizzare la voglia di ogni donna di 
“non solo essere snella… ma sen-
tirmi bella, radiosa”. Per Kellogg 
Italia: Direttore Generale Antonio 
Posa, Direttore Marketing Felizia-
no Crisafulli, Marketing Manager 
Matteo Sala, Senior Brand 
Manager Marta Carvelli. 

Economy si presenta da oggi in edicola con una grafica 
rinnovata, una diversa articolazione dei contenuti e una 
scansione delle sezioni del giornale più funzionale. Nel bu-
siness magazine di Mondadori diretto da Sergio Luciano 
non mancheranno nuove rubriche per arricchire ulterior-
mente il panorama dell’informazione economica, 
e saranno rese più visibili firme ed opinioni. La 
sezione “Made in Italy” sarà autonoma e avrà 
maggior rilievo, per enfatizzare l’importanza dei 
nostri talenti nel mercato europeo e mondiale. 
Infine anche i dossier avranno una nuova impo-
stazione, in linea con l’innovazione grafica. Ac-
corgimenti, questi, che renderanno il magazine 
più vivace, comunicheranno immediatezza e ren-
deranno più fluida la lettura. Sempre a partire da 
oggi sarà on-line Blogonomy, il blog di Economy 
(www.blogonomy.it), un luogo virtuale per ap-
profondire i temi presentati dal settimanale, dove 
si potrà interagire con la redazione, sviluppare il 
dibattito su temi proposti nel giornale e proporre 
discussioni online sull’onda dell’attualità. Blogo-
nomy non sarà una semplice community  ma 
anche un sito di informazione. A partire dal primo 
mattino, fornirà una rassegna stampa mirata ai 
grandi temi dell’economia e della finanza, nazio-
nali e internazionali. Un mezzo utile per accom-
pagnare un pubblico qualificato ad affrontare le 
necessità quotidiane delle proprie attività: economiche, 

imprenditoriali e professionali. Inoltre, da questo numero, 
Economy, in linea con l’attenzione alle esigenze delle im-
prese italiane, regalerà ai propri lettori tre volumi dedicati 
a temi di particolare importanza nella gestione delle picco-
le e medie imprese, realizzati con la collaborazione dell’uf-

ficio studi del gruppo Intesa 
Sanpaolo. Il primo libro, 
“Vincere con l’export”, offri-
rà una panoramica su quel-
lo che i mercati italiani ri-
chiedono al made in Italy e 
una guida su come usare 
gli strumenti privatistici e 
istituzionali che il nostro 
paese mette a disposizione 
di chi voglia esportare. Il 
secondo volume, in uscita il 
14 febbraio, “Il lavoro come 
risorsa” affronterà il mondo 
della contrattualistica del 
lavoro, sospeso tra riforme, 
contrattazione sindacale e 
giurisprudenza del lavoro. 
La terza guida, in edicola il 
21 febbraio, “Finanziare 
l’impresa” tratterà invece il 
tema cruciale degli investi-

menti per lo sviluppo economico. 

Economy si rinnova:  
approda sul web e regala tre guide 
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BTicino arriva in rete con due nuovi 
p r o g e t t i :  w w w . b t i c i n o . i t  e 
www.professionisti.bticino.it, entrambi 
firmati DGTmedia che ne ha curato la 
creatività, la declinazione grafica e la 
realizzazione di tutte le animazioni in 
Flash.  Il primo si indirizza al corporate 
ed è ricco di contenuti istituzionali sul-
l’azienda e sul Gruppo Legrand, sui 
prodotti, oltre a un’area Press con co-
municati stampa e informazioni per i 
giornalisti; il secondo, invece, è un uti-
le strumento di lavoro per i partner 
BTicino, installatori e progettisti. 

E’ in pieno svolgimen-
to Mal’Aria, la storica 
campagna antismog di 
Legambiente con ini-
ziative in tutta Italia 
fino al prossimo 15 
febbraio.  
Le finalità di Mal’Aria, 
giunta alla decima 
edizione, vanno dalla 
sensibilizzazione dei 
cittadini ai momenti di 
dialogo e confronto 
con le istituzioni loca-
li, fino alle proposte 
politiche per una mo-
bilità sostenibile ed 
una migliore vivibilità 
nelle nostre città. Pro-
tagonista su locandine 
e materiale informati-
vo un annuncio pre-
miato al concorso 
Spot School Award – 
Premio Internazionale 
del Mediterraneo, e 
realizzato per Legam-
biente dagli studenti 
Angela Della Ricca, Elisa Rutar e 
Anna Vlacic dell’Università degli 
Studi di Trieste. La scelta di que-
sta campagna operata dai respon-
sabili della comunicazione dell’As-
sociazione ambientalista è un’ul-
teriore conferma della eccellente 
talentuosità creativa di tanti gio-
vani che ogni anno partecipano 

allo Spot School Award e vedono 
poi i loro lavori pubblicati in ambi-
to nazionale grazie al contributo 
di Legambiente, Caritas Italiana 
ed altre organizzazioni che pro-
pongono i brief.  Quest’anno il 
termine ultimo per l’invio delle 
campagne stampa, tv, radio e 
internet è fissato per il 7 aprile. 

Il 7° Spot School Award  
alla campagna di Legambiente 

BTicino on line 
con DGTmedia 
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Monster.it in una campagna tv  
da 2 milioni di euro 

Monster.it, il portale Internet leader 
nella ricerca e offerta di lavoro onli-
ne, dopo lo straordinario successo 
della campagna 2007, torna in tele-
visione con nuovi spot e investimenti 
dedicati a chi vuole trovare un lavoro 
in linea con le proprie aspirazioni. 
Fino al 16 febbraio, Monster.it, sarà 
infatti on air, con passaggi che  coin-
cideranno con i momenti più interes-
santi della programmazione: in pri-
ma e seconda serata e durante le 

edizioni mattutine dei telegiornali di 
Canale 5, Rete 4, Italia 1 e La7. 
Il concetto da cui muove l’intero pro-
cesso di rinnovamento di Monster e a 
cui si ispira anche la campagna Tv è: 
“più bello è il lavoro, più bella è la 
vita”, per questo Monster aiuta le 
persone a seguire la propria passio-
ne, offrendo loro non semplici an-
nunci di lavoro, ma opportunità per 
trovare l’impiego ideale, quello che 
meglio si adatta alle proprie attitudi-

ni, al proprio modo di essere. 
E’ con questo spirito che Mon-
ster.it ha rinnovato anche la 
propria home page, più sem-
plice e leggibile, ricca di con-
tenuti aggiuntivi, consigli e 
approfondimenti sui temi le-
gati alla formazione, all’orien-
tamento, alla creazione dei cv 
e alle procedure di selezione. 
“La campagna 2007 ha visto 
un aumento percentuale dei 
nuovi CV pari, mediamente 
nei due periodi di campagna, 
al 70%”. Ha commentato Ni-
cola Rossi, nuovo Country 
Manager di Monster.it. “Un 
dato che ci conforta e ci spin-
ge a ipotizzare crescite altret-
tanto sostenute nel primo 
trimestre del 2008”. Continua 
Nicola Rossi, “Lo spirito con il 
quale affrontiamo questa 
nuova sfida è quello che met-

tiamo tutti i gironi nel nostro lavoro. 
Monster.it è infatti sempre di più un 
mezzo non solo per trovare un’occu-
pazione qualsiasi, ma lo strumento 
che  aiuta a soddisfare le proprie  
ambizioni, le proprie passioni. Per 
questo abbiamo scelto il claim: segui 
la tua passione” 
Gli spot sono stati realizzati dall’a-
genzia BBDO di New York e utilizzati 
a livello mondiale nei paesi che fanno 
riferimento al network  Monster. 
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Il fashion brand Pepe Jeans London per i prossimi tre anni 
realizzerà una partnership con il Team di Formula 1 ING Re-
nault. Il marchio Pepe Jeans London è noto anche per le sue 
campagne pubblicitarie che hanno lanciato giovani celebrità 
come Ashton Kutcher, Sienna Miller, Laetizia Casta, Fernando 
Torres, Cristiano Ronaldo, Kate Moss e Jason Priestly. Il 
brand Pepe Jeans London propone una strategia globale gra-
zie alla partnership con il team di Formula ING Renault, con 
cui condivide la visione e lo spirito internazionale, la spinta 
all’eccellenza e l’immagine giovane e vivace. Obiettivo della 
sponsorizzazione è rafforzare la propria brand awareness, in 
modo particolare presso un target giovane e trendy che per-
cepisce la sinergia tra l’universo del fashion e l’entusiasmo 
del mondo della Formula 1. Nato nel 1973 nella chic Portobel-

lo Road, il brand Pepe Jeans London si è rapidamente affer-
mato negli anni ’70  nel Regno Unito e in Irlanda, e negli anni 
’80 è cresciuto a livello globale, continuando a rapprensenta-
re la moda giovane e cool della Londra delle origini. Oggi il 
marchio Pepe Jeans continua ad allargare i propri orizzonti: è 
presente in 5 continenti e in 38 paesi, mantenendo la sua 
posizione di leader nel settore del Jeanswear. 

Pepe Jeans London 
partnership con il Team  
di Formula 1 ING Renault  

Notizie da...  

Niedermayr di nuovo  
alla Galleria Susy Shammah 

Walter Niedermayr, per la sua seconda personale 
presso la galleria Suzy Shammah, esporrà una serie 
di  nuove immagini della sua già nota ricerca sui 
paesaggi alpini e "Bildraum", un corpo di lavori ine-
diti che documenta l'attività di due famosi architetti 
giapponesi, conosciuti come SAANA. Le immagini 
sono pervase da una luce bianca e penetrante, la 
trasparenza delle fotografie evidenzia l'effetto ar-
chitettonico delle costruzioni. Inaugurazione il 7 
febbraio alle 19:00. www.suzyshammah.com 
 
Unescoitalia 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali promuo-
ve una mostra fotografica la cui finalità è quella di 
diffondere la conoscenza dei 41 siti italiani iscritti 
nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 14 
noti professionisti - citiamo solo Olivo Barbieri, 
Mimmo Jodice e Ferdinando Scianna - sono stati 
chiamati a realizzare immagini che vogliono 
"proteggere" e trasmettere alle generazioni future i 
patrimoni culturali e naturali del nostro Paese. I-
naugurazione il 7 febbraio alle 17:00, presso la Bi-
blioteca Nazionale Centrale di Roma. 

