
Ti- E il giornale 
cresce 

di Fabio Muzzio 
 

Spot and Web ha superato, con il 
numero 25 del 2008, i 59.729!!! 
download. Ci è sembrato giusto 
discuterne direttamente con  
Pasquale Diaferia:  
“Direttore, parliamo del quoti-
diano di venerdì 8 febbraio? “. 
“Ma come ne vuoi parlare? Da 
Direttore o da Copy?”.  
Io ti proporrei in entrambe le 
vesti. “Ok”.  
Parto con le domande?  
“Procedi”.  
Ti è piaciuta l’inchiesta? “Da Di-
rettore tantissimo e non solo per-
ché abbiamo sfondato dopo quat-
tro mesi la soglia delle 50.000 
copie, un nostro obiettivo...  
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E il giornale cresce 

 

....Mi chiedi se non abbiamo 
esagerato? Direi di no, abbiamo 
mostrato qualcosa magari visibile 
solo sui Blog. Mi domando, per e-
sempio, cosa avrebbe pubblicato il 
Sun con un’inchiesta di questo tipo. 
Il tono mi è sembrato giusto e abbia-
mo avuto anche un pezzo realizzato 
dalla nostra Benedetta Magistrali, 
che, partendo dal punto di vista fem-
minile, ha saputo mettere in eviden-
za quanto il sesso possa essere an-
che ossessivo. Non vorrei correre il 
rischio di lodarci troppo, ma siamo 
stati bravi e lo dico alla luce dei com-
plimenti ricevuti sia da colleghi della 
stampa che dal mondo creativo”. 
I creativi sono stati sinceri? E 
poi, lo sono in realtà? 
“I creativi non sono mai sinceri: di-
cono quello che stabiliscono e ciascu-
no con le proprie armi. Molti hanno 
preferito inserire se stessi e autorap-
presentarsi, tuttavia io sono rimasto 
colpito dall’intervento di Barbara 
Longiardi di Matitegiovanotte, che ha 
voluto per sé un’immagine che può 
apparire sopra le righe e forse inu-
suale, se si pensa che proviene da 
una donna: invece è deliziosa e ge-
niale”.  
Passiamo al creativo: hai mai uti-
lizzato il sesso per una campagna? 
“Certo, e l’ho fatto quando era il ca-
so. E l’importante è che il sesso ven-
ga utilizzato in modo originale, come 
mi è capitato per le campagne Peroni 
e Breil, con cui queste marche sono 
riuscite a realizzare un salto dal pun-
to di vista del fatturato. Lì il sesso 
era contestualizzato e molto moder-
no. Lo si può trattare anche in modo 
più diretto, ma con il linguaggio a-
datto e nel momento giusto. Nella 
scatola del creativo ci devono essere 
tutti gli attrezzi da pescare a secon-
da della necessità”. 
In proposito mi dicevi che ti ha 
colpito la dichiarazione di Giusep-
pe Mastromatteo: “Sì, perché l’ho 

trovato molto radicale quando ha 
parlato della campagna della BMW, 
dove non è stato necessario utilizza-
re il sesso. Ma le auto della BMW 
sono quelle più sensuali che si pos-
sono trovare sul mercato”. 
Il sesso “fa vendere”? “Sì, e lo 
dico sia da Direttore di Spot and web 
che da Copy. E ti dirò di più, il sesso 
si può vendere direttamente. Se si 
visita il sito www.adci.it e si scorrono 
gli annual si potrà vedere come Luca 
Scotto di Carlo, ha vinto diversi pre-
mi, tra cui quelli per alcuni Sexy 
Shop: l’intelligenza paga e quella ne 
è una dimostrazione. Per fare un al-
tro esempio potrei citarti un film rea-
lizzato da Vincenzo Celli per una ca-
tena di negozi di video hard: lui ha 
veicolato il sesso ribaltando la situa-
zione, non mostrando gli attori, ma 
la troupe che lavora nella produzio-
ne. E così, se il sottofondo sono i 
gemiti, le immagini dello spot riguar-
dano solo la troupe. 
L’ho mostrato anche all’Università e 
non è stato assolutamente blasfemo, 

perché a prevalere è l’intelligenza 
della creatività”. 
Noi con il numero sul sesso ab-
biamo quindi “venduto” bene? 
“Abbiamo avuto un picco rispetto al 
solito, crescendo circa di un sesto e 
questo significa che l’argomento è 
giusto e il giornale è buono.  
Ti posso citare lo slogan dell’agenzia 
newyorkese Bond and 
Kirschenbaum: Sex Still Sells (but be 
careful). Mi spiego: i consumatori 
hanno consapevolezza, sono difficili. 
Un tempo si diceva che donne nude, 
animali e bambini fossero il tramite 
per agganciare i consumatori, ma 
così non è; ci vuole anche cinismo, 
capacità di intercettare i consumi 
veri, perché il sesso, da solo, può 
non bastare. Ci vuole talento, cono-
scenza, capacità di utilizzare l’arte 
della retorica: si può partire da Cic-
ciolina e arrivare a Cicerone”.  
“Ti basta?” 
Sì, Direttore. Alla prossima. 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it   
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Ancora una volta Lebole, lo storico marchio italiano dell’abbi-
gliamento maschile, scende in campo con gli azzurri in occa-
sione del prestigioso Torneo 6 Nazioni. Dopo avere accompa-
gnato la squadra come sponsor ufficiale negli appuntamenti 
rugbistici internazionali nel 2007, Lebole continua ad associa-
re il suo nome a quello che oramai sta diventando una vera e 
propria passione nazionale. Infatti, anche quest’ anno fornirà 
la divisa ufficiale a giocatori e staff tecnico e gli smoking che 
la squadra indosserà nelle occasioni di gala. A testimonianza 
di questo importante sodalizio parte anche la campagna pub-
blicitaria, in concomitanza di tutte le partite della nazionale, 
in cui appaiono alcuni dei volti più rappresentativi del team 
azzurro. La comunicazione, pianificata su stampa quotidiana 
nazionale sportiva, è stata  studiata da Expansion per Valen-
tino Fashion Group, produttore e distributore del marchio Le-
bole. Responsabili del progetto: Manuela Dell’Ova (art 
director), Marco Ribolla (copy e direttore creativo) e Maurizio 
Badiani (direttore creativo esecutivo). Le immagini dei gioca-
tori sono state scattate dal fotografo Gian Marco Chieregato. 

Lebole scende in campo 
per il Torneo 6 Nazioni 

Notizie da...  

Fotografia base con Carla Cinelli 

Si chiudono l'11 febbraio le iscrizioni per partecipare 
al corso di "fotografia base" tenuto a Brescia da Car-
la Cinelli, nota agli addetti ai lavori per lo più per i 
progetti fotografici socio-culturali. Il corso ha una 
durata di 30 ore in aula, più tre uscite didattiche, e 
t r a t t a  l e  n o z i o n i  f o n d a m e n t a l i  e 
complementari della fotografia. www.carlacinelli.com 
 
Prima Visione 
Prima Visione è la collettiva allestita dalla Galleria 
Bel Vedere di Milano che espone una settantina di 
immagini realizzate da fotografi che vivono o ope-
rano nel capoluogo lombardo. Meritano di essere 
citate le immagini di Francesco Cito e Franco Do-
naggio, un intenso bianco e nero in entrambi i casi, 
e quelle di Gabriele Croppi che presenta parte della 
sua recente ricerca sul cinema, un progetto onirico 
e di raro spessore. Fino al 2 marzo 
www.belvedereonlus.it 
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Muccino e Crecsentini parlano  
d’ amore tra un Martini e un Mon Cheri  

Per decenni il grande cinema è stato ospite della Terraz-
za Martini di Milano, con presentazioni di star interna-
zionali e anteprime di film che hanno segnato un’ epo-
ca, tradizione che continua ancora oggi. Mercoledì 6 
febbraio, infatti, si è tenuta la conferenza di presenta-
zione, con tutto il cast, del film di Silvio Muccino 
“Parlami d’amore”, interpretato dallo stesso Muccino da 
Carolina Crescentini e da Aitana Sànchez-Gijòn. Il film, 

come dice il titolo, affronta il tema dell’amore e per 
questo motivo uscirà nelle sale proprio il 14 febbraio. E 
mentre si parlava d’ amore, Martini ha offerto un brindi-
si ad attori e giornalisti: Wild Rose (½ Martini Rosato, ½ 
Prosecco Martini, 2 spicchi di limone, 2 spicchi di aran-
cia pestati, zucchero liquido e due petali di rosa) ac-
compagnato da praline di mon Cheri, da sempre simbo-
lo di amore e passione. 
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Saint-Gobain Isover, con la campa-
gna pubblicitaria “Risparmia energia 
isolando la tua casa”, ha vinto il pre-
mio speciale, della giuria dei Marke-
ting Awards assegnato da Edilporta-
le, durante la serata di premiazione, 
con la seguente motivazione: “Per 
gli eccellenti risultati ottenuti in ter-
mini di riconoscimento del marchio 
da parte del pubblico grazie ad una 
campagna pubblicitaria integrata 
utilizzata su un grandissimo numero 
di mezzi”. “Questo premio è per noi 
un importante riconoscimento per 
tutto il lavoro svolto lo scorso anno” 

– ha affermato ritirando il premio 
l’Ing. Andreas Quecke, Marketing 
Manager di Saint-Gobain Isover Ita-
lia – “Voglio ringraziare i miei colla-
boratori che hanno reso possibile la 
realizzazione di tutte le attività di 
marketing e tutti i nostri partner, tra 
cui Edilportale che ha riconosciuto il 
valore di questo investimento per il 
riconoscimento del brand Isover”. La 
campagna, on-line nel mese di di-
cembre 2007, ha come visual un 
girasole giallo, simbolo della natura-
lità e dell’ecosostenibilità di tutti i 
prodotti Isover. 

