
 
 

Ma abbiamo  
bisogno  

di avanguardia 
 
Sarà consolante per molti la mostra 
alla Triennale a cui abbiamo dedicato 
la copertina di questo numero. Sdo-
gana, finalmente, la buona pubblicità 
fatta in Italia e che ha avuto intelli-
genza e la cultura sufficiente per 
reinterpretare la grande arte del pas-
sato. Eppure io penso che non ci si 
debba riposare su questi pur pregia-
tissimi allori.  
La pubblicità italiana, come un po’ 
tutte le attività produttive di questo 
Paese, devono provare a non pensare 
a quanto eravamo bravi o belli ma 
solo a quanto dobbiamo recuperare 
al resto del mondo. 
Quello che serve è un po’ più di spa-
zio ai ribelli, ai visionari, a quelli che 
sono capaci di pensare oggi, quello 
che domani diventerà un classico. 
Insomma abbiamo decisamente biso-
gno di più avanguardia. 

(pasquale@spotandweb.it) 
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Classico Manifesto, l’arte classica diventa pubblicità. 
Si è aperta alla Triennale di Milano  

la mostra Classico Manifesto 
Ha aperto i battenti ieri, per concludersi il prossimo 24 
marzo, la mostra Classico Manifesto, che si tiene alla 
Triennale di Milano. Organizzata dal Centro studi Architet-
tura Civiltà e Tradizione del Classico (Università IUAV di 
Venezia) e la Fondazione Triennale di Milano, in collabora-
zione con Engramma, Alta Scuola in Media Comunicazione 
e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e Fondazione Valore Italia, con la partecipazione 
dell’ADCI – Art Directors Club Italia, AI – Associazione Illu-
stratori, UPA – Utenti Pubblicità Associati, l’evento riper-
corre l’utilizzo che la pubblicità compie del repertorio delle 
opere d’arte ‘classiche’ per conferire autorevolezza e 
appeal culturale ai suoi prodotti. Come sottolinea  il tema 
della mostra “Classico Manifesto” si tratta di un rapporto 
vantaggioso nei due sensi: dall’uso improprio che ne fa la 
pubblicità anche i ‘classici’ traggono grande beneficio. La 
pubblicità cita il classico, e citando mette in movimento 
(questa l’etimologia di citare) miti, simboli, immagini che 
costituiscono il patrimonio culturale condiviso. Convocati 
come testimonial di eccezione, provocati a uscire dagli 
ingessati stereotipi della museificazione, i classici dell’arte 
antica, rinascimentale, moderna, trovano nella pubblicità 
un terreno eccezionale di rivalorizzazione e di nuova vitali-
tà. Il David di Michelangelo in jeans; la Gioconda di Leo-
nardo con il capello lisciato o frisée; un Antinoo di marmo 
baciato da una modella innamorata della statua antica: un 
classico, se è veramente tale, non teme la parafrasi e la 
rielaborazione, e neppure la dissacrazione e la falsificazio-
ne. Anzi: anche attraverso la reinvenzione o il gioco ironi-
co dell’artista e del creativo pubblicitario, il classico resiste 
all’usura del tempo, dà prova della sua potenza estetica, 
rilancia l’energia del suo proprio, inimitabile, segno. Quat-
tro calchi di ‘classici’ – una Venere di Milo, un David, un 
Discobolo, e il prezioso calco del Laocoonte dell’Accademia 
di Brera (restaurato appositamente in occasione di questa 

esposizione) – sono messi a confronto con le loro versioni 
contemporanee e con le rielaborazioni pubblicitarie da altri 
modelli, antichi e moderni, riprodotti in forma di manifesti 
pubblicitari e di montaggi video. Nel catalogo della mostra 
i contributi di studiosi di diversa formazione concorrono a 
proporre una lettura inedita della relazione, reciprocamen-
te vantaggiosa, tra Pubblicità e Tradizione classica. 
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Cracco Coffee Design:  
il food design arriva in Triennale. 