 

Grazie alla partnership fra il servizio di autonoleggio di cam-
per ed Ami Assistance, agente generale di Filo diretto Assicu-
razioni e leader nel settore dell’assistenza turistica, tutti colo-
ro che noleggiano un camper Blucamp, in uno degli oltre ses-
santa centri Blurent in Italia, sono coperti con la polizza an-
nullamento viaggio Amieasy; qualora, quindi, per uno degli 
inconvenienti previsti dalla polizza Amieasy, consultabile sul 
sito www.blurent.com, non sia possibile partire, si potrà an-
nullare il viaggio ottenendo il rimborso delle penali senza per-
dere il costo del noleggio del camper. “L’accordo con Blurent,” 
afferma Stefano Pedrone, Responsabile Turismo di Filo diret-
to, “si inquadra nella strategia di Filo diretto di offrire ai pro-
pri partner prodotti innovativi in grado di rispondere alle esi-
genze di ogni tipologia di viaggiatore, anche dei camperisti”.  

Accordo tra  
Filo Diretto e Blurent  
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La Silicon Valley guarda all'Italia per lanciare 
la nuova era del web  

Expert System, leader nello sviluppo di software semantici 
per la comprensione e l'analisi delle informazioni, ha sigla-
to un accordo per la fornitura della propria tecnologia se-
mantica, a Radar Networks, azienda pioniera in tecnologie 
basate sulla semantica, con sede a San Francisco. Nel cor-
so della quarta edizione del "Web 2.0 Summit", il più im-
portante evento dedicato alle migliori tecnologie e prodotti 
per la nuova era del Web, Radar Networks ha annunciato 
l'imminente lancio di Twine, il primo nuovo servizio per il 
Web basato sulla tecnologia semantica. A metà strada fra 
Google e Facebook, Twine è il knowledge network ideale 
per chiunque desideri ordinare e condividere la conoscen-
za disseminata in rete in modo più efficace e organizzato; 
ogni utente può quindi usufruire delle informazioni del 
Web in modo unico e mirato e, contemporaneamente, 
condividere le proprie conoscenze.  
"Abbiamo una tecnologia unica al mondo" dichiara Stefano 
Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System "E 
per questo non stupisce che Radar Networks abbia guar-
dato oltre i confini della Silicon Valley per arrivare a sce-
gliere proprio Expert System: un'ulteriore, importantissi-
ma conferma delle enormi potenzialità della nostra piatta-
forma semantica". "Possiamo definire Twine un 
"knowledge networking", spiega Nova Spivack, fondatore 
e CEO di Radar Networks. "Rappresenta la prossima evo-
luzione dell'intelligenza collettiva nel Web. Al contrario dei 
social network e dei classici strumenti per le community, 

Twine non si occupa solo di "chi conosci" ma anche di "ciò 
che conosci". Si tratta dello strumento più avanzato per la 
raccolta e la distribuzione della conoscenza sul Web”. I 
dati che via via vengono aggiunti a Twine sono analizzati 
e ordinati secondo gli argomenti che trattano. Una volta 
individuati i concetti (non solo le keyword), sempre in 
automatico si procede con la generazione delle tag o 
"etichette": le informazioni sui significati dei testi ven-
gono "etichettate" in modo che ciascun utente possa 
subito individuare i contenuti interessanti e la naviga-
zione venga snellita.   
"Negli ultimi tempi si è parlato tantissimo di semantica 
e Web 2.0 e Web 3.0" spiega Marco Varone, CTO di E-
xpert System. "Il fatto è che strumenti come Google o 
Yahoo! non hanno un'idea precisa di quello che stiamo 
cercando e vanno bene solo per gestire richieste basate 
sull'uso di keyword. Con la semantica, invece, si può ripro-
durre una forma di comprensione e per esempio capire 
che "John F Kennedy" è un aereoporto ma anche una perso-
na e che "aereoporto Kennedy, di New York e della Grande 
Mela" sono invece tanti modi diversi per dire la stessa cosa. 
Sarà anche un'operazione banale per noi umani ma per un 
computer è un traguardo notevole, impossibile da raggiunge-
re con altre tecnologie”. Per provare Twine in anteprima 
(versione beta) è necessario compilare un form disponibile 
sul sito http://www.twine.com, mentre per il debutto defi-
nitivo bisognerà attendere la primavera del 2008. 

È un vero incontro fra arte e moda 
quello che si è svolto ieri a Milano pres-
so la galleria Arteutopia. Bensimon, per 
la prima volta in Italia,  ha scelto infatti 
di presentare i modelli dell'attuale colle-
zione accanto alle opere della “donna 
Alchemica” di Gianna Moise, tra imma-
gini, luce e colore. Come piccole tele dai 
colori irreali, dei “non colori”, come usa 
dire Bensimon, e dalle linee essenziali e 
confortevoli, la mitica collezione di ten-
nis shoes resta in bilico fra moda e leg-
genda. Già, e la leggenda narra che i 
fratelli Serge e Yves Bensimon, scoper-
to un modello di scarpe da ginnastica 
dell'esercito francese, si divertissero a 
tingerla di colori sorprendenti. In questo 
modo avrebbero dato vita alle leggen-
darie scarpe. Ad arricchire ulteriormen-
te la collezione è stata presentata anche 
una special edition che porta le firme di 
famosi stilisti internazionali come: A-

gnes B, Jean Paul Gautier, Chanel e 
Cacharel. Ognuno di loro ha reinterpre-
tato lo storico modello dando vita a 
pezzi davvero unici e preziosi. Vere e 
proprie opere d'arte. Una storia, quella 
del marchio Bensimon, lunga cinquan-
t'anni e che ha saputo passare attraver-
so le mode rimanendo sempre fedele a 
se stessa. 
 Indossate da numerose celebrities in 
tutto il mondo, da Jean Birkin a Sophie 
Marceau, da Brigitte Bardot a Lady Dia-
na, le imitatissime (e inimitabili) tennis 
shoes sono diventate presto un mito, 
un simbolo di fascino e stile. Un “casual 
chic” che vuole distinguersi  non solo 
per i materiali naturali e  per le forme 
armoniose e delicate dei modelli, ma 
anche per l'utilizzo di una particolare 
tavolozza di colori nella quale il nero è il 
grande assente. Conosciutissimo in 
Francia, il marchio Bensimon approda 

anche in Italia con l'intenzione di diven-
tare un must have nel guardaroba fem-
minile. Come afferma Simone Ponziani, 
della Artcrafts International S.p.A. che 
si occupa della distribuzione del marchio 
Bensimon nel nostro Paese: “Vogliamo 
superare il gap che si è formato tra il 
mercato francese e quello italiano. Vo-
gliamo far conoscere questa collezione 
che parla a tutte le generazioni con per-
sonalità e carattere”.  
La comunicazione è stata pianificata su 
stampa “Ma anche”, come aggiunge 
Ponziani, “Attraverso incontri come quel-
lo di oggi, dove l'arte si può mischiare 
con questo inimitabile marchio, diven-
tando un tutt'uno. Inoltre stiamo pen-
sando anche all'utilizzo di internet”. 
Coloratissima, casual ma elegante, fun-
zionale ma alla moda, la mitica tennis 
shoes è pronta a farsi strada anche fra 
le vie nostrane. 

La collezione Bensimon presentata  
per la prima volta in Italia 
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Pira e Gaudiano spiegano la comunicazione 
politica nell'era di Second Life  

La “Casta” zoppica. Non riesce a tro-
vare le forme di comunicazione per 
raggiungere gli elettori. Sul web, 
come giustamente afferma il comico 
Beppe Grillo non c'è. Ma quale è la 
realtà oggi  della comunicazione poli-
tica in Italia? A questa domanda pro-
vano a dare una risposta il sociologo 
siciliano Francesco Pira, Professore di 
Comunicazione pubblica e sociale e 
relazioni pubbliche dell'Università 
degli Studi di Udine, e il giovane e-
sperto di comunicazione Luca Gau-
diano, Consulente del Ministero delle 
Politche Agricole. 
Uscito a fine novembre in  libreria il 
nuovo lavoro rappresenta un'edizio-
ne aggiornatissima e completamente 
rivoluzionata del saggio  La Nuova 
Comunicazione Politica, edito dalla 
FrancoAngeli (pagg 221 -21 euro). Il 
volume fa il punto sull’evoluzione che 
soggetti politici e mass media hanno 
contribuito a produrre, accanto a 
elementi di sistema non banali, nell’-
ambito della comunicazione politica. 
“Abbiamo voluto dare – spiegano i 
due autori - il nostro contributo al 
dibattito sul rapporto tra politica e 
nuove tecnologie, cercando di mette-
re in evidenza soprattutto le poten-
zialità e gli aspetti più innovativi che 
l’era digitale offre anche alla comuni-
cazione di partiti e candidati, e che 
dai più non vengono sfruttate, e 
nemmeno, questa la nostra impres-
sione, studiate e comprese a pieno, 
anche se nell’ultima competizione 
elettorale ci è sembrato che siano 
stati fatti dei timidi passi in avanti. 
In questo contesto si è cercato di 
comprendere cosa sta accadendo in 
altri paesi, quali le prospettive di in-
dagine e studio e quali i temi che le 
campagne appena concluse o in par-
tenza in due importanti nazioni come 
Francia e Stati Uniti possono offrire 
alla riflessione e sperimentazione 
della comunicazione politica on-line 
italiana”. La comunicazione , come si 
evince da questo nuova saggio, di-
venta sempre più un elemento fon-
damentale della strategia politica, e 
si fa sempre più evidente la ricerca 
del giusto equilibrio tra la necessaria 

virulenza in un clima perennemente 
elettorale e il moderatismo necessa-
rio a guadagnare il voto d’opinione e 
quello degli indecisi, in crescita – 
così come coloro che preferiscono 
non esprimersi – e che 
occupano il centro del 
mercato elettorale, poco 
inclini a essere influen-
zati da mobilitazioni di 
massa, sventolar di ban-
diere, appuntar di ga-
gliardetti, vestizione di 
divise e strepiti elettora-
li.  “Il volume – sottoli-
neano ancora Pira e 
Gaudiano - si focalizza 
sulle dinamiche della 
comunicazione elettorale 
con un’analisi delle prin-
cipali conseguenze gene-
rate dal varo della nuova 
legge elettorale il 
“Porcellum”, e quindi 
proporre una compara-
zione tra i modelli di co-
municazione adottati, in 
occasione delle elezioni 
politiche del 2006, in cui 
ad affrontarsi, sotto il 
mantello di regole elet-
torali nuove e non per 
questo migliori delle pre-
cedenti, due coalizioni, 
due leader – gli stessi 
opposti alle elezioni di 
dieci anni prima – e due 
modi di comunicare pro-
fondamente differenti. 
Quest’ultimo aspetto, particolarmen-
te significativo, ha visto la sua appli-
cazione in modalità, attività e stru-
menti di marketing e comunicazione 
politica, che hanno segnato una vera 
e propria “divisione” del Paese, pri-
ma ancora che in due coalizioni – il 
risultato elettorale al netto dei mec-
canismi di assegnazione dei seggi è 
stato un pareggio – e due 
leadership”. Un libro per garantire ai 
lettori il racconto di un’infinita cam-
pagna elettorale, italiana, permanen-
te e mondiale. Politici che entrano ed 
escono dagli spot in tv, che sorridono 
nei siti internet, che si costruiscono 

una nuova identità su Second Life o 
che raccontano le esperienze di vita 
e di governo/opposizione su Youtu-
be. Tutti a caccia del cittadino eletto-
re da raggiungere, convincere, stor-

dire e persuadere. Il volume spiega 
le teorie, gli strumenti, le tecniche, 
ma soprattutto le strategie della Se-
conda Repubblica, raccontate da chi 
non solo ha studiato i processi socio-
logici, ma anche da chi materialmen-
te è stato protagonista di campagne 
elettorali giocate tra vecchi e nuovi 
miti. Un libro utile ai politici, ai diri-
genti di partito, agli studenti di 
Scienze della Comunicazione, Rela-
zioni Pubbliche, Scienze Politiche e 
Sociologia, ma anche alle cittadine e 
ai cittadini che vogliono capire truc-
chi e dinamiche di una disciplina 
sempre più affascinante. 