Isover vince il premio speciale 
per la campagna Girasole 

1861 United 
nuova agenzia 

creativa  
di Police 

Cinque i competitor in corsa, Ogilvy, 
Red Cell, DDB, Opinion Leader e 1861 
United che si sono sfidati ideando un 
progetto ad hoc per i prodotti del 
mondo Police.  
“Abbiamo scelto 1861 United – ha sot-
tolineato Barbara De Rigo, brand 
manager di Police – per la proposta 
creativa che si è rivelata consona al 
brand: molto fresca, immediata e adat-
ta ad essere declinata in tutte le classi 
di prodotto, ma anche per la sintonia di 
obiettivi e per il respiro internazionale 
dell’agenzia, divenuto elemento essen-
ziale per la nostra marca ormai distri-
buita in tutto il mondo. ” Il contratto 
partirà da fine febbraio ed il primo 
banco di prova sarà la campagna sole 
per i nuovi modelli 2009 che verranno 
presentati a luglio nell’ambito del Sun-
day 2008. “Sarà una consulenza glo-
bale quella di 1861 United – ha messo 
in evidenza Barbara De Rigo - che af-
fiancherà Police in tutta l’attività di 
comunicazione”. 

Anno 4 - numero 26 
lunedì 11 febbraio 2008 - pag.5 



In Italia, il cinema in sala sta viven-
do un momento di rinnovamento ec-
cezionale: la crescita di pubblico, che 
secondo le stime di Cinetel, si attesta 
nel 2007 intorno ai 115 milioni di 
spettatori, rappresenta l’aumento più 
alto registrato in Europa. “Il 2007 – 
ha detto Paolo Protti, presidente dell’-
Anec, associazione nazionale esercen-
ti cinema - presenta in Italia, una se-
rie di novità  positive come una sta-
gione estiva caratterizzata dalla distri-
buzione di titoli forti, con un’ottima 
risposta di pubblico, la presenza, nel 
corso dell’anno, al posto di un unico 
grande blockbuster, di numerosi, 
buoni e diversificati film medi e una 
particolare vitalità dimostrata dal pro-
dotto nazionale, che ha raggiunto 
quasi il 32% del pubblico, toccando 
picchi vicini al 50%. Se fino a qualche 
tempo fa il film italiano era guardato 
con diffidenza, oggi ha raggiunto il 
livello commerciale di quello america-
no”. Inoltre, secondo i dati Anica, nel 
2007 ha trovato slancio, insieme a 
diversi film nazionali,  l’industria pro-
duttiva nel suo complesso. Cresce 
infatti il numero delle imprese italiane 
capaci di produrre film, cresce l’inve-
stimento medio sui singoli titoli, cre-
scono gli investimenti complessivi e 
anche la capacità di attrazione di ca-
pitali esterni al settore ed esteri, inco-
raggiati dai provvedimenti di defisca-
lizzazione recentemente approvati dal 
Parlamento, come dimostrano il rin-
novato impegno in Italia delle case 
americane e degli istituti bancari, e le 
attività di coproduzione, co-
marketing, lycencing e product place-
ment. “Tra gli altri segnali che sosten-
gono il nuovo slancio del cinema in 
Italia – ha continuato Protti - la tec-
nologia di proiezione digitale, che sta 
cominciando a diffondersi nelle sale e 
che è destinata a  svilupparsi rapida-
mente, sotto l’impulso dell’annunciata 

diffusione del 3D, la quale offrirà uno 
spettacolo ineguagliabile. A sostegno 
della rapida penetrazione del digitale 
ci sono anche i nuovi sistemi di 
finanziamento appoggiati dalla 
distribuzione e sperimentati con 

successo negli Usa, e l’apposita nor-
mativa di intervento, contenuta nella 
legge finanziaria 2008.  

Nuove opportunità  
per la pubblicità nelle sale 

Continua nella pagina seguente 
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L’insieme di questi elementi – infine 
- produce un’immagine Italia nel 
cinema fortemente innovativa, di 
particolare spicco nel contesto inter-
nazionale, e soprattutto attraente 
per un pubblico giovane e motivato, 
che, inoltre, mostra dappertutto, in 
Europa, chiari segnali di disaffezione 
verso la tv”. Questo nuovo contesto 
è destinato, a giudizio di molti ope-
ratori, a riflettersi positivamente 
anche sugli investimenti pubblicitari 
realizzati attraverso le strutture ci-
nematografiche, intese non solo co-
me il luogo del sogno collettivo di 
milioni di persone, che partecipano 
insieme alla visione di un film, ma 
anche come  punto  di aggregazione 
unico per le aziende che vogliano 
prendere contatto, in un momento 
di non comune disponibilità e aper-
tura, con i propri consumatori po-
tenziali. A disposizione degli investi-
tori ci sono sia i classici strumenti 
della pubblicità sullo schermo, che 
saranno ulteriormente esaltati dalle 
grandi possibilità della tecnologia 
digitale e del 3D, sia le iniziative 
promozionali localizzate e vissute 
nei foyer dei cinema, nei quali espo-
sizioni pubblicitarie e di prodotto 
vengono recepite positivamente dal 
pubblico, con ritorni di grande sod-
disfazione da parte delle aziende. “Il 
fatto di essere in una sala al buio 
con altre decine di persone, di fron-
te ad un grande schermo,  aiuta a 
far sì che l’attenzione sia massima 
da parte dello spettatore, mentre 
sugli altri media l’attenzione non 
può essere la stessa”, ha detto Laura 
Fumagalli, dell’Arcadia di Melzo, per 
la quale “con il digitale lo standard 
qualitativo delle immagini  è sicura-
mente migliore rispetto alla pellicola 

e ciò rappresenta una garanzia 
sia per lo spettatore sia per le 
aziende che investono”. “Il digi-

tale – ha confermato Gianantonio 
Furlan, del circuito Cinecity - rap-
presenta il futuro anche per la pub-
blicità nelle sale, soprattutto perché 
permette di avere una maggiore 
flessibilità: gli spot possono essere 
sostituiti in ogni momento, anche a 
seconda dei film cui sono associati, 
soprattutto nel caso di lungome-
traggi per bambini”.  
“Noi riteniamo che nel prossimo fu-
turo il cinema possa avere sempre 
più il ruolo di mezzo complementare 
alle campagne televisive che vanno 
a cercare un target giovane e me-
tropolitano – ha aggiunto Fabrizio 
Menichella, amministratore della 
concessionaria pubblicitaria Movie-
Media - Il cinema ha sofferto di un 

ritardo nel rinnovamento delle sale, 
mentre ora le cose sono cambiate. 
Inoltre, siamo convinti che una 
grande opportunità per il mercato 
italiano  arriverà grazie alla tecnolo-
gia digitale”. Per Menichella “lo 
spettatore in sala è molto recettivo 
perché più attento e l’impatto emo-
tivo suscitato dal grande schermo,  
favorisce il ricordo dello spot. Altro 
dato è la certezza del contatto ri-
spetto agli altri mezzi. Chi acquista 
il biglietto per un film al momento 
della proiezione dello spot è sicura-
mente davanti allo schermo; inoltre, 
presto con la ricerca qualitativa che 
sta portando avanti Audimovie in-
sieme ad Eurisko, potremo dotare il 
mercato di ulteriori affinamenti sulle 
caratteristiche dello spettatore, utili 
per ottimizzare le future pianifica-
zioni pubblicitarie”. 

Nuove opportunità  
per la pubblicità nelle sale 

Segue dalla pagina precedente 
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On-line il nuovo sito dell’acquario di Genova 
L’Acquario di Genova ha un nuovo sito, 
completamente rinnovato nella grafica e 
nei contenuti, uno strumento di comuni-
cazione interattivo e dinamico che, in li-
nea con la filosofia edutainment, ha l’o-
biettivo di coinvolgere il pubblico attra-
verso una vera e propria immersione nel 
mondo marino e acquatico e nell’universo 
Costa Edutainment.  
Il nuovo sito è stato realizzato da Isobar Communica-
tions, agenzia con competenze specialistiche in ambiti 
differenziati della comunicazione digitale, parte del 
gruppo Aegis Media.  
Per il lancio, oltre alla campagna pubblicitaria su alcuni 
portali web nazionali, da oggi e fino al 10 aprile prende 
vita il concorso “Il giro dei mari in 60 giorni”: l’iniziativa 
prevede tre modalità di adesione che consentono al 
pubblico di vincere, invitando amici a registrarsi al sito 
o partecipando a quiz e giochi a tema marino e acquati-
co e di partecipare all’estrazione finale con premi anco-
ra più ricchi. 
Una volta concluso il concorso, la registrazione dà diritto 
a vantaggiosi servizi esclusivi, tra i quali la newsletter 
mensile via e-mail dell'Acquario di Genova per essere 
sempre aggiornato su tutte le novità, le offerte e i pac-

chetti turistici per vivere al meglio il mondo Costa Edu-
tainment e Genova e l’acquisto di biglietti on-line.  
Il nuovo sito presenta già nella homepage un panorama 
completo delle diverse sezioni, dei servizi e delle infor-
mazioni relative alla struttura, dal profilo istituzionale ai 
progetti scientifici, dall’emozione dell’incontro con la na-
tura agli aspetti logistici e organizzativi della visita. Le 
sezioni si dividono in due aree: una Sopra il mare, rap-
presentata graficamente con il profilo dell’Acquario di 
Genova, della Biosfera e dell’ascensore panoramico Bigo, 
di carattere più istituzionale, e una Sotto il mare, che 
consente di entrare nel cuore dell’Acquario e delle strut-
ture gestite da Costa Edutainment. Questa seconda area 
presenta cinque sezioni: “Mari e acque del mondo”, 
“Novità ed eventi”, “Vivi l’Acquario di Genova”, “Pianifica 
la tua visita”, “Educazione e Ricerca”.  

Anche nel 2008 Studio Ghiretti sarà advisor dell’ 
unione italiana tiro a segno, UITS, la federazione 
sportiva deputata all’organizzazione e alla promo-
zione dello sport del tiro a segno in Italia.  
Per il marketing, si cercherà di implementare le oc-
casioni di avvicinamento di aziende investitrici attra-

verso la redazione di piani strategici e l’attuazione di 
progetti speciali. Tra le principali iniziative in pro-
gramma, la ricerca di geo-marketing del tiro a segno 
effettuata da Global Sponsorship Solutions nel 2007; 
questa l’occasione per mettere in contatto l’intero 
panorama degli interlocutori prossimi allo sport del 
tiro, dalle aziende ai giornalisti, dai semplici tesserati 
ai campioni pluridecorati.  
Riguardo la comunicazione, Studio Ghiretti seguirà i 
rapporti dell’ UITS verso i media nazionali e locali 
per individuare nuove opportunità di visibilità per la 
federazione, le sue attività e i suoi atleti più rappre-
sentativi. 