di Benedetta Magistrali 
 
La Triennale di Milano continua a 
ricostruirsi nella sua originalità. L'a-
pertura del Cracco Coffee Design, 
prevista per fine marzo per non 
mancare all'appuntamento del Salo-
ne del Mobile, segna un'importante 
tappa per offrire al pubblico una 
migliore offerta.  
Dopo aver effettuato una gara pub-
blica, la concessione del servizio del 
Coffee Design e della caffetteria al-
l'aperto è stata affidata 
ad Autogrill. Il Gruppo è 
presente nel mondo con 
attività di ristorazione 
all'interno di 50 location 
prestigiose (basti pen-
sare al museo del Prado 
e Palacio Real a Madrid, 
o all'Empire State 
Building a New York). 
“Essere presenti ora”, 
afferma Gianmarco 
Tondato Da Ruos, Am-
ministratore delegato di 
Autogrill, “Anche alla 
Triennale a Milano, do-
ve è nato questo gran-
de Gruppo, è per noi un 
segno molto importan-
te. La nostra volontà è 
quella di essere all'al-
tezza e di sviluppare 
un forte impegno con la nostra 
città”. La partnership con Carlo 
Cracco, chef di fama internaziona-
le, ha consentito di portare avanti 
la filosofia che vede nella qualifi-
cazione dei servizi una tappa fon-
damentale per l'accoglienza dei 
visitatori. Come dichiara il Presi-
dente della Triennale Davide  Ram-
pello: “Poter contare su due prota-
gonisti come Autogrill e Carlo Crac-
co è una grande sicurezza.  
Come nella cultura rinascimentale e 
in quella ottocentesca era chiaro 
cosa volesse dire un approccio colto 
al cibo, così oggi gli chef stanno tor-
nando ad essere i creatori del pro-
dotto vivanda”, e aggiunge: “Con 
l'interpretazione magistrale di Carlo 
Cracco e l'intervento dell'architetto 

Michele De Lucchi, è possibile pro-
porre un food design, una cultura 
generale applicata al cibo”. L'ar-
chitetto De Lucchi continua a dare 
anima a questo straordinario com-
plesso attraverso la riprogettazio-
ne degli spazi.  
Dopo cinque anni dal precedente 
intervento, sono stati introdotti ele-
menti innovativi rispetto a una pro-
posta già altamente apprezzata. La 
vera grande novità sarà la presenza 
di una nuova cucina a vista dove i 

piatti saranno cucinati al momento 
in modo da diventare parte della 
performance del palazzo. Una gran-
de vetrata permetterà infatti di ve-
dere i cuochi, mentre preparano le 
vivande. Lo spazio per servire di-
venta anche uno spazio per esporre: 
il bancone dedicato alle esposizioni 
non sarà più all'ingresso del Crac-
co Coffee Design, ma le mostre a 
tema curate da Triennale Design 
Museum saranno articolate secon-
do una nuova disposizione dei 
banconi. Questi formeranno come 
delle isole, una delle quali, centra-
le attorniata da sgabelli, sarà la 
sede di un America bar.  
Cambierà anche la distribuzione dei 
tavoli rotondi con le sedute differen-
ti donate da industrie italiane del-

l'arredamento. Saranno anche ag-
giunti tavoli con panche nelle nic-
chie, incrementando i posti a sede-
re: “I posti a sedere aumenteranno 
da 80 a circa 130”, afferma l'Archi-
tetto De Lucchi, “Per quanto riguar-
da l'entrata, rimane un po' triango-
lare, in modo che si veda subito la 
caffetteria sullo sfondo, un po' co-
me la prua di una nave. Non sem-
plice caffetteria, ma luogo dove 
verranno serviti i raffinati piatti di 
Cracco e anche esposti gli oggetti 

selezionati per le mostre tempora-
nee a tema”. Oggi più che mai, cul-
tura significa intrattenimento e sa-
per coniugare la  raffinatezza del 
cibo nell'organizzazione degli eventi. 
Come spiega Carlo Cracco: “Questa 
è un'operazione che intraprendiamo 
non solo per la Triennale, ma so-
prattutto per la città di Milano affin-
ché possa raggiungere  la qualità 
dei più grandi musei del mondo, 
come il Centre Pompidou o il Moma.  
Aver la possibilità di poter interpre-
tare un grande luogo come la Trien-
nale è  per me motivo di grande 
onore”. Il nuovo Cracco Coffee De-
sing ribadisce l'impegno della Trien-
nale a farsi stimolatore culturale con 
ritmi serrati in continuità. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Quando lo sport è passione e comunicazione 
 