Anno 4 - numero 24 
giovedì 7 febbraio 2008 - pag.8 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=17366&a=1213273&g=16965864" target="_BLANK


Paesionline.it: nuova home page  
e nuovo servizio   

Nell’era di internet, dove rinnovarsi è 
d’obbligo, Paesionline.it presenta due 
interessanti novità: da una parte, una 
home page più funzionale e commisu-
rata agli interessi dei propri visitatori e 
dall’altra un servizio chiamato Writers 
che offre, a chi ama scrivere, l’oppor-
tunità di pubblicare le proprie esperien-
ze di viaggio, realizzando delle vere e 
proprie guide rivolte turisti; un connu-
bio perfetto che rende il pubblico del 
web protagonista e non più passivo 
fruitore di informazioni che vengono 
esclusivamente selezionate da una 
redazione. La nuova home page di Pa-
esionline.it è il risultato di una ricerca 
finalizzata a rendere la navigazione più 
semplice,  intuitiva e funzionale, per-

mettendo all'utente di raggiungere con 
facilità le aree che maggiormente lo 
interessano e di reperire in breve tem-
po i contenuti di cui necessita. Tutto 
questo si è reso possibile con l’imple-
mentazione di un motore di ricerca 
interno che permette, oltre alla naviga-
zione geografica, anche una navigazio-
ne  dei principali prodotti di Paesionline 
come gli hotel, i voli, le vacanze, l'au-
tonoleggio e le offerte lastminute.  La 
riduzione della lunghezza della home 
ed il suo conseguente allargamento 
favorisce la visualizzazione di tutte le 
principali aree del portale, aumentan-
done l'usabilità, anche le varie sezioni 
sono state oggetto di una rivalutazione 
mirata all'esigenza di dare più spazio e 

visibilità alla community ed al nuovo 
progetto Writers. Writers è accessibile 
dalla home page di Paesionline.it o 
cliccando direttamente all’indirizzo 
http://www.paesionline.it/writers/
home.asp, registrandosi, ogni utente 
avrà a disposizione una consolle di am-
ministrazione che gli permetterà di 
pubblicare e gestire i contenuti. Inol-
tre, tutte le persone che partecipano 
alla community e scrivono per Paesion-
line, usufruiscono di sconti su pacchetti 
vacanze e sui servizi offerti dal portale, 
gradualmente in base alla visibilità che 
i contenuti generano si potrà accedere 
anche ai livelli successivi fino ad arri-
vare a percepire dei veri e propri 
guadagni dall’attività svolta. 
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Love@Lycos, photo-story per trovare l’amore  
La neonata community 
europea per incontri on 
line Love@Lycos, ri-
spetto ad altre chat e 
siti per incontri on-line 
che promettono l’incon-
tro con il partner per-
fetto al solo click del 
mouse, offre, visitando 
i l  s i t o  h t t p : / /
love.lycos.it, una piattaforma vivace 
quasi come un luogo dove incontra-
re e conoscere nuove persone. A 
Love@Lycos, le foto non mirano sol-
tanto ad aumentare le possibilità di 
incontro, ma possono essere utiliz-
zate per creare dei veri e propri al-
bum fotografici con pochi click e 
venir animati attraverso il commen-
to degli utenti; inoltre, è possibile 
personalizzare il proprio profilo, ag-
giungendo sulle pagine altre foto-

grafie e testi. Love@Lycos non ri-
chiede alcun tipo di servizio a pa-
gamento, quindi sin dall’inizio si 
può fare uso illimitato delle sue 
caratteristiche e contattare altri 
single. “Love@Lycos è tecnologica-
mente progettata per integrare ciò 
che desiderano gli utenti di un  
sito di incontri, come foto, opzioni 
per auto-presentazioni individuali 
e per una comunicazione intuitivo 
e veloce, e per sottolineare la faci-

lità con cui è possibile farlo” ha 
affermato Heike Findeis, Chief Pro-
duct Officer di Lycos.  
“In questo modo ci distinguiamo dai 
nostri competitor grazie alle nume-
rose caratteristiche tecniche e of-
friamo agli utenti un prodotto di pri-
ma qualità disegnato sui loro desi-
deri, assolutamente gratuito, nel 
quale  possono essere se stessi, 
flirtare, o semplicemente divertirsi 
in una Community vivace”. 

Vodafone Italia rafforza la propria presenza sul 
sito di videosharing YouTube (www.youtube.com/
vodafoneitalia) e lancia Videofenomeni Award: il 
nuovo ed originale concorso, aperto sino al 13 
maggio 2008, che invita tutti gli utenti del web a 
creare  e inviare video divertenti che li riprenda-
no insieme al proprio cellulare e che verranno poi 
trasmessi sull’home page del canale Vodafone 
Italia presente su YouTube.  
Tutti gli utenti potranno rivedere i propri filmati e 
quelli inviati dagli altri partecipanti, semplice-
m e n t e  n a v i g a n d o  s u l  s i t o , 
www.videofenomeniaward.com. e potranno esse-
re premiati ogni giorno con un Palm Treo 500v, lo 
smartphone con piattaforma Windows® Mobile® 
6.0 standard, dotato di tastiera estesa, ampio 
display e funzionalità di video streaming e multi-
messaging. Videofenomeni Award, è un proget-
to sviluppato in collaborazione con Neo 
Network, la digital entertainment company del 
Gruppo Magnolia, società leader nella produzio-
ne d’intrattenimento televisivo e digitale e pro-
duttrice. Per partecipare al concorso è suffi-
ciente cliccare sull’apposito banner presente nel-
l’home page o navigare sul sito. 

Vodafone lancia  
il concorso  

Videofenomeni  
Award  Prende il via da oggi, per concludersi il 4 marzo, la nuova campagna 

pubblicitaria di Toon Disney, il canale lanciato nel dicembre 2004 
all’interno del pacchetto MondoSky (canale 614) che, da febbraio, 
presenta una significativa novità: le prime TV di grandi film d’ani-
mazione Disney.   Il 14 febbraio esordirà  “Cenerentola 3 – Il Gioco 
del Destino”, seguito, nel giro di qualche mese, da un altro titolo 
prestigioso: “Il libro della giungla”, una prima TV assoluta. At-
traverso il claim “Entra nella famiglia Disney… e cresci anche Toon!”  
- dichiara Carlotta Saltini, Direttore Marketing Walt Disney Televi-
sion Italia, -  intendiamo sottolineare  la dinamicità del canale che, 
all’interno del multiplex Disney,  cresce e si evolve con il proprio 
pubblico. Dalla  programmazione prescolare  di Playhouse Disney 
viene idealmente accompagnato  verso quella più “da grandi” di 
Toon fino ad approdare a Disney Channel”. La campagna, realizzata 
da Walt Disney Television Italia, è destinata alla stampa trade 
(stampa e web). La pianificazione media  è a cura di Carat. 

Da febbraio  
le prime tv Disney  

approdano anche su Toon 
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zanox e Soldissimi.it: partnership di successo 
I concorsi online appassionano sem-
pre più gli utenti Internet e negli 
ultimi anni si è registrata una netta 
crescita del numero degli iscritti a 
community che hanno trasformato 
la passione per concorsi a premi e 
promozioni in un business più che 
redditizio. Uno dei più recenti casi di 
successo in tale settore è rappre-
sentato proprio da Soldissimi.it, pri-
mo portale italiano gratuito dedicato 
ad iniziative promozionali, concorsi 
a premi e raccolte punti, con cui 
zanox, società leader nel settore del 
performance-based marketing, ha 
stretto un’importante partnership.   
Fondato in Italia nel 2000 da Ciro 
Donalek e Simona Cianciulli - laure-
ati rispettivamente in Informatica e 
Scienze Geologiche - Soldissimi.it 
nel corso degli anni ha consentito 
agli utenti di vincere oltre 70.000 
premi (dai viaggi alle automobili, 
dalle moto agli scooter, dalle ricari-
che telefoniche ai capi di abbiglia-
mento etc) e addirittura nel solo 
mese di ottobre 2007 ha raggiunto 
1.150 nuove registrazioni con un 
milione di pagine viste al mese. L’o-
biettivo dell’intesa zanox - Soldissi-
mi.it è tuttavia rafforzare ulterior-
mente sul mercato italiano la pre-
senza del portale, aumentandone il 
volume di business dell’advertising 
on-line derivante dalla presenza de-
gli advertiser gestiti da zanox su 
modello performance based. 