Studio Ghiretti  
per l’Unione Italiana  

Tiro a Segno  Il Sole 24 ORE regala ai suoi lettori il dossier “Casa: le novità 
2008”, una guida pratica alle procedure da seguire per orien-
tarsi tra le novità: gli sconti Ici, i mutui, le compravendite, le 
detrazioni sugli affitti, le ristrutturazioni e il risparmio ener-
getico. Il dossier affronterà nel dettaglio l’ICI: la nuova de-
trazione, l’aliquota ridotta sulle fonti rinnovabili, il rimborso 
agricolo. Verranno inoltre descritte tutte le novità fiscali 
(detrazione, costruzione e imposta sostitutiva)  per quanto 
riguarda l’acquisto della casa, la novità e “come si fa” il 36-
%. Il dossier tratterà in modo completo anche il tema del 
risparmio energetico: la procedura, la situazione attuale del-
la certificazione, la situazione in condominio. A seguire una 
sezione dedicata ai controlli fiscali: le nuove facoltà dei Co-
muni sull’edilizia residenziale, le volture obbligatorie per le 
imprese, le nuove regole per l’agriturismo, il catasto ai co-
muni, i dati che non vanno più in Unico, le nuove regole per i 
fabbricati rurali. Le novità sulla casa sono tante e per soddi-
sfare tutti i dubbi dei cittadini Il Sole 24 ORE, oltre al dos-
sier, organizza un forum on-line con gli esperti. Fino a mer-
coledì 13 febbraio, sul sito www.ilsole24ore.com/
espertocasa, sarà infatti possibile inviare on-line agli esperti 
delle associazioni di categoria e del Sole 24 ORE i propri que-
siti. Le risposte saranno pubblicate sul sito a partire dalle ore 
12.00 di oggi. Anche Radio 24 parteciperà all’iniziativa: sem-
pre oggi gli esperti risponderanno in diretta alle domande 
sulle novità che riguardano la casa durante la trasmissione 
“Salvadanaio” in onda dalle 12 alle 13. 

Casa: la guida  
del Sole 24 Ore  

Anno 4 - numero 26 
lunedì 11 febbraio 2008 - pag.8 

www.mcseditrice.it


Live Faster per lanciare Alfa 147 Ducati Corse 
Una Alfa 147 speciale, che si rico-
nosce all'esterno per l'assetto ribas-
sato e per una livrea che unisce gli 
stilemi di Alfa Romeo e quelli di 
Ducati Corse, due brand che condi-
vidono non solo la passione per la 
sportività, ma anche la straordina-
ria tradizione italiana è nata proprio 
per celebrare la collaborazione tra i 
due marchi italiani. E IconMedialab 
ha progettato e realizzato le com-
ponenti digitali del progetto Live 
Faster, per i quali sono stati creati il 
video-teasing, proiettato in occasio-
ne del Motorshow di Bologna nel di-
cembre scorso e nel quale è stato lan-
ciato il concept "A che velocità va il 
mondo?"; a questo si è aggiunto sito 
www.livefaster.it che, oltre ad una se-
zione di prodotto corredata di immagini 
e informazioni della nuova vettura, 
consente di partecipare al concorso 
Live Faster; infine sono state ideate e 
attuate le campagne banner di lancio e 
recall dell'iniziativa on-line. La compo-
nente digitale sviluppata da IconMedia-
lab si inserisce in un piano di comuni-
cazione ampio e strutturato, che ha 
visto un'efficace collaborazione tra I-
conMedialab (comunicazione on-line), 
TeamAlfa (comunicazione off-line), 
Fore (store, brochure e merchandising) 
e MC2 (centro media) attraverso varie 
fasi e media coinvolti.  
La prima fase si è conclusa a dicem-
bre e si è legata al Motorshow: prima 
con una campagna stampa teaser 
pianificata sugli speciali dedicati all’e-
vento è pubblicati sui principali quoti-

diani nazionali; poi con il lancio del 
sito Live Faster presso lo stand con la 
proiezione del film in cui veniva lan-
ciata la sfida agli utenti e call-to-
action di iscrizione al concorso e la 
distribuzione cartoline promozionali di 
www.livefaster.it.  
La seconda fase, on-line, è partita a 
dicembre con il sito e si concluderà 
ad aprile: su www.livefaster.it, infat-
ti, è iniziata la vera e propria sfida in 
due fasi: la prima del concorso che si 
chiuderà in questo mese, la seconda 
con un’altra iniziativa a partire da 
oggi e che ruoterà intorno al tema 
del game on-line.Il montepremi del 
concorso si arricchirà, e si arricchirà 
anche la sezione dedicata al prodotto 
con la pubblicazione di filmati relativi 
al backstage dello spot della vettura. 
Oltre alle due estrazioni previste per 
ciascuna fase del concorso, è possi-
bile vincere il premio principale (Alfa 
147 Ducati Corse n. 001) a patto di 
recarsi nelle concessionarie Alfa Ro-

meo il 12 aprile. Soltanto lì sarà 
possibile ritirare la cartolina con il 
codice di attivazione da inserire 
sul sito del concorso.A supporto di 
queste iniziative sono stati pianifi-
cate campagne banner di lancio e 
recall dell'iniziativa e due circuiti 
promocard (il primo con partenza 
17 febbraio).  
La terza fase, off-line e in-store si 
concretizzerà ad aprile con l'arrivo 
della vettura in concessionaria e 
sarà sostenuto anche da una cam-
pagna con pianificazione di tv e 

stampa quotidiana e periodica e ve-
trofanie, display, merchandising. 
L'appuntamento per gli utenti di 
www.livefaster.it è il 12 aprile, mo-
mento in cui potranno ritirare le car-
toline con il codice di attivazione da 
inserire sul sito del concorso. L’ultima 
fase, Reward, avverrà a maggio con: 
l’estrazione e assegnazione dei premi, 
un mini-evento per la consegna al vin-
citore dell'Alfa Ducati n. 001 e la pub-
blicazione dell'elenco vincitori sul sito. 
"Per Alfa 147 Ducati Corse - ha di-
chiarato Marco Tosi, Amministratore 
Delegato di IconMedialab Italia - la 
nostra DMU (Digital Marketing Unit) 
ha studiato iniziative di Digital Marke-
ting particolarmente efficaci e perfet-
tamente integrate con le leve del 
Marketing tradizionale: web, store, 
media off line tradizionali, eventi e 
merchandising. Live Faster è l'esem-
pio di operazioni di successo che 
combinano perfettamente creatività e 
conoscenza approfondita dei mezzi". 
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Si rafforza la partnership tra Lab, so-
cietà di consulenza specializzata in 
marketing, e il Gruppo Tufano, leader 
in Campania e tra i top 15 in Italia nel-
la commercializzazione di elettrodome-
stici ed elettronica di consumo. Infatti, 
per il secondo anno consecutivo, è an-
cora Lab a gestire le relazioni con i me-
dia della company fondata nel 1961 a 
Casoria (Napoli) e presente con 14 me-
gastore in quattro regioni (Campania, 
Lazio, Calabria ed Umbria). Negli ultimi 
anni, Tufano, presieduto da Vincenzo 
Cafarelli, ha potenziato la comunicazio-
ne affiancando alla pubblicità, che vede 
il Gruppo tra i big spender in Campa-
nia, una serie di azioni below the line 
come l’organizzazione di eventi, le 
sponsorizzazioni del Calcio Napoli e 
della squadra di pallanuoto del Posillipo 
e le iniziative di solidarietà a favore 
dell’ospedale pediatrico Santobono di 
Napoli. Dallo scorso anno, poi, il Grup-
po Tufano si è dotato per la prima volta 
di un ufficio stampa, affidato a Lab, che, 
tra l’altro, cura il marketing strategico 
ed operativo per il gruppo Mirandauto-
motive, leader nel Mezzogiorno nella 
distribuzione di auto e veicoli commer-
ciali. “In Campania il ricorso all’external 
consulting è tutt’altro che una prassi 
consolidata, le imprese, anche medio-
grandi, continuano ad essere refrattarie 
all’outsourcing e finiscono, così, col reite-
rare processi consolidati o, peggio anco-
ra, con l’imitare quelli di altri - commen-

ta Fran-
cesco De 
Carol is, 
s e n i o r 
partner 

di Lab – Se vogliono cogliere le oppor-
tunità del mercato, gli imprenditori de-
vono voltare pagina e farsi supportare 
da consulenti e manager, anche prove-
nienti da settori diversi dal proprio”. 
Responsabili, per conto di Lab, del press 
office di Tufano sono Mery Albano e 
Gianfranco Esposito, il cui obiettivo è 
rafforzare la brand awarness del Grup-
po non solo tra i consumatori, ma tra 
tutti i pubblici. Sempre per Lab, Albano 
ed Esposito curano rispettivamente la 
comunicazione e l’ufficio stampa di Mi-
randautomotive.   

Domenica 20 gennaio, è partita una nuova iniziativa per le famiglie, ra-
gazzi e tutti gli appassionati di natura, che nasce da una speciale collabo-
razione tra Cinehollywood, BBC e il museo di storia naturale, dopo il 
grande successo dell’Open Day del 2007. Per 6 domeniche, da febbraio a 
giugno 2008, chi visita il museo ha la possibilità di assistere gratuitamen-
te alla proiezione di alcune tra le più grandiose produzioni naturalistiche 
BBC. Inoltre, in alternanza alle proiezioni, nelle diverse sale del museo i 
bambini e i ragazzi saranno impegnati in giochi e animazione, organizzati 
dall’ associazione didattica museale, prendendo spunto dai temi trattati 
nei vari D.V.D. proiettati, che saranno anche in vendita presso il boo-
kshop del museo.  