Intervista al Media Relations Stefano Coscia,  
che ci racconta i suoi progetti (e non solo)  

di Fabio Muzzio 
Stefano Coscia, torinese, si è laureato 
a 24 anni in Tecniche di Comunicazio-
ne alla Facoltà di Lettere Moderne 
dell’Università del capoluogo piemon-
tese. La sua carriera si lega al mondo 
dello sport e alla sua regione: scor-
rendo il suo curriculum, infatti, si leg-
ge del suo ingresso nel 1995 nell’uffi-
cio stampa in Bonaparte 48 spa – 
Media Relations, divenendo Respon-
sabile sala stampa e aree di arrivo 
per i Campionati del Mondo di Sci Al-
pino Sestrieres nel 1997. Nel 1998 è 
stato Senior account per attività di 
media relations per la Regione Pie-
monte, Pagine Utili e il Comune di 
Torino, e nominato Capo Ufficio 
Stampa in occasione delle gare di 
Coppa del Mondo di Sci- Sestriere, 
ruolo che ha mantenuto per quattro 
anni e ricoperto anche in occasione 
della prima edizione “Expogoal” del 
2001 e di “Cioccola-TO” l’anno suc-
cessivo. Nella stagione 2003-2004 è 
stato il Responsabile Area comuni-
cazione Juventus Football Club, con 
specifiche competenze area corpo-
rate e nel 2005 è entrato nel TO-
ROC-Comitato per l’organizzazione 
dei XX Giochi Olimpici Invernali To-
rino2006, nel quale ha ricoperto la 
carica di Marketing Communication 
Manager, divenendo anche Respon-
sabile Media e PR nazionale e inter-
nazionale del Viaggio della Fiamma 
OlimpicaToroc. Durante i giochi o-
limpici invernali è stato Media Rela-
tions Manager nazionale e interna-
zionale al Torino Lingotto. E’ stato il 
Responsabile Media Relations della 
targa Florio.  Lo abbiamo intervista-
to sia per conoscere i suoi attuali 
progetti che le sue impressioni sul 
mondo della comunicazione: “In 
questo momento – afferma Stefano 
Coscia- sto lavorando a Torino con 
Orange 021, Agenzia di comunica-
zione che è suddivisa per un 70% in 
creatività pubblicitaria e 30% ufficio 
stampa. La parte sportiva in cui o-
pero si lega maggiormente all’attivi-
tà di Connexia. Inoltre, collaboro 
ancora con la Juventus per la Fon-

dazione Sant’Anna (la Fondazione 
onlus impegnata da anni nell'am-
pliamento del Reparto di Neonatolo-
gia dell'Ospedale Sant'anna di Tori-
no e che ha il bianconero Pavel Ne-
dved come testimonial, ndr)”. 
Quali sono le sue impressioni del-
l’attuale mondo della comunica-
zione?: La mia idea è che sia un’atti-
vità che debba diventare sempre più 
di nicchia e per la quale occorra gran-
de preparazione; dico questo perché, 
per esempio, io mi sono sempre occu-
pato di sport e incontrerei maggiori 
difficoltà a occuparmi di food o finan-
za. L’ufficio stampa, poi, ha la ten-
denza a divenire sempre più settoria-
le; non per questo – prosegue Coscia 
- non esistono ancora le grandi agenzie 
che si occupano di tutto. Ma la strada 
giusta è quella di differenziarsi, ciò che 
non avviene, per esempio nei quotidia-
ni. I giornalisti, poi, aprono gli uffici 
stampa, occupandosi di un mondo che 
non gli appartiene, perché o ti cali in 
un ruolo oppure nell’altro e troppo 
spesso ci si trova a confrontarsi con 
clienti che sono per questo motivo 
scontenti e poi li devi conquistare”. 
Passiamo dalla comunicazione in 
generale a quella sportiva: cosa 
ne pensa? “Che ha ancora ampi 
margini di crescita e solo di recente la 
comunicazione anche sportiva preve-
de dei corsi specializzati, master ecc., 
mentre prima un corso valeva per 
tutti gli ambiti. Cosa manca in questo 
settore? Mi sembra la volontà e la 
cultura per approfondire i temi della 
ricerca nello sport – afferma Coscia - 
perché non esiste uno storico di lunga 
data sull’argomento. La mia esperien-
za si è consolidata grazie alla grande 
fortuna che ho avuto nel lavorare per 
la Juventus, una società che da que-
sto punto di vista è davvero un mo-
dello, dove non si sottovaluta nessun 
dettaglio; purtroppo non è sempre 
così, perché, per esperienza diretta, 
ho incrociato realtà anche molto im-
portanti non sempre all’altezza da 
questo punta di vista e qui comprendi 
quanto sia difficile e pericoloso in ter-
mini di immagine riuscire a valorizzare 