zanox, che da sempre basa la pro-
pria strategia di business su soluzio-
ni e servizi di marketing performan-
ce based, ovvero remunerati sulla 
base dei risultati ottenuti, è in grado 
di offrire un network globale grazie 
alla sua presenza in oltre 35 Paesi di 
tutto il mondo. Elementi chiave del 
successo riportato da Soldissimi.it, 
nell’ambito della partnership siglata 
con zanox, sono proprio le utilissime 
soluzioni pensate per i publisher 
inserite nell’avanzata piattaforma 
zanox-XS,  che garantisce il control-
lo totale dei costi e dei risultati, tec-
nologie facilmente adattabili e am-

pliabili, campagne di marketing onli-
ne ad hoc capaci di integrarsi per-
fettamente con i contenuti da pro-
muovere di volta in volta, redittività 
degli investimenti, assistenza globa-
le, tempi di commercializzazione 
ottimali e soluzioni orientate al mul-
tichannel commerce per sfruttare a 
pieno i nuovi potenziali di mercato. 
“Tutto è iniziato nel 2000,  da una 
pagina personale che raccoglieva i 
pochi concorsi on-line esistenti in 
Italia in quel momento - ha spiegato 
Simona Cianciulli, cofondatrice di 
Soldissimi.it assieme a Ciro Dona-

lek, - Con il passare del tempo, 
quella che era un’avventura dettata 
da passioni giovanili è diventata un 
progetto ambizioso, sostenuto in-
nanzitutto dall’entusiasmo degli i-
scritti alla community e oggi, grazie 
alla partnership con zanox, i risultati 
raggiunti sono diventati sempre più 
tangibili! La crescita del sito nell’ul-
timo anno è stata superiore al 110-
% e il trend è in continua crescita. 
Le previsioni per il 2008, dunque, 
sono più che positive e avere al no-
stro fianco un valido alleato come 
zanox non potrà che farci affrontare 
le sfide del futuro con sempre mag-
giore slancio”.  
“Rapporto diretto e continuato con il 
partner attraverso personale esperto 
sempre a disposizione per supportar-
lo a 360° in ogni occasione, realizza-
zione di campagne online multichan-
nel personalizzate,  controllo totale e 
in tempo reale dei risultati raggiunti: 
ecco i servizi chiave che stiamo of-
frendo in sinergia con Soldissimi.it e 
che ci hanno permesso di raggiunge-
re obiettivi davvero importanti”, ha 
affermato Michele Marzan, Country 
Manager di zanox Italia. 
Inoltre, i fattori chiave del successo 
della partnership tra zanox e Soldis-
simi.it sono: la totale collaborazione 
consulenziale, tecnica e gestionale 
dello staff zanox con Soldissimi.it e 
il controllo in tempo reale dei risul-
tati raggiunti. 

Numeri record a gennaio per Aer Lingus 
Aerlingus.com, il sito della compa-
gnia low fares irlandese, ha superato 
a gennaio un vero e proprio record: 
più di un milione di persone hanno 
prenotato il proprio posto online nel-
l’arco di un solo mese. Questo fatto 
evidenzia l’apprezzamento dei pas-
seggeri per un’offerta che compren-
de una vasta gamma di destinazioni, 
basse tariffe e un ottimo servizio al 
cliente. A provocare questo boom di 
prenotazioni di voli low fares è stata 
l’iniziativa “January World Clearance 
Sale”, che ha riscosso un grande 
successo e ha già portato ad un altro 
record storico: 51.000 posti prenota-

ti sul sito di Aer Lingus in un solo 
giorno. Aerlingus.com offre, in ag-
giunta alle basse tariffe, sconti su 
80.000 alberghi nel mondo, sul no-
leggio autovetture Hertz e sull’assi-
curazione di viaggio. 
Inoltre, Aer Lingus ha celebrato i 10 
milioni di prenotazioni attraverso il 
p r o p r i o  s i t o  i n t e r n e t , 
www.aerlingus.com. Oggi il numero 
di prenotazioni on line ha raggiunto il 
72% di quelle complessive. Questo 
rispecchia il cambiamento delle pre-
ferenze dei passeggeri avvenuto nel 
corso degli ultimi 6 anni. 
Dermot Mannion, Aer Lingus Chief 

Executive, ha così commentato: "Aer 
Lingus è cresciuta in maniera signifi-
cativa durante questi 6 anni e le in-
novazioni quali le prenotazione via 
web, ci hanno permesso di offrire ai 
passeggeri un accesso ai voli più fa-
cilitato e un abbassamento dei costi 
effettivi con la conseguente offerta di 
tariffe migliori. La crescita ha riguar-
dato anche le tratte che da 46 del 
2001 sono passate a 95 nel 2007, 
sempre nell’ottica di una maggiore e 
migliore scelta per i nostri clienti. 
Siamo orgogliosi del successo rag-
giunto dal nostro sito web sviluppato 
e gestito dalla compagnia”.  
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Forte di una vocazione consolidata alla consulenza di 
comunicazione sulla marca, il gruppo Industree si arric-
chisce di una nuova unit dedicata alla comunicazione 
interna. Con l’approccio che da sempre contraddistingue 
il gruppo, Industree Comunicazione Interna si propone 
alle aziende non come interlocutore di 
nicchia ma come portatore di alta 
specializzazione per i diversi pubblici 
interni all’azienda, coordinato da un 
nucleo di pensiero aperto alle diverse 
facce e ai diversi mezzi della comuni-
cazione d’impresa. 
L’assunto è semplice, quasi banale: 
“Comincia a comunicare bene all’interno della tua orga-
nizzazione e tutto il resto verrà da sé”. Che tradotto 
significa: “Conosci te stesso. Solo così saprai dire agli 
altri chi sei”.  Eppure non c’è azienda che non lamenti 
un vuoto di comunicazione proprio al suo interno, lad-
dove la comunicazione fra persone e funzioni dovrebbe 
essere facile, fluida e immediata. Spesso troppo preoc-
cupate del “fuori”, le organizzazioni non riescono a ge-
stire autonomamente il “dentro”, il profilo del brand, i 
valori, le finalità, le caratteristiche del servizio e dei 
prodotti, tutte le istanze cioè che contribuiscono a co-
struire quel sapere aziendale che rende forte un’orga-
nizzazione. A questa necessità risponde Industree Co-
municazione Interna, il cui scopo è proprio quello di 
rendere ogni collaboratore una figura dal profilo forte e 
definito, divulgatore, artefice e missionario del brand 
dentro e fuori l’organizzazione.  Per raggiungere questo 

scopo, Industree Comunicazione Interna si avvale di un 
gruppo di professionisti di comunicazione specializzati 
nell’employer branding per formazione o ad esso pre-
stati pur provenendo dalla comunicazione di prodotto. Il 
risultato è un mix di competenze in grado di mettere in 

campo tutte le leve della co-
municazione, dalle più classi-
che alle più innovative, quali il 
guerrilla o il buzz marketing, il 
social networking, il cms, ap-
plicandoli a progetti di comuni-
cazione interna. Sul piano del-
l’esperienza, lo staff di Indu-

stree Comunicazione Interna può vantare collaborazioni 
indubbiamente significative: basti citare realtà come 
Comer Industries, Europ Assistance, Nike, Poste Italia-
ne, Sermetra, Vodafone e Welcome. Grazie a Industree 
Comunicazione Interna il focus è sul concetto di comu-
nicazione organizzativa: una comunicazione che prende 
in considerazione l’azienda e le informazioni che circola-
no all’interno di essa, gestendole, condividendole ma 
soprattutto costruendo l’identità dell’azienda a partire 
dal suo interno. Con la forza di questo approccio strate-
gico, integrato alle competenze già sperimentate da 
Industree nell’ambito del branding e della comunica-
zione di prodotto, è possibile realizzare il 2.0 dell’em-
ployer branding, un sistema dedicato alle aziende che 
vogliono creare un vero e proprio sistema di conoscen-
ze condivise e di forte appartenenza all’interno della 
propria organizzazione.  

Dedicata alla comunicazione interna  
la nuova unit di Industree Group 

L’Agenzia Carla Mugnaini PR 
& Advertising, con sede a 
Milano e Firenze, firma la 
nuova Campagna Spring 
Summer 2008 di Kathy Van 
Zeeland, il noto brand ame-
ricano di borse ed accessori 
acquisito in licenza per l’Eu-
ropa dal Gruppo Fingen.  
La nuova campagna estiva, 
realizzata a Saint Tropez 
dal fotografo Andrew Soule 
con un mood semplice e 
molto sofisticato, sarà pre-
sente su tutte le più presti-
giose testate europee di 
moda e su billboard delle 
più importanti città italiane, 
con una serie di soggetti 
che definiscono lo style del-
la nuova collezione estre-
mamente fashion e ricca di 
dettagli.  

Carla Mugnaini firma Kathy Van Zeeland 
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FormeVisive  
per la comunicazione in store 

Ha sede a Roma la neo-
nata Forme Visive srl che 
debutta ufficialmente al 
salone di Taormina per 
presentare una serie di 
interessanti soluzioni per 
l'arredo e la scenografia 
di ambienti moderni. Gra-
zie al know how venten-
nale dei soci fondatori, 
Forme Visive rappresenta 
l'espressione pura della 
comunicazione applicata 
ai complementi d'arredo 
ed alle forme grafiche.  
Con l'utilizzo di sistemi 
altamente collaudati e 
sempre innovativi Forme 
Visive ha il suo core busi-
ness nell'allestimento di 
stand fieristici, nell'arredo 
di studi creativi e nella 
realizzazione di scenogra-
fie d'effetto. L'azienda 
romana produce in pro-
prio sagome e stampe 
digitali con l'ausilio dei 
materiali piu' innovativi, 
dal plexiglass all'allumi-
nio, con forme persona-
lizzate su misura secondo 
le richieste del commit-

tente. Scenografi, studi di architettura, designer, troveranno in Forme Visive 
il partner ideale a complemento della propria attività. Forme Visive allestisce 
stand e arreda negozi con uno stile moderno ed anticonvenzionale, in linea 
con le tendenze del momento. Fornisce inoltre diverse soluzioni di allesti-
mento per mostre ed esposizioni di grande formato.  

Sysdata Italia, società specializzata 
nella fornitura di soluzioni e servizi IT 
con sede a Bologna e uffici a Mestre, 
Roma e Trieste, ha annunciato di aver 
acquisito il 51% di Bit Media, azienda 
con sede a Roma, leader nei servizi 
informatici rivolti al mercato della 
Pubblica Amministrazione, della Finan-
za Pubblica e della Sanità.  
Il valore dell’operazione si aggira in-
torno ai 2,4 milioni di euro e conferma 
il trend positivo  di Sysdata Italia 
S.p.A.. Un’acquisizione che contribui-
sce ad implementare l’alto potenziale 
di crescita della software house bolo-
gnese e massimizzarne la capacità 
competitiva e quindi il valore su scala 
globale. L’investimento mira a soste-
nere e potenziare lo sviluppo strategi-
co e tecnologico dell’azienda ed è fina-
lizzato, oltre che a consolidare le rela-
zioni con clienti e partner, a sviluppare 
nuovo business, incrementando così le 
economie di scala.   
“Siamo molto soddisfatti del dinami-
smo e della rapidità con cui la nostra 
Società sta crescendo. Gli straordinari 
risultati ottenuti negli ultimi anni, gra-
zie a una strategia di espansione nei 
segmenti di mercato strategici, è frutto 
di una mirata politica di partnership 
con operatori affermati e saldamente 
posizionati nei diversi comparti”, ha 
dichiarato Roberto Vecchione, Presi-
dente di Sysdata Italia S.p.A. 