Lab: media relation 
per Gruppo Tufano 

Si chiama DM, Distribuzione Mo-
derna ed è la nuova testata giorna-
listica dedicata al mondo della 
grande distribuzione e della distri-
buzione organizzata, prima del set-
tore ad avere scelto il web come 

canale d’elezione.  
Nata ufficialmente nel 2007 e par-
tner del Gruppo Editoriale Food, 
DM (consultabile all’indirizzo 
www.distribuzionemoderna.info) 
informa ogni giorno i buyer della 
distribuzione e i manager dell’indu-
stria di marca su tutto ciò che ac-

cade nella GDO. 
Le potenzialità multimediali offerte 
dal mezzo, permettono ai lettori di 
ricevere newsletter settimanali e e-
mail alert, consultare sondaggi d’o-
pinione in tempo reale, accedere ai 

più recenti 
studi e ricer-
che relativi 
al mondo 
m a s s 
market, a-
scoltare in-
t e r v i s t e , 
g u a r d a r e 
filmati, brevi 

reportage e molto altro ancora.  
DM si configura, dunque, come 
un vero e proprio punto di riferi-
mento informativo per tutti coloro 
che vogliono essere costantemen-
te aggiornati su ciò che accade 
nella business community del lar-
go consumo.  

DM: informazione on-line  
industria e distribuzione 

Elettrodata ha siglato un accordo commerciale con Lenovo per l’intera 
gamma di notebook. "L’accordo con Lenovo ci permette di ampliare la no-
stra offerta portatili con i prodotti di un’azienda leader del settore PC a li-
vello globale -  ha detto Elisabetta Colonna, direttore marketing di Elettro-
data  - Lenovo potrà sfruttare le competenze e la penetrazione capillare sul 
territorio della nostra rete di agenti, cash & carry, negozi di proprietà e 
negozi affiliati, in grado di raggiungere i rivenditori e gli utenti finali in ogni 
parte d’Italia”. Lenovo è una società internazionale di tecnologie innovative 
nata dall'acquisizione da parte di Lenovo Group della IBM Personal 
Computing Division (PCD). L’azienda sviluppa, produce e commercializza 
prodotti PC all'avanguardia, caratterizzati da elevati livelli di qualità.  

Accordo Elettrodata e Lenovo 

Le produzioni BBC al museo 
di storia naturale di Milano 
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SkyEurope porta l’amore a 12.000 metri  
Centinaia di coppie che viaggeranno con  
SkyEurope Airlines nel giorno di San Valenti-
no, contribuiranno a stabilire il record mon-
diale di baci scambiati ad un’altezza di 1-
2.000 metri in volo nello spazio aereo euro-
peo il prossimo 14 febbraio 2008, durante il 
KISS EUROPE. L’equipaggio chiederà a tutti i 
passeggeri che viaggeranno in coppia e che 
vorranno contribuire al record mondiale, di 
scambiarsi baci. Ogni bacio verrà contato ed 
aggiunto al numero totale di baci che concor-
rerà a stabilire il record mondiale, a bordo di 
SkyEurope il 14 febbraio prossimo. Tutti i passeggeri che 
parteciperanno a questo gioco (su tutti gli aeromobili 
della flotta, tempo di viaggio permettendo), riceveranno 
un certificato di partecipazione al record mondiale ed un 
voucher per un biglietto gratis, valido per i due mesi 
successivi. “Nessuno ha mai cercato di stabilire un re-
cord del mondo del bacio nello spazio aereo europeo. 
Saremo i primi - ha detto Steven Greenway, Chief Com-
mercial Officer di SkyEurope - Inoltre nessuno ha mai 
offerto un biglietto aereo gratuito ai passeggeri durante 
il volo, solo per un bacio!“. SkyEurope ha creato uno 
speciale logo per questo evento ed anche un mini sito 

dedicato su www.skyeurope.com, dove è possibile 
acquistare i biglietti per S.Valentino con una speciale 
promozione che offre due biglietti al  prezzo di uno; tale 
offerta verrà estesa, in via eccezionale, grazie al „KISS 
EUROPE“ fino al 14 febbraio ed il periodo di viaggio 
verrà prolungato fino al 17 giugno 2008. 
“Decoreremo anche gli interni degli aeromobili con il 
logo di KISS EUROPE e continueremo con altre idee 
brillanti ed originali per tutto l’anno! Siamo felici di 
dire che, grazie a SkyEurope, avere un biglietto aereo 
oggi è facile come dare un bacio!” ha detto Tomáš 
Kika, SkyEurope Head Of Communications. 

Vodafone Italia ha annunciato un nuovo taglio 
delle tariffe per il traffico dati in roaming. Da 
giugno 2008, la tariffa giornaliera Daily Travel 
Tariff, lanciata a luglio 2007, che consente a tutti 
i clienti Vodafone di collegarsi a Internet dai pae-
si europei ad un prezzo conveniente (15 euro per 
la clientela consumer, 12 euro + Iva per la clien-
tela Business inclusi 50 MB di traffico dati), ver-
ra’ affiancata da un’offerta valida anche per  pa-
esi extra europei. Ad esempio, in USA, Sud Afri-
ca e Asia Pacifico sara' possibile effettuare traffi-
co dati a 25 euro per giorno solare (+IVA). E’ 
inoltre prevista la riduzione del prezzo della 
Monthly Travel Tariff, dedicata alla clientela Bu-
siness, che permettera’ di navigare su Internet 
all’estero con un risparmio di oltre il 20% rispet-
to all’attuale tariffa. Queste offerte rappresenta-
no un ulteriore passo avanti di Vodafone nella 
riduzione delle tariffe di roaming e seguono l’in-
troduzione di Vodafone Passport, l’innovativa 
offerta tariffaria voce, lanciata nel giugno del 
2005, che ha premesso di ridurre considerevol-
mente i costi delle chiamate in roaming e ha su-
perato i 28 milioni di clienti iscritti nei diversi 
Paesi Vodafone.  

Vodafone Italia 
taglia le tariffe  
di roaming dati Sono già una decina le aziende del Nordest, che hanno affidato 

la loro comunicazione corporate a "AR Comunicazione", una nuo-
va struttura orientata esclusivamente alla comunicazione corpo-
rate per aziende ed enti che intendono posizionarsi e farsi cono-
scere sui mercati nazionali e internazionali attraverso azioni di 
comunicazione finalizzata a riviste economico-finanziarie, senza 
tralasciare eventi, azioni di co-marketing e web tv.   
"AR Comunicazione" è stata fondata da Alessandro Rinaldini, 
giornalista professionista specializzato nel settore economico-
finanziario, con una lunga militanza nel settore uffici stampa e pr 
corporate e già direttore della sede del Nordest, a Treviso, di 
una fra le più blasonate agenzie di comunicazione nazionali. Nel 
portafogli di "AR Comunicazione", ci sono nomi quali Calligaris 
(L-Capital fondo sponsorizzato da Lvmh) leader nel settore arre-
do-casa; Interna group punto di riferimento internazionale per il 
contract per hotellerie e boutique di lusso (fra i clienti: Luis Vuit-
ton, Hyatt, Radisson, Bmw, etc.); GGP group la prima azienda in 
Europa nel settore costruzione macchine per giardinaggio e cura 
del verde; Irsap-Rhoss società leader nei settori radiatori e im-
pianti di refrigerazione industriale e IPC clearing. A breve saran-
no sotto la cura di Alessandro Rinaldini e del suo staff importanti 
realtà nel settore motociclistico, bancario, informatico, fieristico 
e di arredamento. "AR Comunicazione" agisce con sedi operative 
a Pordenone e Milano e collabora per l'area del Nordest con la 
società 3DVideo specializzata nella ideazione, realizzazione e 
gestione di web tv per aziende, enti e fiere, nonché eventi, mo-
stre, spot pubblicitari e web. 

AR Comunicazione  
per aziende ed enti 
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Il Senato della Repubblica ha affidato al Cen-
tro Polifunzionale di Gorizia dell’Università di 
Udine una ricerca  per valutare come amplia-
re la sezione in lingua del sito web del ramo 
del Parlamento Italiano. Il coordinatore 
scientifico è Francesco Pira, docente di Co-
municazione pubblica e sociale e Relazioni 
Pubbliche e ricercatore in Sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi  presso il corso 
di laurea in Relazioni Pubbliche della Facoltà 
di Lingue. L’ateneo friulano dovrà fare una 
ricognizione degli analoghi servizi offerti dai 
principali parlamenti del mondo. L'Università 
di Udine racconterà il progetto di ricerca martedì 12 feb-
braio alle 23,09 con un'intervista di Alma Grandin a Fran-
cesco Pira su  Radio Campus. “Questo incarico di consu-
lenza alla nostra Università - ha commentato Francesco 
Pira - è la testimonianza che la comunicazione su 
internet rappresenta il futuro nel rapporto tra le istituzio-
ni e i cittadini. Il Senato ha un sito di grande qualità più 
volte premiato a livello nazionale. Ma significa anche che 

il lavoro di ricerca da noi prodotto attualmente 
con il monitoraggio dei siti internet istituzionali 
ha un valore riconosciuto anche dalle istituzio-
ni più rappresentative dello Stato. La nostra 
ricerca avrà una forte proiezione internazionale 
e una dimensione innovativi, rispetto anche gli 
studi già condotti a livello nazionale. Ringrazia-
mo Alma Grandin e la Rai per questo spazio 
che ci concede per far conoscere le nostre atti-
vità di ricerca”. La trasmissione RadioCampus, 
curata da Alma Grandin, è l'appuntamento tri-
settimanale dedicato da Radio Rai 1 ai giovani 
che si affacciano al mondo universitario e a 

tutti coloro che vogliono avere informazioni su come 
continuare i propri percorsi formativi. RadioCampus ha 
un ruolo divulgativo e di servizio. Ogni martedì, in colla-
borazione con Raduni, mercoledì e giovedì propone ap-
profondimenti in merito alla nuova riforma universitaria, i 
nuovi corsi di laurea, le infrastrutture, i servizi e le borse 
di studio offerti agli studenti, gli stages di formazione all'e-
stero e l'integrazione europea dei giovani italiani. 