marchi e sponsor che investono molto 
e, ovviamente, molto si attendono”. 
Il mondo dello sport pone altri 
problemi organizzativi e di comu-
nicazione?“Sì, e riguarda, soprattut-
to, quelli cosiddetti minori: spesso si 
verifica che il CONI ha uno sponsor, 
la Federazione affiliata un altro, l’atle-
ta della disciplina un altro ancora. 
Questo significa che chi si occupa di 
comunicazione ha più interlocutori e 
diversi passaggi da superare per vei-
colare un messaggio”. 
Gli sport sono, quindi, difficili da 
veicolare? “In Italia – continua Co-
scia -direi proprio di sì, tranne il cal-
cio, che vive di un mondo proprio; gli 
altri, invece, sono molto legati al mo-
mento dell’atleta che diventa perso-
naggio. Un esempio? Prendiamo il salto 
in lungo che vive, in questo momento, 
dei risultati e della popolarità di Andrew 
Howe: ma fino allo scorso anno scorso 
questa disciplina era di scarso interes-
se, perché il fenomeno Howe non era 
ancora esploso; un altro esempio, in 
senso inverso, è dato dallo sci: con 
Alberto Tomba e Deborah Compagno-
ni la disciplina andava a ruba e le te-
levisioni se la contendevano. Dopo 
questo momento d’oro si è vissuto 
una situazione di grande difficoltà”. 
Se le chiedessi quale personaggio 
le piace in questo momento cosa 
mi risponde? “Italiano?” Sì, italia-
no: “Il guaio è che ce ne sono tanti e 
presenti in diverse discipline; se devo 
dare una risposta immediata dico Gigi 
Buffon, che è un grande campione sul 
campo e una persona dotata di grande 
spontaneità. Se posso allargare l’oriz-
zonte aggiungo Filippo Magnini, un 
vero protagonista nel nuoto. E poi le 
ragazze della Nazionale di pallavolo, 
ma qui, per esempio, siamo molto le-
gati al momento d’oro delle azzurre”. 
Quali sono i suoi progetti e il suo 
sogno professionale?  
“In questo momento – conclude Co-
scia -proseguire l’attuale e positiva 
esperienza; il mio sogno nel cassetto 
è quello, un giorno, di arrivare a una 
grande azienda”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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In occasione della festa degli innamorati, Telesia, l’outdoor 
Tv, del Gruppo Class Editori, regala ai passeggeri della me-
tropolitana di Milano e Roma, la possibilità di fare gli auguri 
personalizzati al proprio amore. Tutti potranno dire “Ti amo” 
con le parole che preferiscono, inviando un SMS (il 36-
6.38.00.173 per i milanesi e il 366.38.00.174 per i romani) 
oppure una e-mail a sanvalentino@telesia.it. Tutti i messaggi 
saranno trasmessi durante la giornata del 14 febbraio nel 
ticker a scorrimento continuo, posizionato nella parte inferio-
re dello schermo. Un’iniziativa tutta dedicata al pubblico mila-
nese e romano che, ogni giorno, dimostra interesse e gradi-
mento per la Tv che li intrattiene nei momenti di attesa. An-
cora una conferma di quanto la Tv di Telesia sia una Tv  al 
servizio dei cittadini. 

Il 14 febbraio la Tv di 
Telesia parla d’amore 

Notizie da...  