A Sysdata  
Italia il 51%  
di Bit Media 
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Bottom-Up Collection di LIU•JO  
con TBWA\Italia 

LIU•JO presenta Bottom-Up Collec-
tion, una nuova linea di jeans fem-
minile, con una campagna firmata da 
TBWA\Italia che sarà on air a partire 
dal 10 febbraio. La nuova collezione 
LIU•JO si distingue per la sua capaci-
tà di esaltare le curve e la femminili-
tà di tutte le donne. Sull’onda del 
lancio la casa di moda di Carpi ha 
scelto una strategia di comunicazio-
ne che, oltre a raccontare il prodotto, 
le consenta di aumentare la notorie-
tà del brand e di affermare i propri 
valori di marca. L’idea creativa di 
TBWA\Italia ironizza sul gesto di chi 
per strada si volta a guardare una 
ragazza che passa. I protagonisti 
della campagna infatti, in ambienta-
zioni e situazioni diverse, indossano 
tutti un collare ortopedico ma solo 
alla fine dello spot se ne comprende 
il motivo: un ragazzo incrocia una 
ragazza e, per voltarsi a guardarla, 

sente il suo collo 
fare “crack”. Il pro-
tagonista ha una 
smorfia di dolore, 
la telecamera si 
sposta su di lei che 
indossa i jeans 
Bottom-up LIU•JO. 
Il film è stato gira-
to tra Portofino e 
Milano. Il tratta-
mento in bianco e 
nero richiama at-
mosfere senza 
tempo esaltate da 
inquadrature in stile cinematografico. 
La colonna sonora è del musicista 
Federico Landini. Hanno lavorato alla 
campagna Fabrizio Caperna, Diretto-
re Creativo Associato, Alessio Riggi, 
Direttore Creativo e Fabrizio Russo. 
La campagna, frutto della collabora-
zione con il Dipartimento Marketing e 

Comunicazione LIU•JO diretto da 
Cristiano Sturniolo, sarà on air dal 
10 febbraio su televisione, internet e 
videocomunicazione. Contemporane-
amente sarà lanciata la campagna 
stampa e affissione diretta da Clau-
dia Ascari, Responsabile Immagine e 
Comunicazione LIU•JO. 

Grandi Navi Veloci dà il via alle prenotazioni 
2008 con un piano tariffario ricco di novità e 
di offerte estremamente convenienti. Per 
tutto l’anno valgono infatti le promozioni 
“AUTO A 1 EURO” e “PREZZO AMICO”, la 
nuova formula che dà la possibilità di godere 
di notevoli sconti sulle linee per la Sardegna, 
per la Sicilia e per la Spagna. E come sem-
pre, tutte le tariffe GNV includono la polizza 
passeggeri di Elvia Assicurazioni per l’assi-
stenza sanitaria, integrabile, a pagamento, 
con la polizza per l’annullamento viaggio e 
l’assicurazione bagaglio. E per dare la possi-
bilità ai passeggeri di individuare con facilità 
le nuove offerte e prenotare comodamente 
con un click i propri biglietti, Grandi Navi Ve-
loci ha completamente rinnovato il sito 
www.gnv.it: interfaccia ancora più user 
friendly, nuova grafica, nuovo motore di ri-
cerca, ampie sezioni dedicate alle offerte, 
alle informazioni e molto altro ancora. 
Per usufruire delle migliaia di sconti che 
GRANDI NAVI VELOCI mette a disposizione 
l’unica condizione è prenotare per tempo in-
dividuando le migliaia di partenze per le quali 
GNV ha studiato tariffe imbattibili per i singo-
li, le coppie, la famiglia, i gruppi di amici. 

Grandi Navi Veloci 
rinnova il sito 

Grisoft, la società che sviluppa AVG, uno dei software di sicurezza più 
noti,  ha annunciato il cambiamento del proprio nome in AVG TE-
CHNOLOGIES. Si tratta di una modifica a livello globale, che coinvol-
ge quindi tutte le sedi locali:  la capogruppo prende il nome di AVG 
Technologies N.V.; la società in repubblica Ceca prende il nome di 
AVG Technologies CZ, s.r.o.; la società negli USA diventa AVG Te-
chnologies USA, Inc.; la società basata a Cipro diventa AVG Te-

chnologies CY, Ltd; la filiale 
in UK mantiene il nome AVG 
con cui già operava comple-
tandolo in  AVG Technolo-
gies UK Ltd. Tutti gli altri 
contatti e riferimenti com-
merciali restano invariati, 

compresi i marchi Grisoft. "Il cambiamento di nome ha come 
obbiettivo principale quello di incrementare la brand awareness 
di AVG nel mondo - ha dichiarato J.R. Smith, Chief Executive 
Officer di AVG Technologies - Identificando il nome dell’azienda 
con il prodotto ci aspettiamo di ampliare in maniera significativa 
l’efficacia delle nostre attività di marketing e comunicazione”. Il 
brand AVG ha un’alta awareness nel mercato degli anti-virus. Una 
recente ricerca condotta negli Stati Uniti dimostra che AVG è al terzo 
posto per notorietà di marca dopo Norton/Symantec e McAfee, ed è tra i 
20 programmi più scaricati dal sito CNet.com. Negli ultimi mesi la Società ha 
acquisito il dominio web AVG in molti mercati internazionali, allo scopo di assi-
curare che il passaggio alla nuova identità avvenisse nel modo più sem-
plice ed uniforme possibile. 

Grisoft cambia nome  
in AVG Technologies 
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www.historytour.it, è il sito che Olà!, 
l’agenzia di marketing digitale di Brand 
Portal, secondo network di comunica-
zione a capitale interamente italiano, 
ha realizzato per Borsa Italiana in oc-
casione del bicentenario della Borsa 
che cade proprio nel 2008. Il sito è 
stato studiato per ripercorrere i 200 
anni di storia della Borsa del nostro 
paese, dalla sua nascita ai giorni no-
stri, navigando attraverso tre percorsi 
incrociati, uno storico, uno geografico e 
uno tematico, direttamente percorribili 
dalla home page. HistoryTour sarà co-
stantemente aggiornato e in particola-
re, il progetto prevede un approfondi-
mento degli anni più recenti. Il sito è 
stato realizzato dal team creativo di 
Olà!, con la direzione di Stefano Rho e 
Paolo Guaitani. 

Win Magazine, il mensile di tecno-
logia e informatica pubblicato da 
Edizioni Master S.p.A, casa editri-
ce leader nel mercato editoriale 
della Digital Technology, ha fatto 
registrare il tutto esaurito in edi-
cola, stabilendo un altro eccezio-
nale primato e confermando deci-
samente la già netta leadership 
all’interno del proprio mercato di 
riferimento.  
“All’interno del segmento editoria-
le di riferimento, pressoché stabile 
per volume di vendite – ha dichia-
rato l’editore Massimo Sesti –  Win 
Magazine continua a far registrare 
un notevole trend di crescita. Il 
superamento delle duecentomila 
copie vendute è un obiettivo che 
ci eravamo prefissati nel corso del 
2007, ed è un risultato che natu-
ralmente ci rende molto orgoglio-
si. Nessuna rivista di tecnologia e 
informatica ha mai raggiunto nel 
nostro Paese tali livelli di diffusio-
ne, né queste cifre risultano esse-
re facilmente raggiungibili da te-
state cosiddette “generaliste”. Win 
Magazine continua a viaggiare su 
quote di venduto tipiche dei perio-
dici ad altissima diffusione.  
I risultati ottenuti sono il frutto di 
un attento lavoro di analisi e pro-
gettazione, che prosegue mese 
dopo mese: Win Magazine è un 
progetto editoriale capace di rin-
novarsi di continuo, secondo i 

reali interessi e le reali esigenze 
del pubblico.  
A questo proposito, stiamo già 
lavorando ad alcune interessanti 
novità, che vedranno la luce nei 
prossimi mesi e contribuiranno 
certamente al raggiungimento di 
altri importanti obiettivi.”  
Parallelamente alle vendite, sono 
in continua crescita anche gli in-
troiti derivanti dalla raccolta pub-
blicitaria di Win Magazine, curata 
dalla concessionaria interna al 
Gruppo, Master Advertising S.r.l.: 
“la raccolta pubblicitaria dell’anno 
appena concluso – ha continuato 
Massimo Sesti – ha evidenziato un 
incremento del 30% rispetto al 
dato dell’anno precedente. Il pub-
blico di Win Magazine è composto 
da una comunità di lettori fideliz-
zati e affezionati sempre più nu-
merosa, che intrattiene con la no-
stra redazione un costante scam-
bio di pareri e idee riguardo i temi 
e i contenuti trattati dalla rivista. 
In effetti, gli importanti dati di 
venduto e la puntuale segmenta-
zione del target di riferimento, 
hanno già spinto anche numerosi 
investitori extra-settore a pianifi-
care sulla nostra testata, che si 
sta confermando, inoltre, uno 
straordinario veicolo di diffusione 
per le iniziative e le operazioni 
speciali delle maggiori aziende del 
comparto tecnologico”. 

A gennaio tutto esaurito  
per  Win Magazine 

Olà! porta on line 
la storia della 
Borsa Italiana 
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.Attraverso il nuovo servizio, disponibile su 
Corriere della Sera.it all’indirizzo http://
archiviostorico.corriere.it, i lettori possono 
ora accedere, gratuitamente, a tutti gli arti-
coli apparsi sul quotidiano cartaceo di via 
Solferino a partire dal 2 gennaio 1992;  un 
patrimonio di un milione e trecentomila 
articoli che racchiude tutti gli avvenimenti 
italiani e internazionali degli ultimi 16 anni 
e arricchendosi di volta in volta, di tutti gli 
articoli pubblicati dal Corriere della Sera il 
giorno precedente. Tutti gli articoli, oltre 
che per parola chiave e per data, possono 
essere ricercati anche per autore e per le 
parole più richieste negli ultimi 30 giorni; i 
risultati sono ordinabili sia per data sia per 
rilevanza. Nell’offerta sono comprese an-
che tutte le testate che hanno accompa-
gnato le pubblicazioni del Corriere della 
Sera nell’ultimo decennio: Corriere Soldi, 
Corriere Economia, Corriere Lavoro, Corrie-
re Salute e ViviMilano. 

Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano)  che da più di 30 anni si impe-
gna come Fondazione no profit nella tutela, salvaguardia e cura del 
patrimonio artistico e paesaggistico Italiano ha deciso di potenziare la 
propria attività di comunicazione facendosi affiancare dal Gruppo DDB 
nel ri-posizionamento del proprio brand. Rapp Collins - Tribal DDB se-
guiranno tutte le attività di direct marketing e new media in collabora-
zione con i planner DDB, avvalendosi della lunga esperienza dell’agen-
zia, sia dal punto di vista creativo che strategico. Le aspettative per 
Agenzia e Cliente sono ambiziose. Il progetto vede due passioni che si 
uniscono: quella per l’arte e il paesaggio con quella per la creatività e 
la comunicazione.  