Francesco Pira a RadioCampus di Radio 1 Rai 

Ogami e TRENDnet: nuova partnership 
Ogami, agenzia di Business 
Communication ha acquisito 
nel suo portfolio TRENDnet, 
provider americano leader 
nel campo del networking e 
della connettività, azienda 
che ha affidato all’agenzia 
milanese le risorse allocate 
per il 2008. TRENDnet 
conta oggi diverse filiali in Europa 
orientale e occidentale, America 
Centrale, America del Sud e Asia, 
ed è presente in più di 125 paesi 
con un portfolio che ammonta a 
più di 250 prodotti tra cui: 

Wireless, Switch, Fiber, Gigabit, 
Voice over Internet Protocol 
(VoIP), Keyboard-Video-Mouse 
(KVM), IP Cameras, Print/Storage 
Servers Multimedia, connettività 
USB. TRENDnet propone soluzioni 

per connessioni a Internet e alle 
periferiche, per scaricare contenuti 
multimediali, monitorare le proprie 
proprietà, per immagazzinare dati, 
ideali per le piccole e medie 
imprese e per l’utilizzo domestico.  
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Publicis porta Whirpool  
al Sony Ericcson WTA Tour  

Per il quinto anno 
Whirlpool, è spon-
sor principale del 
circuito di tennis 
femminile Sony 
Ericsson WTA Tour 
e ancora una volta 
la  partnership 
viene promossa 
utilizzando le cam-
pionesse di tennis 
come testimonial 
di una campagna 
di prodotto firmata 
da Publicis. La  
campagna  2008  
lancia un prodotto 
innovativo:  la la-
vatrice AquaSte-
am, che utilizza un 
ciclo misto di ac-
qua e vapore per 
lavare a fondo nel 
pieno rispetto dei 
tessuti. Il  visual  
dell’annuncio  mostra  sei famose tenniste (da sinistra: 
Serena Williams, Justine Henin, Elena Dementieva, Ana 
Chakvetadze, Amélie Mauresmo e Jelena Jankovic) im-
merse nel vapore di un hammam in cui si vede anche 
una lavatrice AquaSteam; e come l’hammam rilassa e 
rigenera in modo naturale le sportive,  così  AquaSteam,  
grazie  alla  combinazione  di  acqua e vapore regolata  
dalla  tecnologia 6° Senso, offre prestazioni straordinarie 
anche sui capi più delicati.  
"La comunicazione di Whirlpool si è sempre distinta per i 
suoi tratti aspirazionali – ha detto Stefano Colombo,  Di-
rettore Creativo/Head of Art di Publicis– e in questo an-

nuncio l'asso-
ciazione tra il 
Brand e il 
mondo del 
tennis femmi-
nile viene in-
terpretata at-
traverso quei 
codici visivi 
che meglio 
esprimono u-
n'atmosfera di 
rarefatta ele-
ganza. Il vapo-
re sprigionato 
nell'ambiente 
è la caratteri-
stica principale 
di prodotto e 
allo stesso 
tempo l'ele-
mento che le-
ga impercetti-
bilmente le 
tenniste alla 

lavatrice stessa”. La  campagna  verrà  pubblicata sui 
programmi di tutti i tornei europei del Sony Ericsson WTA 
Tour, a partire dall’Open Gaz de France di febbraio e poi 
nel  corso  di tutto l’anno. Sempre a livello europeo, è 
prevista anche una pianificazione su stampa consumer 
con focus su riviste di settore. 
 
CREDITS 
Direttore  Creativo: Stefano  Colombo 
Art  Director: Fabio Seniga 
Copywriter:  Lucia Stragapede 
Fotografo: Kurt Stallaert. 
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On air sui principali magazine i tre 
soggetti della campagna stampa 
Carrera ideati da Ideocomunicazio-
ne.  In linea con il primo soggetto 
uscito, l’idea creativa si basa sul 
concetto che gli occhiali Carrera 
hanno la capacità di esprimere al 
meglio la personalità di chi li indos-

sa, come suggerisce il claim: “ A 
point of you”; mediatore del signi-
ficato è lo specchio, strumento cre-
ativo attraverso cui mostrare 
“l’altro lato” dei nostri protagonisti, 
che in questo secondo flight di 
campagna riflettono la loro perso-
nalità avventuriera, fashion e vip. 

Sono stati proposti 
due soggetti maschi-
li: uno per la linea 
d’occhiali sportivi e 
l’altro per la linea più 
fashion a cui si ag-
giunge un soggetto 
femminile per intro-
durre la novità della 
collezione donna. Per 
la campagna sono 
state pianificate an-
che delle affissioni, i 
cui scatti sono stati 
realzzati a Barcellona 
in diverse location. 
La creatività è stata 
interpretata dall’o-
biettivo del fotografo 
spagnolo Sergi Pons, 
che ha firmato in 
passato campagne di 
grandi brand come 
Puma o Levis.; la 
direzione creativa è 
di Simone Ferrari-
Arturo Dodaro, Art 
Director, Arturo Do-
daro e Copywriter, 
Sara Lometti e Silvia 
Savoia. 

Ideocomunicazione e Carrera On-line sciok.it  
sicurezza neve 
EnterLab, la nuova società del gruppo 
Y2K (www.gruppoy2k.it) specializzata 
nella comunicazione digitale, ha realiz-
zato e messo in rete il nuovo sito, web 
sciok.it, per la sicurezza sulla neve. 
Commissionato dalla presidenza del 
consiglio dei ministri, il nuovo portale 
interattivo costituisce un valido stru-
mento informativo per gli sciatori che 
desiderano conoscere il corretto com-
portamento da tenere sulle piste da 
sci. Tra i contenuti a disposizione dei 
navigatori tutte le normative statali e 
regionali in materia di sicurezza sulle 

piste. Ampie sezioni sono dedicate, 
inoltre, al corretto comportamento del-
lo sciatore e alla segnaletica sulle pi-
ste. EnterLab, oltre alla realizzazione 
del sito, ne cura anche la manutenzio-
ne e l’hosting. Il sito, caratterizzato da 
un forte impatto visivo, offre, inoltre, il 
bollettino della neve aggiornato, stru-
mento fondamentale per quanti non 
vogliono farsi sorprendere da condizio-
ni atmosferiche sfavorevoli. Il progetto 
è quindi realizzato per rafforzare le 
competenze e la capacità progettuale e 
di sviluppo nell’area della comunicazio-
ne digitale, nella quale Gruppo Y2K 
Communication sta raccogliendo im-
portanti successi e riconoscimenti. 
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Senior Web  per la sicurezza in Internet  
Giovedì 14 febbraio alle ore 11.30 
presso il Palazzo della Provincia a Im-
peria, sarà presentato Senior Web, 
progetto realizzato dal CE.S.P.IM., 
Centro Servizi per il Volontariato della 
Provincia di Imperia, in collaborazione 
con la Polizia di Stato, il Servizio Poli-
zia Postale e delle Comunicazioni, il 
Lions Club International e la Provincia 
di Imperia. Senior Web, ha lo scopo 
di diffondere la cultura della sicurezza 
su internet attraverso la formazione 
di persone volontarie, che una volta 
costituitesi in associazione siano in 
grado di rivolgersi a scuole, ammini-
strazioni comunali, club Service, par-
rocchie, gruppi di persone allo scopo 
di far scoprire la rete e tutte le sue 
potenzialità e i rischi che spesso na-
sconde. Il progetto è destinato infatti 
a ragazzi di età compresa fra i 10 e 

15 anni, le loro famiglie, le scuole, i 
centri di aggregazione e in genere a 
tutti coloro che desiderano avvicinarsi 
allo strumento con maggiore tranquil-
lità; articolato in 11 incontri di tre ore 
ciascuno, affronterà argomenti relativi 
i concetti base della tecnologia dell’in-
formazione, l’uso del computer e la 
gestione dei file, reti informatiche e 
sicurezza, normative giuridiche speci-
fiche per la rete Internet, l’e-
commerce, il contrasto della pedofilia 

on-line e i rischi connessi, con parte-
cipazione di uno psicologo e un magi-
strato. L’esigenza di un’associazione 
in grado di spiegare e guidare in rete 
giovani e meno giovani, nasce dalla 
grande preoccupazione emersa in 
seno al Servizio di Polizia Postale di 
Imperia, uno dei più avanzati in Ita-
lia, che evidenzia la necessità di far 
fronte agli inganni e alle truffe deri-
vanti dalla scarsa conoscenza di 
internet e delle sue possibilità. 
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72 borse di studio per l’a.a. 2008/2009 offerte 
dall’ Istituto Europeo di Design di Torino 

 in collaborazione con Barilla 
In collaborazione con Barilla, emble-
ma della cultura gastronomica italia-
na e leader mondiale nel mercato 
della pasta, l’Istituto Europeo di 
Design di Torino mette in palio 
quest’anno 72 borse di studio di 
durata triennale (di cui 12 a coper-
tura totale e 60 a copertura parzia-
le) per un valore complessivo massi-
mo di 601.200 euro per i dodici corsi 
triennali post-diploma previsti per 
l’a.a. 2008/2009.  
L’iniziativa prevede l’emissione di 
dodici cartoline, una per ogni corso, 
contenenti un tema progettuale, 
commissionato dall’azienda partner, 
diverso a seconda dell’area prescelta 
(cfr. pagine allegate), che il parteci-
pante dovrà sviluppare, secondo il 
proprio talento e la propria creatività. 
Il concorso di merito, non vincolan-
te e totalmente gratuito, si rivolge 
a tutti i diplomati, a prescindere 
dalla scuola superiore frequentata, 
e l’assegnazione della borsa non è 
determinata da specifiche abilità 
tecniche ma dipende unicamente 
dalla singolarità e dall’originalità 
dell’idea presentata.  
I candidati potranno partecipare con 
più progetti per ogni area e ritirare il 
regolamento e le cartoline di parteci-
pazione presso la sede dell’Istituto o 
scaricarli direttamente dal sito 
www.borsedistudio.com. Le domande 
di partecipazione dovranno essere 
completate in ogni parte, corredate 
di relativo progetto e consegnate 
entro il 23 maggio 2008 per gli stu-
denti italiani ed entro il 30 aprile 20-
08 per gli stranieri, presso l’Istituto 
Europeo di Design, Via S. Quintino 
39, Torino.  