Storie immaginate in luoghi reali 

Il Museo di Fotografia Contemporanea ha affidato 
l'incarico di realizzare una serie di ricerche fotogra-
fiche in altrettanti luoghi della Lombardia a otto 
importanti fotografi italiani ed europei. In mostra i 
relativi progetti artistici che raccontano architetture 
storiche e luoghi di rilevanza naturalistica. Fino al 
27 aprile. www.museofotografiacontemporanea.org 
 

Politica  
della  
fotografia 
Bisogna ringraziare 
l'editore Postmedia 
se è finalmente ar-
rivato in Italia 
"Politica della foto-
grafia", un saggio di 
David Levi Strass 
incentrato sull'utiliz-
zo della fotografia 
da parte dei media. 
Scritto dopo l'11 
settembre, in un 
momento cioè in cui 
il ruolo sociale della 
fotografia è cambia-
to drammaticamen-
te, il testo finisce 
per parlarci, oltre 

che di immagini e informazione, del dolore stesso 
del mondo. www.postmediabooks.it 

 

Akus Hotels Management, società che gestisce strutture 
alberghiere, ha affidato a Now!PR l’incarico di gestire le 
relazioni con i media sul mercato italiano. Akus, 
(www.akushotels.com) sinonimo di hotel management, 
sviluppo e investimenti nel settore alberghiero, si occupa 
in concreto di: gestione alberghiera, affiliazioni commer-
ciali, individuazione, ricerca e definizione di potenziali 
progetti di hotel, studi di fattibilità, sviluppo e pianifica-
zione, finanziamenti, identificazione partner, sviluppo ho-
tel e progetti chiavi in mano, consulenza nella selezione 
dei fornitori. Now!PR è incaricata di curare le relazioni 
con i media italiani per rafforzare la conoscenza del grup-
po, del brand e delle singole strutture alberghiere, contri-
buendo a diffondere una maggiore conoscenza sul merca-
to dei meccanismi dell’hotel management.  
Le relazioni pubbliche per Akus Hotels Management, sa-
ranno curate da Claudia Sartori, PR Consultant e da Silvia 
Ferrata, PR Professional 

Akus Hotels Management 
si affida a Now!PR 
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DDM e Museum 
investigano  

con RIS4 

E’ partita la campagna  
televisiva di Tubò  

È iniziata il 9 febbraio scorso una 
serie di telepromozioni sulle reti 
Mediaset, ma è prevista anche 
una pianificazione specifica sul-
le reti RAI. Tubò è presentato 
di noti volti televisivi come 
Gerry Scotti, Massimo Boldi e 
Magda Gomes all’interno de La 
corrida, La sai l’ultima e Guida 
al campionato (oltre ad altri 
appuntamenti nel corso della 
giornata). Con questa presenza 
massiccia, Aertecnica desidera 
illustrare funzionalità e vantag-

gi del proprio sistema aspira-
polvere (finora prerogativa pre-
valentemente di installatori e 
addetti al settore) anche al 
grande pubblico italiano. A dif-
ferenza dei normali aspirapol-
vere, Tubò si serve di prese e 
tubi installati sottopavimento, 
che aspirano la polvere e la 
convogliano verso una centra-
le installata in un locale di 
servizio, lontano dagli am-
bienti in cui si vive, eliminan-
dola definitivamente. 

DDM Advertising, agenzia di pubblicità e rela-
zioni pubbliche, ha scelto la serie TV RIS4 per 
il posizionamento del brand Museum sul picco-
lo schermo. la nuova stagione di RIS4 Delitti 
Imperfetti, in onda tutti i giovedì in prima se-
rata su Canale 5 e iniziata giovedì 17 gennaio, 
vedrà i capi-spalla Museum indossati in alcune 
puntate dalle bellissime protagoniste femminili, 
Giorgia Surina, Romina Mondello (nella foto) e 
Giulia Michelini. DDM Advertising ha scelto di 
collocare i prodotti del suo cliente all’interno 
della fortunata serie prodotta dalla Taodue, 
perchè RIS rispecchia con coerenza lo stile di-
sinvolto e raffinato delle collezioni sportswear 
Museum, e ne incrocia il target. 
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Con UBI Banca i saldi entrano in Filiale! 
UBI Banca, prima in Italia, propone un 
periodo di saldi per alcuni dei suoi pro-
dotti di punta. Infatti, fino al 29 feb-
braio, in 94 Filiali di Roma, Torino, Ve-

rona e Bari saranno offerti con sconti 
del 50% i conti correnti a pacchetto 
Duetto e Creso, il prestito personale 
Creditopplà Fisso, le carte di credito 
Libra e Sempre base e revolving, e le 
polizze danni di UBI Assicurazioni. 
Francesco Iorio, Responsabile della 
Macro Area Commerciale di UBI Banca, 