On line l’archivio 
storico  

del Corriere  
della Sera  

Nuovo ingresso in Unicom, il 
Consiglio Direttivo ha accolto la 
domanda di ammissione di una 
nuova associata CrossGarden, 
società di consulenza in marke-
ting e comunicazione nata dall’-
esperienza dei partner, svilup-
pata a livello internazionale la-
vorando per clienti di ogni set-
tore merceologico. bQueste 
competenze professionali sono 
oggi integrate in una struttura 
con uffici a Roma e Milano, per 
rispondere alle esigenze di 
clienti che desiderano partner 
professionali e veloci, in grado 
di fornire assistenza e servizi 
con una visione olistica. L’in-
gresso in Unicom segna un mo-

mento importante per CrossGar-
den che intende confermare la 
sua vocazione e proseguire la sua 
crescita con un impegno totale di 
tutti i suoi “Gardener” fortemente 
concentrati sul concetto centrale 
che l’idea, indipendentemente 
dagli strumenti utilizzati, debba 
essere l’elemento prioritario, e 
deve anzitutto essere efficace; 
come cita il pay off di CrossGar-
den: We grow performing ideas.  
Dalla consulenza strategica all’a-
dvertising, dalla promozione al 
web, dall’ufficio stampa al CRM, il 
“Giardino Olistico” di CrossGar-
den offre tutte le soluzioni 
possibili con un approccio as-
solutamente neutrale. 

Crossgarden  
entra in Unicom 

Il Gruppo DDB  
affianca il FAI  
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La Principeditore 
Società  operante nel settore dell'editoria ricerca agenti di commercio con rapporto plurimandatario, nell'ottica del 
rafforzamento della propria rete commerciale. I candidati si occuperanno della vendita di spazi pubblicitari presso ri-
venditori e grandi aziende. Attualmente la testata di punta, dentroCASA, e' in vendita tutti i mesi nelle edicole della 
Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Toscana. 
Nel corso del 2008 e' già pianificato un ampliamento della distribuzione nelle altre regioni. Sono previsti un tratta-
mento provvigionale di sicuro interesse e premi in base al fatturato raggiunto. 
La ricerca e' rivolta ad ambosessi e su tutto il territorio nazionale. 
I candidati sono pregati di inviare il proprio C.V. e l'autorizzazione al trattamento dei dati a info@dentrocasa.it   
www.dentrocasa.it 
 
Importante casa editrice nazionale 
ricerca per la sede di Milano Responsabile ufficio stampa Rif. Stampa che, in coordinamento con la Direzione e nel 
rispetto della cultura, dei valori e degli obiettivi strategici del Gruppo, avrà la responsabilità di: 
• curare i rapporti con i media e con le agenzie sul territorio  
• predisporre la rassegna stampa e tutti i comunicati rilasciati dall’azienda 
• organizzare interviste, conferenze ed eventi ad hoc 
• sviluppare politiche e strategie mirate all'aumento della quota di mercato dell'Azienda nel suo settore operativo 
Il nostro candidato ideale, con un’esperienza di almeno 5 anni nella gestione di un ufficio stampa, sa relazionarsi con 
gli interlocutori del settore, ha rapporti consolidati con i giornalisti delle principali testate nazionali ed estere ed ha 
un’approfondita conoscenza del mercato di riferimento. Spirito d’iniziativa e capacità organizzative completano il pro-
filo insieme a un buon livello culturale, la padronanza dell’inglese e la conoscenza dei principali strumenti di Office. 
Inviare curriculum via mail a uffstampa@mottaeditore.it o via fax allo 02.38003625 
 
La Luna 
agenzia di comunicazione in Torino 
Per ampliamento del nostro staff stiamo ricercando un junior account da affiancare all'amministratore nella gestione 
di una parte dei clienti d'agenzia. 
Sede di lavoro:Torino  
La persona che cerchiamo deve essere:giovane (meno di 30 anni), con laurea in scienza della comunicazione o eco-
nomia e commercio con specializzazione in marketing e comunicazione o laurea di 1° livello in graphic e virtual de-
sign. Deve essere disponibile a viaggiare, con ottime capacità di relazione, buona conoscenza dei mezzi tecnici, legge-
re correntemente l'inglese, essere dinamica e curiosa.  
I curricula vanno inviati a gabriella.aghem@lalunacom.it 
 
I am Agency Actor&Models Management  
affermata realtà nel management di personale per televisione, moda, pubblicità, eventi, ricerca giovane risorsa in sta-
ge non retribuito da inserire nell’ufficio Booking. 
Ottime possibilità di inserimento post stage. Non è richiesta esperienza pregressa nel settore, soltanto ottime capacità 
organizzative, flessibilità e tanta voglia di lavorare e imparare la professione di booker. 
Inviare curriculum a cristina@iamagency.it con riferimento 'Stage Prima'. 
La ricerca è volta ad entrambi i sessi 
 
Neonata società di capitali 
cerca per la zona di Treviso agente con provata esperienza come responsabile per la raccolta di spazi pubblicitari 
Si richiede forte propensione alla vendita, intraprendenza e capacità organizzative. 
Conoscenza di Internet e dei programmi di posta elettronica. 
Ottimo trattamento economico.  
Telefonare al 335 6893506 
 
Primawebtelevision 
televisione esclusivamente online, ha aperto da pochi mesi una redazione in Molise. La redazione è alla ricerca di un 
ragazzo o una ragazza dinamico, estroverso, predisposto al rapporto interpersonale che possa rivestire il ruolo di 
agente pubblicitario e procacciatore d'affari. Alla base ci deve essere una grande voglia di lavorare per fra crescere un 
progetto davvero ambizioso. Percentuale su ogni contratto stipulato. Zona d'interesse l'intera regione. 
Curriculum a vendittistefano@hotmail.com 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



di Benedetta Magistrali 
Il brand Brosway, leader nel mercato della gioielleria 
fashion, ha lanciato lo scorso ottobre la sua prima 
collezione di orologi e ha scelto come testimonial di 
tutte le sue attività di comunica-
zione la Nazionale Italiana di 
Rugby. Così, dopo aver scelto 
come testimonial delle sue linee 
di gioielli l'elegantissima attrice 
Penelope Cruz, la nuova avven-
tura di Brosway sarà accompa-
gnata da un'immagine altrettan-
to forte ed importante. Una scel-
ta che è indubbiamente dettata 
dall'uniformità e coincidenza di 
valori fra le due realtà; gli orolo-
gi della linea sono infatti sporti-
vamente eleganti,  perfettamen-
te in linea con il fair play tipico 
del rugby, un gioco non violento 
e spettacolare in grado di regala-
re forti emozioni.  
La collezione orologi è composta 
da una linea uomo e da una linea 
donna, per un totale di 41 refe-
renze tra crono e solo tempo, tut-
ti con movimento al quarzo. Inol-
tre, per i più fanatici, è stato cre-
ato in edizione limitata (500 pez-
zi), l'orologio ufficiale della Nazio-
nale in cobranding con la FIR 

(Federazione Italiana Rugby). La creatività dell'immagi-
ne è stata curata dall'agenzia milanese INADV, la piani-
ficazione media è interna.  
Ancora molto mistero intorno all'ultimissima collezione 

di orologi che sarà presentata al 
pubblico solo fra due mesi, nel-
l'importante vetrina di Basilea. 
Oltre agli orologi, Brosway pre-
senta anche la nuova summer col-
lection di gioeilli uomo-donna. Se 
per la collezione maschile le paro-
le d'ordine sono osare, apparire, 
anticipare, quella rivolta alle don-
ne è sinonimo di fascino e deter-
minazione, di romanticismo ed 
eleganza. Infatti, l'intera serie de 
creazioni è in grado di esaurire le 
richieste più svariate. I materiali 
utilizzati sono principalmente ac-
ciaio, PVD oro rosa, cristalli e 
bronzo e la loro sapiente combina-
zione permette di fondere caratte-
ristiche apparentemente inconci-
liabili creando qualcosa di diverso. 
Sia la collezione gioielli che la col-
lezione orologi sono in vendita 
presso i rivenditori ufficiali Bro-
sway. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito web 
www.brosway.com. 
(benedetta.magistrali@spotandweb.it) 

Brosway Watches in campo con gli azzurri 

DHL Italy partner  
Camera nazionale della Moda 
DHL aiuta e supporta l’industria 
della moda nel ridurre i costi e i 
tempi di consegna. L’accordo, 
siglato con la Camera Nazionale 
della Moda Italiana, l'associazione 
che disciplina, coordina e pro-
muove lo sviluppo della moda nel 
nostro paese, prevede la sponso-
rizzazione delle Fashion Weeks in 
tutte le principali capitali della 
moda nel mondo e intende con-
fermare l’interesse da parte di 
DHL per un settore di business 
ritenuto strategico.  
“Il Fashion è uno dei settori più 
importanti per il business di DHL 
-ha dichiarato Fausto Forti, Pre-
sidente e Amministratore Dele-
gato DHL Express Italy - L’accor-
do con la Camera Nazionale della 
Moda Italiana, che è volto al con-

solidamento delle relazioni con il 
mondo della Moda ci permetterà 
di seguirne l’ evoluzione, per of-
frire ai nostri clienti soluzioni 
sempre più vicine alle loro esi-
genze”. 
DHL è specializzata nell’offerta di 
servizi espresso Import e Export 
per campionature, servizi fotografi-
ci e sfilate. Grazie a un network 
capillare di distribuzione nazionale 
e internazionale è inoltre specializ-
zata nel ritiro e consegna ai punti 
vendita, monomarca e plurimarca, 
delle case di moda nel mondo e nel-
la gestione dei resi. Alla settimana 
della moda donna, che si svolgerà 
in Fiera Milano dal 16 al 23 febbraio, 
DHL  sarà presente con uno stand, 
presso cui sarà possibile spedire 
in Italia e all’estero. 

Un tribunale come tanti, un avvocato che 
mercanteggia uno slittamento del processo 
e un giudice che picchia col martelletto 
alla maniera di un battitore d’asta: è il 
nuovo spot, on air su Radio 24,  firmato 
dall’agenzia Le Balene per il libro di Luigi 
Ferrarella, “Fine pena mai”, della casa edi-
trice Il Saggiatore.  Una scena ironica per 
puntare il dito, assieme all’autore del libro, 
contro la lentezza della giustizia italiana. 
Pianificazione a cura dell’azienda. 
 