Continua nella pagina seguente 

Se

 
Temi dei Progetti, suddivisi per Corso: 
 
Arti Visive 
 
Digital e Virtual Design 
“Ci facciamo due spaghi?”: progetta uno strumento di comunicazione (per es. 
un sito web, un videogioco, un blog, un’animazione digitale o un’applicazione 
interattiva) che, ispirandosi a questo tema, parli alla “tribù dello spago di 
mezzanotte”, incentivando il consumo della pasta Barilla. 
 

Fotografia 
“Ci facciamo due spaghi?”: scatta, ispirandoti a questo tema, una fotografia 
(su carta o in formato digitale) con formato massimo di 13 x 18 cm. 
 

Grafica 
“Ci facciamo due spaghi?”: sviluppa nello spazio sottostante, a computer o a 
mano libera, il logo di un’ipotetica linea di pasta dedicata alla “tribù dello spa-
go di mezzanotte”. 
 

Illustrazione 
“Ci facciamo due spaghi?”: illustra creativamente, nello spazio sottostante, 
con tecnica libera, il tema proposto. 
 

Video Design 
“Ci facciamo due spaghi?”: trasforma questo modo di dire in un filmato della 
durata che preferisci realizzato con il tuo telefonino ed invialo via mail a: in-
fo@torino.ied.it. 

 
Comunicazione 
Marketing e Comunicazione d’Impresa 
“Ci facciamo due spaghi?”: proponi, nello spazio sottostante, una serie di ini-
ziative (dagli eventi all’ufficio stampa, dal marketing alla pianificazione pubbli-
citaria) per incentivare la diffusione della consuetudine dello “spago di mezza-
notte” presso le nuove generazioni (16-25 anni), con l’obiettivo di incremen-
tare il consumo della pasta Barilla. 
 

Pubblicità 
Immagina che Barilla voglia lanciare sul mercato presso un pubblico giovane 
un prodotto internazionalmente conosciuto come gli spaghetti, suggerendo 
nuove modalità di consumo anche come “fuoripasto”, facendo perdere agli 
spaghetti la loro connotazione di pasto principale per diventare consumabili 
ad ogni ora e in qualsiasi momento. Inventa, nello spazio sottostante o alle-
gando una stampa del lavoro realizzato al computer, un messaggio pubblicita-
rio, composto da un’immagine e da un titolo, che verrà pubblicato su un ipo-
tetico manifesto, destinato ad un pubblico costituito da ragazzi e ragazze tra i 
16 e  i 25 anni. 
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72 borse di studio per l’a.a. 2008/2009 offerte 
dall’ Istituto Europeo di Design di Torino 

 in collaborazione con Barilla 

Al termine del concorso di merito, 
tutti gli elaborati pervenuti saran-
no sottoposti a una giuria costitui-
ta, per ogni corso, da un docente 
e da un rappresentante dell’azien-
da, che valuteranno i lavori più 
interessanti in base alla creativi-
tà e all’originalità con cui sono 
stati svolti.  
Gli autori dei progetti migliori sa-
ranno, infine, convocati per so-
stenere un colloquio di selezione 
presso la sede dello IED di Torino. 
L’assegnazione ufficiale delle borse 
di studio a copertura totale si terrà 
nel mese di luglio 2008 in occasione 
di “Apriti IED”, consueto evento e-
stivo (inserito quest’anno nel calen-
dario di Torino 2008 World Design 
Capital) organizzato dallo IED a 
chiusura dell’anno accademico, du-
rante il quale saranno esposti i pro-
getti degli aspiranti borsisti. 

Segue dalla pagina precedente Design 
 

Industrial Design 
Crea nello spazio sottostante con la tecnica che preferisci (a mano libera o in 
digitale) un nuovo formato di pasta lunga o corta che allieti gli occhi e il pala-
to, specificando la tipologia di sugo più adatto e motivando la scelta. 
 

Interior Design 
La tavola è il luogo d’incontro per eccellenza in famiglia, a scuola, con gli amici 
e i colleghi. Immagina uno spazio dedicato a questa attività dove la tavola ab-
bia, a seconda dei commensali, forme e colori differenti e rappresentalo nell’a-
rea sottostante utilizzando la tecnica che preferisci (mano libera, digitale,…). 
 

Transportation Design 
Disegna, utilizzando la traccia sottostante, un mini SUV-familiare ispirato ai 
valori della Barilla: famiglia, semplicità e tradizione. 

 

Moda 
 

Fashion and Textile Design 
Disegna un abito sulla traccia sottostante cercando di trasmettere l’alta quali-
tà del Made in Italy usando gli ingredienti tipici della storia Barilla: semplicità, 
tradizione e calore. 
 

Design del Gioiello e dell’Accessorio 
Disegna un gioiello o un accessorio nello spazio sottostante cercando di tra-
smettere l’alta qualità del Made in Italy usando gli ingredienti tipici della sto-
ria Barilla: semplicità, tradizione e calore. 
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Martedì 12 febbraio, andrà in onda 
alle ore 19.00 su Sky Sport Uno Pla-
yerlist, il programma ideato e con-
dotto dal dj e conduttore radiofonico 
Max Brigante. Ospite della puntata 
sarà Valon Behrami, centrocampista 
della Lazio. Durante la puntata (in 
replica anche mercoledì 13 febbraio 
alle ore 14.30) Behrami racconterà e 
si racconterà attraverso la sua pla-
ylist, la sua classifica personale di 
brani preferiti, per una chiacchierata 
informale durante la quale Max Bri-
gante, come in ogni puntata, cerche-
rà di tirare fuori gli aspetti meno co-
nosciuti del calciatore ospite. 

Playrerlist ospita Valon Behrami 
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Style.it festeggia il suo primo anno di successi  
Style.it, punto di riferimento nel 
web per le donne che ricercano con-
tenuti di qualità relativi al mondo 
della moda, delle tendenze e dello 
stile, compie un anno e in occasione 
di questo importante anniversario 
traccia un bilancio dei traguardi rag-
giunti, degli obiettivi di crescita e 
delle potenzialità di sviluppo future. 
Nel corso di questi dodici mesi 
Style.it, ha raggiunto e superato 
ogni più rosea aspettativa registran-
do un record di traffico a gennaio 
2008 di 1,5 milioni di utenti unici e 

oltre 37 milioni di pagine viste. 
Style.it ha ampiamente sorpassato 
anche gli obiettivi di raccolta pubbli-
citaria che si era prefissato, regi-
strando una crescita anno su anno 
del 105%. Risultati che derivano, 
non solo dal volume di traffico sul 
sito, ma soprattutto dalla presenza di 
un audience qualificata e di alto pro-
filo, come è emerso dalla ricerca Eu-
risko commissionata da CondéNet 
nel corso del 2007. I risultati hanno 
infatti evidenziato che il pubblico di 
riferimento di Style.it è prevalente-
mente composto da donne raffinate, 
indipendenti, istruite, che amano 
dedicarsi allo shopping di qualità per 
i prodotti di moda e bellezza,ai viaggi 
e alla vita sociale. Donne con un alto 

profilo socio-economico quindi, che 
considerano Style.it una preziosa 
guida al “vivere con classe e gusto”. 
Il grande successo di Style.it, dal 
punto di vista editoriale e dei conte-
nuti proposti, è senz’altro da associa-
re alla capacità del sito di aggiornarsi 
in tempo reale e rinnovarsi costante-
mente. Capacità garantita dalla reda-
zione di Style.it, che sviluppa i con-
tenuti editoriali della testata online in 
soddisfare linea con le esigenze delle 
navigatrici. Da febbraio 2007 a gen-
naio 2008 sono migliaia gli articoli 

pubblicati senza contare i 
contenuti delle numerose 
guide shopping.. Ciò che ha 
premiato Style.it nel corso di 
questi mesi di crescita e af-
fermazione nei confronti dei 
consumatori, è stata anche 
la scelta di raccontare non 
solo le mode del momento, 
gli stili più attuali, ma so-
prattutto di anticipare le 
tendenze. 
Quattro sono le macro aree 
che hanno ottenuto partico-
lare successo durante que-
st’anno: Moda: grazie alle 

immagini e ai video in tempo reale 
delle sfilate italiane e internazionali 
più esclusive. People & Show: Spe-
ciali video-interviste ai personaggi 
più illustri che rilasciano dichiarazioni 
direttamente dai parterre delle pas-
serelle o dai red carpet degli eventi.  
Community: In particolare “Street 
Memo”,, uno spazio dedicato alle 
proposte personali di stile da parte 
d e g l i  u t e n t i  e  l ’ “ I n s t a n t 
Blog” (sfilatemilano.style.it) in cui 
hanno trovato posto, non solo i  
commenti puntuali delle redattrici 
moda sui fashion show, le feste vip, i 
dopo-sfilata, tutto in tempo reale; 
ma anche il contributo di alcuni pro-
tagonisti della community  che sono 
stati scelti direttamente dalla reda-

zione e coinvolti nell’iniziativa. 
Shopping Guide: punto di riferimento 
nel web per le donne che ricercano 
contenuti di qualità relativi al mondo 
della moda, delle tendenze e dello 
stile, Style.it non poteva non propor-
re guide pratiche organizzate in base 
a diversi criteri: prezzo, tipo, marca 
Il valore aggiunto delle soluzioni 
advertising di Style.it, che viene e-
spresso attraverso l’elaborazione di 
campagne integrate di marketing e 
comunicazione indirizzate ad un pub-
blico di alto livello, è stato ricono-
sciuto da numerosi grandi marchi nel 
campo della moda, del lusso e della 
bellezza, che hanno scelto Style.it 
per promuovere i propri marchi e 
prodotti durante il primo anno di vita 
del sito. Le presenze dei brand più 
famosi hanno decretato quindi anche 
il successo commerciale di Style.it ed 
evidenziato il grande valore del sito 
come strumento utile per raggiunge-
re un target altamente qualificato. Di 
grande successo e impatto sono sta-
te ad esempio la campagna per la 
storica maison Cartier: un’iniziativa 
speciale per presentare l’irresistibile 
Marcello Bag; lo speciale mini-sito 
Estée Lauder per la presentazione 
del nuovo “Signature Lipstick”; o 
ancorail progetto realizzato in colla-
borazione con American Express, per 
tutte le utenti in possesso di Carta 
Oro alle quali sono stati riservati 
vantaggi e privilegi esclusivi. Il com-
pleanno di Style.it sarà l’occasione 
per festeggiare questo importante 
traguardo e per lanciare il nuovo 
coinvolgente concorso che mette in 
palio cinque shopping card firmate 
Style.it del valore di 1.000 euro l’u-
na. Le navigatrici di Style, a partire 
oggi e fino al 10 marzo 2008, po-
tranno partecipare all’iniziativa sem-
plicemente registrandosi al sito.   