commenta: “Puntiamo a un’offerta e a 
un approccio commercialmente distin-
tivo e differenziante nel panorama 
bancario italiano. La scelta di offrire un 
periodo di saldi contribuisce a essere 
più vicini alla nostra clientela in manie-
ra concreta, con offerte i cui vantaggi 
possano essere facilmente percepibili 
ricorrendo a modalità e prassi comuni 
ad altri settori merceologici, molto ap-
prezzate dai consumatori, ma mai im-
plementate fino ad ora in quello finan-
ziario. Inoltre – prosegue Iorio - il pe-
riodo dei saldi di stagione ci ha offerto 
lo spunto per mettere a disposizione 
della nostra attuale clientela e di quella 
potenziale alcuni dei prodotti di punta 
a condizioni vantaggiose per far cono-
scere e testare la nostra offerta. Abbia-
mo scelto di iniziare con un progetto 
pilota su 4 città importanti nei nostri 

piani di sviluppo commerciale. Inoltre 
questa esperienza ci consentirà di te-
stare le reazioni della clientela ed e-
ventualmente migliorare l’iniziativa in 
risposta alle esigenze emerse”. 
“L’iniziativa Saldi di UBI Banca – affer-
ma Andrea Gorlato, Responsabile Co-
municazione e Marketing del Gruppo - 
è supportata da una intensa attività di 
comunicazione e marketing sul territo-
rio. Oltre ad una pianificazione media 
sulle principali testate locali delle città 
interessate, saranno le Filiali il vero 
fulcro della comunicazione, con un alle-
stimento di grande attrattività incen-
trato sulle caratteristiche dell’offerta, 
all’insegna di una continua ricerca di 
soluzioni innovative coniugata con la 
tradizionale attenzione ai bisogni della 
clientela che caratterizza le Banche 
appartenenti al Gruppo”. 
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Tutte le felicità con Club Med  
E’ stata ideata la comunicazione   
internazionale  di  Club  Med,  
Oltre  alla  campagna  stampa 
multisoggetto pianificata sulle 
principali    testate di turismo, 
lifestyle ed attualità, questo lan-
cio è sottolineato da  2 opera-
zioni di grande impatto emozio-
nale: il  suggestivo  pittorico 
angolare in Corso Vittorio Ema-
nuele a Milano e la  grande  af-
fissione in piazza Navona a Ro-
ma. La campagna,  interpreta  il 
rinnovato posizionamento di 
Club Med come  “esperto  e  
creatore  di  felicità”:  un  insie-
me  di felicità da  condividere  o  
da godere anche da soli, in vil-
laggi raffinati posti nei  luoghi   
più   incantevoli del mondo,  con  
innumerevoli  servizi e diverti-
menti per le esigenze di adulti, 
ragazzi e bambini.  

Intermedia mmh, agenzia di comu-
nicazione, progettazione e sviluppo 
di prodotti multimediali per i più pic-
coli, ha lanciato un nuovo blog intera-
mente dedicato al rapporto tra internet 
e bambini: blog.mypage.it. Questo 
blog ha un target specificamente a-
dulto e si rivolge a tutti coloro, che 
con ruoli diversi, si occupa-
no quotidianamente della crescita e 
dell'educazione di bambini e ragazzi 
non ancora adolescenti. "Pensiamo 
che internet sia il mezzo di comuni-
cazione più ricco, versatile e intelli-
gente che sia stato inventato fin’ora 
– ha affermato Lorenzo Dell'Uva, 
socio fondatore di Intermedia mmh 
insieme con Giuseppe D'Arpino - per 
questo crediamo che bambini  e ra-
gazzi abbiano il diritto di usufruirne 
nel modo più stimolante e sicuro 
possibile”.  Cosa vogliono veramente 
i bambini da internet? Quali sono i 

prodotti che hanno il diritto di trova-
re nella rete delle reti? Come risol-
vere il problema della sicurezza on-
line, che è ormai sotto gli occhi di tut-
ti? blog.mypage.it cerca di rispondere 
a queste e ad altre domande, unendo 
punti di vista e competenze diverse 

per discutere in modo costruttivo e 
confrontarsi con chiunque ne abbia 
voglia. Dal blog è anche possibile 
scaricare gratuitamente mymail, un 
client di posta elettronica sicuro e 
divertente pensato per bambini a par-
tire dai 6 anni.  