Le Balene  
per Il Saggiatore 
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Verrà inaugurata il prossimo 12 febbraio alle 18.30 con un 
vernissage alla Triennale di Milano la mostra Classico Manifesto, 
che chiuderà i battenti il 24 marzo 2008.  L’esposizione, aperta al 
pubblico a partire dal giorno 13, ha per tema la relazione tra tra-
dizione classica e pubblicità: attraverso diversi esempi di campa-
gne storiche e contemporanee, si evidenziano i meccanismi di 
riemersione, nelle opere pubblicitarie, di temi e figure apparte-
nenti al repertorio letterario e iconografico dei 'classici'.  Il David 
di Michelangelo in jeans; la Gioconda di Leonardo con il capello 
lisciato o frisée; un Antinoo di marmo baciato da una modella 
innamorata della statua antica. Opere, figure, icone del 'classico' 
rivivono nelle opere pubblicitarie: un classico, se è veramente 
tale, non teme la parafrasi e la rielaborazione, e neppure la dis-
sacrazione e la falsificazione.  Questo progetto realizzato dalla 
Triennale e dallo IUAV - Centro studi Architettura Civiltà e Tradi-
zione del Classico, si avvale come curatori di Monica Centanni, 
Fausto Colombo, Alberto Ferlenga. La ricerca e il coordinamento 
scientifico è di Lorenzo Bonoldi, Katia Mazzucco, Federica Pellati, 
Valentina Rachiele, mentre l’allestimento è di Alberto Ferlenga, 
Silvia Cassetta  con il progetto grafico di Francesca Pellicciari. 
Alla realizzazione della mostra hanno collaborato anche Almed - 
Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo e della rivista 
on-line Engramma.  Da segnalare il contributo della Fondazione 
Valore Italia e la presenza, come sponsor tecnici, di Mivar e della 
Gipsoteca Mondazzi di Torino. All’evento hanno collaborato an-
che l’ADCI - Art Directors Club Italia, l’AI - Associazione Illustra-
tori e l’UPA - Utenti Pubblicità Associati. 

E’ partita la prima campagna pubblicitaria di Barclays, la 
Banca Inglese che da luglio 2006 ha iniziato un nuovo 
progetto di crescita in Italia. Famosa per alcuni dei suoi 
marchi, tra cui Woolwich e Barclaycard, oggi conta già 

quasi 100 punti Barclays in Italia tra filiali e negozi finan-
ziari. Una campagna multisoggetto che presenta l’offerta 
di Barclays nel nostro Paese: oltre ai mutui Woolwich, il 
marchio specializzato nel settore, una gamma di prodotti 
bancari e finanziari come conti correnti, prestiti e carte di 
credito. Con questa campagna, Barclays mira ad affer-
marsi come Banca di comprovata professionalità in tutti i 
settori del mercato bancario italiano. Una Banca che ha 
saputo portare in Italia il british taste  soprattutto perce-
pito come valore in termini di know-how finanziario, di 
innovazione dei prodotti e di trasparenza nelle condizioni 
dell’offerta. Inglesità che ritroviamo anche nell’ironia 
utilizzata all’interno delle creatività. “E’ Barclays, mi fi-
do” , è questo il pay-off condiviso di tutta la campagna 
che presenta come testimonial d’eccezione un bulldog. 
“La scelta non è certo casuale - spiega Stefano Bellini, 
Direttore Marketing di Barclays Italia. E’ un cane di origi-
ne inglese, dalla testa massiccia, simpatico e affascinan-
te. E’ leale e affidabile. Direi che la personalità di questo 
cane è certamente in linea con la nostra Banca e con il 
nostro look&feel”. “La coesistenza di diversi marchi nel 
mercato italiano, Woolwich per i mutui, Barclaycard per 
la carte di credito e ora Barclays con gli sportelli bancari 
– aggiunge Bellini – ha reso necessaria la realizzazione di 
una campagna che racchiudesse i diversi brand sotto un 
unico “Master Brand”, quello di Barclays, appunto.  
Sono certo che questa campagna contribuirà anche a 
rafforzare la nostra Brand Awareness sul territorio”. Fir-
mata da Inventa CPM, la campagna sarà on air su tutte 
le principali reti tv nazionali, sulle principali emittenti 
radiofoniche, su carta stampata e internet dal 6 febbraio 
sino a metà aprile. La pianificazione prevede, inoltre, 
delle telepromozioni durante le puntate del Grande Fra-
tello 8 e del Milionario su Canale 5. 

 Inventa CPM   
presenta Barclays  
al grande pubblico 

Classico Manifesto  
alla Triennale di Milano  
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Plasmon dietetici alimentari, 
l’azienda leader nel settore 
dell’alimentazione per l’infan-
zia, ha affidato il proprio bu-
dget di comunicazione a Saa-
tchi & Saatchi. “Per Plasmon – 
ha dichiarato Alessandro Felici 
(nella foto)  Direttore Marke-
ting di Plasmon - questa asse-
gnazione si colloca all’interno 
di un progetto di innovazione 
e sviluppo ad ampio respiro”. 
Jonathan Grundy, Ammini-
stratore Delegato di Saatchi & 
Saatchi ha dichiarato: “E’ 
stato un progetto che ci ha 
entusiasmato e appassionato 
sin dall’inzio. Ci piace sapere 
che accompagneremo una marca così forte e presente nel 
cuore di tutti, un vero Lovemark, in un percorso di consoli-
damento e rinnovamento al tempo stesso”. 

Saatchi & Saatchi  
si aggiudica  

il budget Plasmon 

www.mcseditrice.it


Starcom: le tv satellitari a gennaio 
Chiuso il periodo natalizio, l’offerta 
televisiva dei canali generalisti si irro-
bustisce ma la tv satellitare tiene du-
ro e continua a mantenere gli ottimi 
risultati registrati a dicembre, rag-
giungendo nel totale giorno lo share 

medio dell’8.8%, con un incremento 
del +11% rispetto al gennaio 2007 
sul target Individui, e del 13.9% sugli 
Adulti 15-34. Tra i gruppi editoriali, 
SKY è ancora una volta protagonista 
con il 2.9% di share, seguito da FOX 

(1.6% di share) e da DISNEY (0.7% 
di share). Ma questo mese sono so-
prattutto i canali di casa FOX a fare 
passi da gigante. Da una parte, FOX 
CRIME, con un palinsesto ricco di se-
r ie pol iz iesche come NCIS, 

Law&Order. Criminal Intent e 
Numb3rs, si piazza al secondo 
posto nella top ten dei canali più 
visti sul target Individui; dall’al-
tra, FOX LIFE raccoglie sempre 
più consensi sul target Adulti 15-
34, grazie soprattutto alle repli-
che della quarta stagione di Gre-
y’s Anatomy (fascia 21-22) che 
guadagnano ben quattro piazza-
menti nella classifica dei pro-
grammi più visti. Sono invece le 
partite di calcio di SPORT 1 (in 
particolare anticipi e posticipi 
serali) e i film in prima visione 
assoluta di CINEMA 1 a illumi-
nare ininterrottamente il gruppo 
di Rupert Murdoch. È infatti il 
posticipo domenicale del Cam-
pionato di Serie A Milan-Napoli 
l’evento più seguito dal pubblico 
satellitare, che con oltre 1,1 
milioni di spettatori in fascia 21-
22 fa indietreggiare perfino la 
Juventus (l’incontro Livorno-
Juventus, visto da 944 mila 
spettatori, si ferma al secondo 
gradino del podio sportivo). L’o-
ro e l’argento del cinema vanno 
al film d’azione Déjà vu. Corsa 
contro il tempo, per la prima 
volta sul piccolo schermo, che in 
fascia 21-22 convince 727 mila 
telespettatori e nell’ora successi-
va ne mantiene circa 670 mila. 
Si segnala, inoltre, il ritorno di 
SKY VIVO nella parte alta della 
classifica dei canali più visti. De-
dicato ai reality, il canale già a 
ottobre 2007 aveva registrato 
ottime performance grazie all’I-
sola dei famosi. Con il nuovo 
anno, sale in quinta posizione e, 
complice il popolarissimo Grande 
Fratello 8 ma anche il reality 
Italia’s Next Top model presen-
tato da Natasha Stefanenko che 
ha come protagoniste quattordici 
aspiranti modelle, riesce a fare 
breccia soprattutto nel cuore 
degli Adulti 15-34. 
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Microsoft alza la posta  
per Yahoo! e chiede un prestito 
Secondo una stima effettuata per conto del Wall Street 
Journal, Microsoft per portare a termine l’acquisizione 
di Yahoo! dovrebbe alzare la posta. Infatti gli analisti 
hanno rivelato che di solito i consigli di amministrazione 
delle società, oggetto di queste scalate, spesso chiedono al 
potenziale acquirente di presentare un’offerta che valuti il 
titolo sulla base delle medie delle quotazioni a 52 settima-
ne. Ciò significherebbe per Microsoft pagare circa 34,08 
dollari per ogni azione Yahoo! contro i 31,00 dollari propo-
sti. Quindi l’offerta finale dovrebbe oscillare tra i 36 e i 40 
dollari. Inoltre i risparmi generati dal “merger” fra i due 
gruppi, sarebbero di 1,3 miliardi di dollari, il 30,0% in più 
di quanto ipotizzato dalla società di Redmond. Così per far 
fronte alla grande spesa per concludere l’affare, la società 
ha ufficialmente ammesso che chiederà un finanziamento. 
Chris Liddel, Chief Financial Officer di Microsoft, ha detto 
“Questa è la prima volta che chiediamo un prestito. L’offer-
ta per Yahoo! sarà coperta con una parte di contanti che 
abbiamo in deposito ed una parte di finanziamento”. Gli 
analisti hanno appoggiato la scelta : “Microsoft può otte-
nere costi più bassi con un finanziamento che con la 
formula Equity. Ora capisco la scelta, che mi ha sempre 
meravigliato, della società di Bill Gates di stare seduta su 
una pila di contanti, perchè non ha un gran senso sotto il 
profilo della gestione finanziaria” ha detto Kim Caughey, 
analista di Fort Pitt Capital Group. 
 
Sotto accusa  
i motori di ricerca cinesi  
La guerra alla pirateria in Cina coinvolge pesci sempre 
più grossi. Il governo Cinese infatti ha messo sotto in-
chiesta i tre più importanti motori di ricerca del Paese 
Sogou, Baidu e Yahoo!China, accusati di favorire la dif-
fusione illegale di brani protetti dal copyright. Infatti in 
Cina il 99% della musica che circola è illegale e la ven-
dita legale frutta solo 76 milioni di dollari, vale a dire 
solo l’1% del fatturato mondiale. Universal, Sony BMG 
e Warner hanno chiesto per mano della corte cinese a 
Baidu di rimuovere tutti i link verso servizi di distribu-
zione musicale in rete che riguardano i brani coperti da 
diritti digitali. Stessa causa è stata intentata dalle Ma-
jors al motore di ricerca Sogou. Yhaoo!China invece 
aveva già ricevuto in dicembre l’ordine, da parte della 
Corte Maggiore del Popolo di Pechino, di fermare la di-
stribuzione di musica illegale, ma la società non si è 
ancora conformata alla richiesta. 
 