Continua nella pagina seguente 
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Style.it festeggia il suo primo anno di successi  

Per partecipare al concorso basterà 
accedere al minisito dedicato all’indi-
rizzo http://www.style.it /1anno Per 
festeggiare i suoi dodici mesi di vita 
Style.it ha creato anche un blog, già 
a t t i v o  a l l ’ i n d i r i z z o  h t t p : / /
caro.style.it/, all’interno del quale si 
potranno inviare i propri personali 
auguri a Style.it ed interagire con la 
redazione e le navigatrici del sito.  
Parallelamente una campagna pub-
blicitaria, realizzata ad hoc per l’e-
vento verrà veicolata sulle principali 
testate trade, per evidenziare come, 
in solo un anno, Style.it sia diventato 

un punto di riferimento riconosciuto 
e autorevole, uno strumento scelto 
da un milione e mezzo di donne al 
mese per interagire, conoscere le 
novità e i trend della moda, della 
bellezza e del lusso e partecipare a 
interessanti e stimolanti iniziative.  
“Nel corso di questi dodici mesi Condé-
Net ha dimostrato di saper creare e 
proporre un mix di contenuti e soluzio-
ne advertising frutto di una collabora-
zione strategica tra i magazine di Con-
dé Nast e il team di Style.it - sottoline-
a Romano Ruosi, Direttore Generale 
dell’area Consumer Magazine di Condé 
Nast - a testimonianza di una profonda 
ed efficace sinergia fra il mondo online 
e quello cartaceo che solo un gruppo 
come Condé Nast è in grado di garan-
tire ai propri pubblici di riferimento, 
mantenendo sempre gli standard qua-
litativi che da sempre caratterizzano la 
nostra prestigiosa casa editrice”. 
“Style.it è diventato il modello di riferi-
mento per il target femminile nel mon-
do dei media online e sicuramente può 
essere considerato il caso di successo 
dell’anno 2007 nel panorama editoriale 
web. Dato l’evidente successo dimo-
strato dalla strategia elaborata e at-
tuata nel corso dell’anno, sicuramente 
proseguiremo su questa strada - di-

chiara Massimo Crotti, Direttore Gene-
rale di CondéNet Italia -investendo 
sempre più in servizi e strumenti in 
grado di valorizzare le potenzialità di 
Internet e parallelamente rafforzando i 
contenuti editoriali attraverso il lancio 
di nuovi canali, e altre speciali iniziati-
ve rivolte sia al target consumer sia al 
target trade.” 

Segue dalla pagina precedente 

Il benessere, è il nuovo posizionamento di Emulsio che 
ha le radici nel suo valore curativo delle superfici della 
casa e si esprimerà a 360° nel design e nel packaging 
dei prodotti fino alla comunicazione TV 
e stampa; un nuovo marchio e un nuo-
vo payoff in cui la donna e la promessa 
sono già la nuova mission di Emulsio: il 
piacere derivato dalla sua azione! 
Un nuovo spot Tv nato dalla creatività 
di Inlimousine,  che colpisce diretta-
mente al cuore e alla ragione delle don-
ne attraverso una sfera di cristallo che 
percorre le diverse superfici della casa 
riflettendo al suo interno piacevoli mo-
menti di vita quotidiana.  
 L’originale musica dello spot, apposita-
mente creata, partecipa da protagonista 
al film sottolineandone il mood di be-
nessere con una melodia moderna e 
facile da ricordare. Il signature visual 
finale con la donna sdraiata sul pavi-
mento che sedotta dalla sua luce lo ab-

braccia disegnando il pay off, firmerà tutte le prossime 
campagne Emulsio per sedimentarne e rafforzarne il 
ricordo e l’identità. 

Emulsio. La luce che seduce 
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E3 porta online i nuovi siti  
Martini, Bacardi e China Martini 

Il 2008 digitale del Gruppo Bacardi-
Martini è iniziato con due importanti 
novità: la pubblicazione in italiano 
dei nuovi siti istituzionali per i brand 
Bacardi e  Martini. 
La realizzazione delle versioni italiane 
dei siti è stata gestita da E3 in coordi-
namento con le agenzie internazionali 
del gruppo attraverso i rispettivi CMS. 
Il nuovo sito di Martini, raggiungibile 
da l l ’ i nd i r i z z o  i n t e rnaz i ona l e 
www.martini.com, è fortemente in-

centrato sulla storia del prestigioso 
marchio italiano nel mondo. Per que-
sta ragione una sezione molto appro-
fondita è quella dedicata alle 11 nuo-
ve Terrazze Martini diffuse nelle va-
rie nazioni, con particolare risalto 
alla rinnovata Terrazza Martini di 
Milano, che è possibile vedere in un 
video post-prodotto da E3 relativo 
alla serata di lancio del nuovo packa-
ging Martini. Ampio spazio di questa 
sezione è dedicato a People&Party, 
con fotografie delle serate più trendy 
vissute nelle Terrazze Martini. Gran-
de attenzione è dedicata ai contenuti 
Racing, relativi alla sponsorizzazione 
della scuderia Ferrari, agli eventi col-
legati ai Gran Premi di Formula 1 e 
alla storia del marchio torinese nel 
mondo delle corse automobilistiche 
(rally, prototipi, Gran Turismo e For-
mula 1) e delle gare di off shore. Il 
nuovo sito di Bacardi, raggiungibile 

all’indirizzo www.bacardi.it, adotta le 
più aggiornate soluzioni tecnologiche 
come l’SWFAddress, che permette 
una navigazione lineare anche per i 
siti interamente sviluppati in Flash, 
dando così la possibilità ai visitatori 
di salvare o segnalare la singola pa-
gina interna senza rinunciare a una 
navigazione emozionale. 
I principali contenuti di questo pro-
getto sono - oltre a tutta la gamma 
dei prodotti - la Bat TV che raggrup-

pa tutti i video a marchio Bacardi 
(spot, filmati degli eventi Bacardi B-
Live italiani ed esteri, i divertenti 
video del tour promozionale di Ba-
cardi Apple e i 
cortometraggi 
finalisti del con-
corso Film&Fly), 
la sezione Ba-
cardi Mojito, 
con tutte le ri-
cette e la storia 
del cocktail e a 
breve una map-
pa dei migliori 
Mojito Bar d’Ita-
lia, e un’ampia 
parte del sito 
dedicata all’e-
vento Bacardi 
B-Live, con una 
ricostruzione dei 
pluripremiati siti 

realizzati da E3 per le ultime due 
edizioni italiane dell’evento.  
I due siti sono stati sviluppati con il 
coordinamento del Direttore Clienti 
di E3 Federico Ceccarelli insieme all’-
art director Lorenzo Colombo e il 
web developer Marco Buzzotta. Il 
CMS di Bacardi è stato sviluppato 
dalla statunitense AgencyNet e il 
CMS di Martini è stato sviluppato 
dall’agenzia inglese Graphico. 
Un’altra importante novità digitale 
del Gruppo Bacardi-Martini è il de-
butto online di ChinaMartini, l’amaro 
dolce nato nel 1887. 
I l  s i to ,  on l ine  a l l ’ i nd i r i z zo 
www.chinamartini.it, è stato ideato e 
realizzato interamente da E3, contie-
ne informazioni sul liquore, la storia, 
le ricette e una sezione temporanea 
dedicata esclusivamente all’Hot & 
Cold Tour. Il tour è partito il 27 di-
cembre e terminerà il 23 febbraio 
dopo avere toccato le più belle baite 
e località sciistiche del Nord Italia 
con l’obiettivo di far gustare China-
Martini sia fredda che calda. Sul sito 
una divertente foto gallery che ospita 
sia le foto realizzate dalle hostess 
ChinaMartini che le foto scattate di-
rettamente dai consumatori coinvolti 
durante l’attività. 
Questo sito è stato realizzato dall’art 
director Fabio Mennuni con la dire-
zione creativa di Maurizio Mazzanti. 
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SOTTOSOPRA CERCA ACCOUNT JUNIOR OVER 65  
Cerchiamo account con 2 anni di esperienza ma con la testa di un pensionato per svolgere attività di executive 
e contact clienti. Sì, perché a noi piacciono i pensionati sanno lavorare, sanno faticare e non si lamentano, hanno 
ancora voglia di mettersi in gioco e di imparare sono seri e hanno energia da vendere, hanno rispetto per il lavoro 
perché ne riconoscono il valore. 
Se ti senti junior ma con la testa di un pensionato, manda il curriculum francesca@sottosopra.info  
 
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ NAZIONALE CON SEDE A BERGAMO 
ricerca: Direttore Vendite con provata esperienza e venditori/venditrici di spazi pubblicitari 
Il candidato ideale è un professionista dinamico, 30-40 anni, con capacità organizzative, gestione e allargamento rete 
vendita, e raggiungimento obiettivi. 
Inviare CV a: omacini@pragmaadv.it 
 
ESTETICA INTERNATIONAL NETWORK 
ricerca account per vendita spazi pubblicitari e progetti editoriali di comunicazione sul mercato francese 
Groupe internationale de presse professionnelle dans le secteur de la Beauté et de la Mode, basé à Turin recherche 
un/une responsable commerciale pour la vente et la prospection des espaces publicitaires sur le marché français et 
pour la promotion de nombreux produits dérivés. 
Le/la candidat/e - de langue maternelle français mais résident à Turin ou dans le  Nord-Ouest de l’Italie - aura une 
parfaite maîtrise de la vente des espaces et une très bonne connaissance du marketing publicitaire. Son sens créatif 
acquis en support ou en agence lui permet de comprendre le besoin de clients et de faire la proposition  
daptée. 
Disponibilité à voyager fréquemment à Paris impérative et maîtrise de l’anglais souhaitée. 
Inviare cv all’indirizzo mail : ricerca-france@estetica.it o via fax al n. 011/ 812.56.61 completo di foto e autorizzazio-
ne ai fini privacy. 
www.estetica.it 
 
AGENZIA DI COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA RICERCA  UN ACCOUNT.  
Il candidato si occuperà di sviluppare i contatti commerciali con la clientela, gestendo in autonomia il rapporto propo-
nendo i vari servizi offerti dall’agenzia.  
In relazione all’esperienza maturata ed alle competenze acquisite gestirà una o più tra le seguenti province: 
BS,CR,VR,PR,PC  
E’ richiesta esperienza nel settore della comunicazione e del marketing serietà ed affidabilità. Buone doti di relazione 
e buono standing.  
L’azienda offre inquadramento e retribuzione commisurata all’esperienza, anche agenti liberi professionisti.  
Sede di lavoro: Provincia di Brescia e limitrofe. Gli interessati possono inviare un dettagliato Cv a Fax 0302950336. 
 