Intermedia mmh crea il primo blog  
dedicato a internet e bambini 
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di Stefania Salucci 
È una notizia del 2 febbraio, passata un po’ inosservata. 
Chiedo venia e cerco di correre ai ripari. Cito da giornale-
radio.info: “Da una nota di Cnt, Coordinamento televisioni 
nazionali del 2/2/2008: Dopo Rtl 102.5, R105 e Rmc (due 
del Gruppo Finelco, il cui presidente Alberto Hazan ha 
fondato nel 1986 RNA, ndr), anche Radio Italia esce 
dalle Radio Nazionali Associate. Al di là del caso specifi-
co, il segnale non pare affatto positivo per il settore, 
considerato che in questo momento l’unione è quanto 
mai opportuna in vista dei tanti problemi ancora irrisol-
ti. Invece, pare che regni la divisione. C’è da dire che le 
stesse associazioni radiofoniche spesso si presentano ai 
tavoli istituzionali in maniera scoordinata, anche quando 
gli obiettivi parrebbero convergenti.” Pepe. Anzi, pepe-
roncino.  Cosa succede? Vediamo se trovo comunicazio-
ni ufficiali in merito. Mi precipito innanzitutto sul sito 
dell’Associazione delle Radio nazionali: sono passati 10 
giorni dalla notizia, avranno scritto qualcosa in merito, 
ci saranno delle dichiarazioni.  No. Nulla. Il vuoto. Anzi 
peggio: il vecchio. Non c’è niente di peggio per un sito 
web che essere vecchio. Digitate rna.it. Prendetevi 5 
minuti di tempo per riprendervi dallo shock della grafica 
amatoriale fatta con FrontPage e iniziate a leggere. L’ulti-
mo aggiornamento è del 6 febbraio scorso ed è relativo 
alla news in home page, che rimanda alle regolamenta-
zioni.  Continuate a leggere sotto: notate lo spazio tem-
porale tra la notizia del 6 febbraio sull’ AGCOM e quella 
del 30 novembre sulla DIRETTIVA TV SENZA FRONTIE-

RE? Nessuna comunicazione datata 2 febbraio relativa 
all’uscita di Radio Italia. Cercate. Cercate pure in giro 
per il sito. Nei comunicati stampa, nulla. Il comunicato 
stampa più recente è del 17 maggio 2005. Tra le novi-
tà? L’ultima è del 6 ottobre 2006. Ok allora: vediamo gli 
associati di RNA per il 2008. RDS, Radio DeeJay, Radio 
24, Virgin Radio (del Gruppo Finelco), R101, Radio Ma-
ria e Radio Italia.  Cerco conferme sul web, affidandomi 
a Google. Trovo solo lo stesso testo di giornaleradio.info 
su rapportoradio.org, un trafiletto su newslinet.it datato 
30 gennaio 2008. Se qualcuno ne trova altri me lo dica, 
per favore. Non che debba diventare un caso, è solo per 
capire cosa sta succedendo nel mondo delle radio, che 
da una parte cercano di unirsi per suggellare patti con gli 
utenti di pubblicità, dall’altra si associano e “disassociano” 
nella difesa dei propri diritti mostrando divergenze che 
sembrano andare oltre alle diverse personalità che, grazie 
a Dio, caratterizzano le diverse radio. Ma si sa, il mondo 
delle associazioni è fatto anche questo. Ovviamente mi 
affido anche agli uffici stampa delle radio private nazionali 
coinvolte che, devo ammetterlo, sono sempre molto colla-
borativi e gentili. Li ho contattati e resto in attesa di una 
risposta che arriverà, ne sono certa.  Radio Italia mi ha già 
chiamata, confermandomi che non ci sono state comuni-
cazioni ufficiali (la radio aveva fatto, a suo tempo, un co-
municato con la nomina a di Volanti a FRT, ma non conte-
neva alcun accenno all’uscita da RNA) e pare non ce ne 
saranno. Vedremo se qualcun altro vorrà dire qualcosa. 
stefania.salucci@spotandweb.it 

RNA ha 22 anni. Vecchia?  
Intanto Radio Italia se ne va  
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Brand Portal realizza la campagna  
di promozione di e-commerce laFeltrinelli.it 