La Germania chiede  
un rimborso a Nokia 
Problemi per Nokia. Lo stato tedesco del Nord Reno-
Westfalia ha chiesto il rimborso delle sovvenzioni pub-
bliche, date all’azienda finlandese nel 2001, per ristrut-

turare un impianto nella città di Bochum, che ora ha 
deciso di chiudere. A fine gennaio Nokia aveva annun-
ciato di voler chiudere a metà 2008 lo stabilimento a 
causa della sua scarsa competitività internazionale. 
Quando ciò accadrà circa 2300 dipendenti si ritroveran-
no senza lavoro, ai quali si aggiungono altri 2000 ope-
rai del settore dell’indotto. La produzione di telefonini 
verrà trasferita in Romania, nella città di Cluj Napoca, 
dove è già presente un centro di sviluppo. La richiesta 
di rimborso fatta dallo stato tedesco è di 41,3 milioni di 
euro. Nokia si è stupita della notizia e per voce di Arja 
Suominen ha detto: “Siamo molto sorpresi. La richiesta 
di rimborso per noi non ha alcun senso. Infatti Nokia ha 
più che soddisfatto le condizioni dell’accordo per le sov-
venzioni, avendo investito più di 350 milioni di euro 
nell’impianto e avendo dato lavoro a migliaia di persone 
dal 2001”. 
 
Smartphone: l’iPhone è terzo 
dietro Nokia e Rim 
Apple, grazie al suo iPhone, è diventata il terzo produttore 
al modo di smartphone, subito dietro a Nokia e Rim. Un 
risultato sconvolgente, se si pensa che per ora il dispositi-
vo è venduto solo in quattro paesi. Nokia è al primo posto 
con il 53%, seconda è Research In Motion (RIM), produttore 
del BlackBerry con l’11,4% e l’iPhone ha raggiunto il 6,5%. 
La società di Cupertino ha scalzato dalla classifica Motorola. 
“Apple con il suo iPhone ha dimostrato chiaramente quanto 
sia in grado di fare la differenza e di come abbia mandato un 
chiaro messaggio ai leader del settore” ha dichiarato Pete 
Cunningham, analista di Canalsys. Apple per aumentare la 
propria percentuale di dispositivi venduti, proseguirà nella 
sua politica di espansione introducendo l’iPhone su nuovi 
mercati. 
 
 

LVMH: nessun interesse 
per il Financial Times 
Bernard Arnault, amministratore delegato del colosso del 
lusso LVMH, ha dichiarato apertamente di non essere inte-
ressato all’acquisizione del quotidiano economico britannico 
Financial Times, perchè “è un po’ troppo caro”. La doman-
da è nata spontanea, visto che da poco il gruppo di Ar-
nault ha acquistato per 240 milioni di euro il quotidiano 
francese Les Echos, dall’editore britannico Pearson, che 
detiene il controllo anche del Financial Times. Arnault pe-
rò non ha escluso l’ipotesi di ampliare il suo polo media 
D.I Group: “Il futuro ci dirà come si sviluppa il cash flow 
disponibile dell’attività che abbiamo costruito attorno a D.I 
Group, e se ci permetterà un giorno di procedere ad acqui-
sizioni importanti senza oberare le finanza di LVMH”.  Il 
gruppo Moet Hennessy Luis Vuitton ha inoltre precisato che 
non è interessato all’acquisizione di Clarins e non ha avan-
zato alcuna offerta sul gruppo svedese Vin & Sprit, il pro-
duttore di Absolut Vodka. 
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Salvatore Ippolito nuovo  
Sales Director di Microsoft  
Digital Advertising Solutions  
Microsoft Italia ha annunciato la nomina di Salvatore Ip-
polito a Sales Director di Microsoft Digital Advertising 
Solutions Italia, la concessionaria di pubblicità di 
Microsoft Online Services Group che permette agli inser-
zionisti di raggiungere un pubblico di milioni di utenti at-
traverso i network MSN e Windows Live, Xbox® e Office 
Live. Ippolito arriva alla guida di Microsoft Digital 
Advertising Solutions Italia con all’attivo una lunga car-

riera professionale nel mon-
do della ricerca e della co-
municazione. In Microsoft 
Digital Advertising Solutions 
Ippolito avrà il compito di 
contribuire alla pianificazio-
ne strategica del business e 
di consolidare la leadership 
raggiunta dall’azienda nell’-
offerta di advertising online. 
La concessionar ia di 
Microsoft, infatti, è in grado 
di offrire un efficace set di 
prodotti e servizi pubblicitari 

globali, pensati per connettere gli inserzionisti con i loro 
target attraverso diversi punti di contatto digitali, in mo-
do coinvolgente e non invasivo. “Contribuire allo sviluppo 
e alla strategia di un’azienda in così forte crescita nell’ 
online advertising - dichiara Salvatore Ippolito - rappre-
senta un’occasione irrinunciabile, insieme con la possibili-
tà di offrire agli inserzionisti gli strumenti di comunicazio-
ne web più avanzati sul mercato. Attraverso il mio ruolo 
potrò mettere a frutto la lunga esperienza maturata nell’-
analisi e nella consulenza relative al mondo della comuni-
cazione e al mercato Internet per garantire ai clienti di 
Microsoft Digital Advertising Solutions un servizio e una 
collaborazione a 360 gradi”. “La notevole esperienza pro-
fessionale di Salvatore Ippolito e i successi ottenuti nello 
sviluppo di importanti progetti” afferma Pietro Scott Jo-
vane, Country Manager di Microsoft Online Services 
Group ”l’hanno reso il candidato ideale per ricoprire una 
posizione così strategica per noi. La sua esperienza, inol-
tre, nell’ambito delle ricerche ci aiuterà a comprendere 
ancor meglio il mercato con cui ci interfacciamo e ad offri-
re soluzioni di comunicazione sempre più efficaci e innova-
tive. Adesso, con l’ingresso di Salvatore in Microsoft Online 
Services Group, la squadra è davvero al completo!” 
 
Massimo Reynaudo al vertice  
di Kimberly-Clarck nel Sud Europa 
Massimo Reynaudo ha assunto la guida di Kimberly-Clark 
Professional* in Italia e nell’area del Sud Europa, con la 
nomina a Regional Sales Leader Southern Europe. In que-

sto ruolo, Reynaudo guiderà lo 
sviluppo delle politiche com-
merciali in Italia e sul territorio 
di Francia, Grecia, Portogallo e 
Spagna, oltre al coordinamen-
to di un team di vendita tele-
matica in forte sviluppo con 
base a Brighton, nel Regno 
Unito. Massimo Reynaudo su-
bentra a Jean-Luc Cordel, che 
ha assunto la carica a livello 
europeo di Channel Develo-
pment Director. Reynaudo, 38 
anni, inizia la sua carriera in 
Kimberly-Clark Professional* 
Italia dal 1996  come Logistic 
& Customer Service Manager per passare poi nel marke-
ting, con il ruolo di Market Development Manager Wor-
kplace products, e successivamente nelle vendite, con il 
ruolo di Sales Development Manager per i prodotti Safety. 
Nel 2003 è quindi chiamato a ricoprire cariche a livello 
europeo: European Category Manager Protective Clothing 
e poi European Sales Manager per la gamma Safety. Con 
l’attuale nomina a Regional Sales Leader Southern Europe 
giunge quindi al timone dei mercati dell’Italia e degli altri 
Paesi del Sud Europa. 
 
Atari Italia: Mario  
Vacca assume la 
carica di Business 
Brand Manager  
Mario Vacca è entrato a far 
parte del team di Atari Italia 
in qualità di Business Brand 
Manager. Il nuovo ruolo lo 
vedrà responsabile della 
gestione economica e dello 
sviluppo del business relati-
vo al portafoglio prodotti a 
lui affidato, oltre che della 
gestione dei rapporti com-
merciali con le aziende third 
parties sia a livello locale 
che europeo. Mario Vacca, 
28 anni, con una laurea in Economia e Commercio, pres-
so l’Università Cattolica di Milano, ha maturato un’espe-
rienza pluriennale nel settore dei videogame dopo aver 
lavorato presso varie aziende tra le quali Electronic Arts e 
Leader. “Siamo molto contenti dell’arrivo di Mario” ha 
dichiarato Christian Born, Business Retail Manager di A-
tari Italia, “L’inserimento di una risorsa con una così 
grande esperienza e conoscenza del settore videoludico 
all’interno del nostro team contribuirà a sostenere e po-
tenziare ulteriormente il  grande successo del brand Atari 
e dei suoi prodotti”. 
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audience 2071 930 803 3607 2061 3993 5118 1468 

share 21.1 19.7 16.2 25.0 19.7 21.8 20.3 19.3 

 

audience 1124 582 611 1662 1122 1549 3229 1087 

share 11.4 12.3 12.3 11.5 10.7 8.5 12.8 14.3 

 

audience 752 263 406 1074 859 1635 1619 624 

share 7.6 5.6 8.2 7.4 8.2 8.9 6.4 8.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3947 1775 1820 6343 4042 7177 9966 3179 

share 40.1 37.6 36.7 44.0 38.6 39.2 39.5 41.8 

 

audience 2259 1392 1138 2905 2048 5093 6034 1454 

share 23.0 29.5 23.0 20.1 19.5 27.8 23.9 19.1 

 

audience 983 277 537 1866 1502 1114 2446 668 

share 10.0 5.9 10.8 12.9 14.3 6.1 9.7 8.8 

 

audience 780 202 314 1165 750 1894 2167 410 

share 7.9 4.3 6.3 8.1 7.2 10.3 8.6 5.4 

Totale Rai 
audience 4022 1871 1989 5936 4300 8101 10647 2532 

share 40.9 39.6 40.1 41.1 41.0 44.2 42.2 33.3 

 

audience 292 234 163 421 350 394 681 308 

share 3.0 5.0 3.3 2.9 3.3 2.1 2.7 4.0 

 
audience 598 369 239 678 613 1127 1522 647 

share 6.1 7.8 4.8 4.7 5.9 6.1 6.0 8.5 

 
audience 879 385 718 983 1138 1411 2113 765 
share 8.9 8.2 14.5 6.8 10.9 7.7 8.4 10.1 
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