TQL Corporation Srl  
Società di Ricerche di mercato e consulenza aziendale 
Seleziona un neolaureato da affiancare al proprio responsabile field 
Il candidato ideale ha: 
• padronanza nell’utilizzo del Pc e dei principali pacchetti applicativi 
• doti di flessibilità e spirito d’iniziativa 
• capacità organizzative e relazionali 
• spirito costruttivo e collaborativi 
• attitudine al problem solving e a lavorare in un team 
• Remunerazione: stage gratuito di tre mesi con ticket restaurant 
• Buone possibilità di inserimento post stage 
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi 
Sede di lavoro: Milano zona Loreto 
Inviare curriculum dettagliato, entro e non oltre il 29 febbraio 2008, a: andrea.capoccia@tql.it  
 
DIRETTORE MARKETING 
Azienda leader nel settore marketing e pubblicità offre opportunità di lavoro da gestire in modo autonomo.  
Step di 10 corsi di formazione gratuiti on line, strumenti gestionali e di marketing a disposizione.  
Per informazioni scrivere a:  
dadoxs81@hotmail.it 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Facebook ora parla  
anche spagnolo 
Facebook ha deciso di espandersi. Infatti il social 
network ha lanciato una versione in lingua spagnola, e 
come se non bastasse nella prossime settimane arrive-
ranno anche la versione in francese e in tedesco. Face-
book ha ricevuto sempre ottimi risultati, nonostante 
offrisse un servizio solo in lingua inglese, considerando 
oltretutto che il 64% dei 64 milioni di utenti non vive 
negli USA e più di 2,8 milioni vengono da America Lati-
na e Spagna. Facebook quindi punta sulla competizioni 
internazionale per raggiungere i suoi rivali d’eccellenza 
come MySpace , che è diffuso in più di venti paesi e 
raggiunge i suoi utenti con l’inglese, l’italiano, il france-
se, il tedesco e lo spagnolo. Il nuovo servizio è stato 
creato grazie all’ausilio di circa 1.500 utenti spagnoli 
che hanno aggiunto un semplice software al loro profilo 
per tradurre i menu dal sito inglese. Da oggi gli utenti di 
lingua spagnola che si iscriveranno accederanno diretta-
mente alla  versione nella loro lingua. 

 
Ue: operatori tagliano  
le tariffe data roaming 
I colossi delle telecomunicazioni europee hanno annun-
ciato che taglieranno le tariffe sul roaming scambio dati 
via wireless. Vodafone, 3, Kpn, e Play agiranno prima 
della scadenza imposta dall’Autority Ue per le telecomu-
nicazioni, che prevedeva di imporre un massimale sulle 
tariffe, che regolano l’accesso web all’estero da laptop e 
cellulari, applicate dagli operatori all’interno dell’Unione. 
Vodafone ridurrà il prezzo dei servizi per lo scambio di 
dati in roaming fino al 45% per i clienti business che 
utilizzano servizi wireless per computer portatili. Invece 
3, Kpn e Play hanno intenzione di ridurre il prezzo al 
consumatore a 25 centesimi di euro per megabyte sca-
ricato. Attualmente il prezzo pagato in media dagli u-
tenti oscilla tra gli uno e i due euro a megabyte. 

 
Vodafone pensa a Tiscali 
Vodafone sarebbe intenzionata ad acquisire il provider 
di telecomunicazioni sardo, Tiscali, che opera con suc-
cesso sia in Italia che in Gran Bretagna. L’obiettivo del 
colosso delle telecomunicazioni sarebbe quello di raffor-
zare la propria posizione nel mercato della banda larga. 
Infatti sempre con questa intenzione, Vodafone ha ac-
quisito di recente Tele2, diversificando così il proprio 
business e cercando di sfondare nel settore della con-
nettività. L’offerta di acquisto, secondo gli analisti, do-
vrebbe aggirarsi sui 2 euro per azione, vale a dire il 30-
% in più rispetto all’attuale valore. Ma un ostacolo per 
la chiusura dell’accordo potrebbe essere rappresentato 
dal fatto che Tiscali deve restituire un prestito sotto-
scritto da Management & Capitali, cosa che potrebbe 
risolversi facendo diventare la società azionista del 

gruppo con il 6,9% del pacchetto azionario. In merito 
gli analisti sostengono che un simile accordo non sareb-
be positivo per la cifra finale, ma renderebbe la struttu-
ra societaria decisamente più solida. Tiscali e Vodafone 
hanno smentito comunque ogni notizia. fatto sta che il 
titolo della società di Soru in Borsa ha segnato un balzo 
del 19,8%. 

 
Nel futuro di Nokia  
ci sarà Windows Mobile? 
Secondo fonti sicure, Microsoft è in trattative con Nokia 
per portare Windows mobile all’interno dei cellulari rea-
lizzati dal colosso della telefonia. Ora Nokia è legata al 
sistema operativo Symbian, ma adopera all’interno dei 
suoi cellulari anche alcune tecnologie Microsoft come 
ActiveSync e PlayReady DRM per gestire e sincronizzare 
i diversi media. John Starkweather, mobile communica-
tions business international marketing director di 
Microsoft, sbilanciandosi ha detto: “Nokia ovviamente 
ha fatto pesanti investimenti su Symbian, ma esistono 
tra noi molti punti di contatto e ci piacerebbe un giorno 
vedere tali sinergie estese completamente a Windows 
Mobile. Noi lavoriamo a stretto contatto con Nokia, e ci 
piacerebbe poterlo fare fino in fondo … è una cosa di cui 
parliamo sempre”. Se questo matrimonio dovesse avve-
nire ci sarebbero profondi cambiamenti nelle quote di 
mercato dei sistemi operativi mobili. Infatti ora 
Symbian, grazie all’accordo con Nokia, domina il settore 
con una percentuale del 65% contro un 12% detenuto 
da Windows Mobile. 

 
Modu, dall’Israele il cellulare  
più piccolo del mondo 
Arriva Modu, il cellulare più piccolo del mondo. La sta-
rup israeliana vuole sfidare in questo modo i colossi No-
kia e Motorola. La società, fondata da Dov Moran e ven-
duta nel 2006 a SunDisk per 1,6 miliardi di dollari, è 
pronta a commercializzare il cellulare più piccolo e più 
sottile del mondo, con uno spessore inferiore ad un cen-
timetro ed una lunghezza di circa 7,5 cm. Grazie agli 
accordi di collaborazione sottoscritti, i primi prodotti 
Modu saranno disponibili dal quarto trimestre del 2008. 
Tra gli operatori interessati ci sono Tim, la russa BeeLi-
ne (VimpelCom) e Cellcom in Israele. Il telefono che 
presenta solo poche funzioni, può sdoppiarsi in pezzi 
separati per fornire potenzialità extra. Così l’apparec-
chio può trasformarsi in un lettore multimediale o in 
una tastiera completa per l’invio di e-mail. Modu, dotato 
di due unità, costerà 205 euro, escluse eventuali agevo-
lazioni degli operatori telefonici. Ciascuna unità aggiun-
tiva costerà circa 35 euro. Modu e la Universal inoltre 
hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di 
custodie per il cellulare dedicate ai più famosi artisti 
dell’etichetta discografica.  
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audience 907 525 3.071 3.097 3.951 4.980 1.812 907 

share 21,31% 9,87% 22,64% 30,14% 24,56% 20,75% 16,01% 21,31% 

 

audience 516 752 1.765 1.470 1.595 2.235 943 516 

share 11,86% 17,48% 14,04% 15,49% 11,67% 10,84% 9,50% 11,86% 

 

audience 246 373 845 741 962 1.787 826 246 

share 6,83% 7,97% 5,36% 5,69% 4,42% 6,47% 8,65% 6,83% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.670 1.650 5.682 5.309 6.508 9.002 3.581 1.670 

share 40,00% 35,32% 42,04% 51,32% 40,64% 38,06% 34,16% 40,00% 

 

audience 1.137 895 3.242 1.358 4.454 5.597 2.604 1.137 

share 22,31% 13,94% 19,11% 8,90% 20,36% 21,11% 23,22% 22,31% 

 

audience 683 713 1.489 862 1.173 2.254 1.032 683 

share 14,33% 14,13% 9,69% 8,08% 7,71% 11,23% 10,38% 14,33% 

 

audience 215 403 1.792 627 1.820 2.208 816 215 

share 3,43% 7,84% 11,26% 4,52% 10,02% 10,49% 8,23% 3,43% 

Totale Rai 
audience 2.034 2.011 6.523 2.847 7.447 10.059 4.453 2.034 

share 40,08% 35,91% 40,06% 21,50% 38,10% 42,83% 41,82% 40,08% 

 

audience 172 169 372 434 281 539 354 172 

share 4,01% 3,43% 2,20% 4,45% 2,04% 1,91% 3,14% 4,01% 

 
audience 243 489 889 1.153 1.310 1.816 878 243 

share 6,71% 12,19% 6,94% 12,43% 9,69% 9,55% 10,35% 6,71% 

 
audience 103 232 336 373 382 357 254 103 

share 1,83% 5,24% 2,50% 3,72% 2,59% 1,76% 2,88% 1,83% 
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