E’ partita la campagna di comunica-
zione che Brand Portal, il secondo 
network di comunicazione a capitale 
interamente italiano, ha realizzato 
per promuovere il nuovo sito di e-
commerce laFeltrinelli.it. In partico-
lare, le agenzie coinvolte sono Ola! 
per la parte on-line, Wlf per la 
stampa e Piano! per la pianificazio-
ne media; Wlf ha inoltre sviluppato 
la creatività sui materiali POP. L’o-
biettivo è quello di far conoscere il 
sito laFeltrinelli.it, che dall’inizio di 
gennaio è diventato un sito di e-
commerce e concentrato per il mo-
mento sulla vendita di libri, cd musi-
cali, dvd, il sito è destinato in tempi 
brevi ad allargare i propri orizzonti a 
tutti i prodotti offerti nei negozi de 
la Feltrinelli e ad altri servizi digitali. 
"Siamo molto contenti del lavoro 

fin’ora svolto da Brand Portal sia a 
livello creativo sia di strategia e pia-
nificazione. Il team sta dimostrando 
di potersi adattare velocemente e in 
modo organico alle risposte del 
mercato e alle esigenze di un brand 
come Feltrinelli", hanno commenta-
to Andrea Tessera, Responsabile 
Marketing & Comunicazione, e Fer-
nando Mantovani, Direttore Canale 

on-line de laFeltrinelli.it. Campagna 
on-line realizzata dai creativi di Olà! 
Ilaria Doldi (art) e Marco Puricelli 
(copy) con la direzione di Stefano 
Rho e Paolo Guaitani. Campagna 
stampa realizzata da Wlf, ideata in 
particolare da Lavinia Garulli (copy) 
e Alessandro Siciliano (art) con la 
direzione creativa di Oscar Morisio e 
Paolo Gorini.  
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Discovery Channel sceglie 
Dada Ad per il lancio 2008  

di Top Gear sui videofonini 3  
Top Gear, programma BBC irrive-
rente ed ironico dedicato agli a-
manti dei motori, è alla sua decima 
edizione e partirà ufficialmente 
domani alle 21:00 (Canale 401 
Sky); per promuovere in maniera 
innovativa questa nuova edizione 
del programma, Discovery Channel 
ha scelto le opportunità mobile 
offerte da Dada Ad , la concessio-
naria pubblicitaria di Dada, sui 
videofonini 3.La campagna, cura-
ta da Mediaedge:cia, consiste nel-
l’invio nella giornata di domani di 
160.000 VMS a clienti 3 di sesso 

maschile, residenti in alcune città 
italiane, che hanno prestato il 
consenso al trattamento dei dati 
personali: l’utente riceve il mes-
saggio ed appena aperto parte lo 
spot video che invita a seguire il 
programma.  
Il videomessaggio è un ottimo 
strumento di veicolazione pro-
mozionale, sempre più scelto 
dalle aziende per la propria pia-
nificazione grazie alle caratteri-
stiche di immediatezza e viralità, 
chi riceve il VMS può infatti inol-
trarlo ad altri utenti. 

Una campagna olistica quella che il 
Gruppo TBWA\ ha realizzato per la 
nuova linea di jeans del brand 
LIU•JO Bottom-Up Collection che si 
distingue per la sua capacità di esal-
tare le curve femminili.  
A supporto della campagna di lancio 
di Bottom-Up Collection, è on-line il 
sito internet (www.liujo.it) realizzato 
da Agency.com, agenzia di interactive 
e digital marketing del Gruppo, guidata 
da Franco e Diego Ricchiuti rispettiva-
mente CEO e Managing Director. All’in-
terno del sito l’utente ha la possibilità di 
visualizzare la collezione LIU•JO Bot-
tom-Up, accedere allo stor locator e 
rivedere lo spot: sensualità ed elegan-
za, traspaiono dalla protagonista dello 
spot, che dopo aver conquistato lo 
sguardo dell’uomo grazie al jeans Bot-
tom-Up, arriva nella sua casa; qui il 
sito internet prende vita consentendo 
all’utente di navigare i diversi ambien-
ti dell’appartamento ognuno dei quali 
ospita un diverso contenuto.S ui muri 
della Home ci sono le fotografie delle 
persone sedotte dai Bottom-Up indos-
sati dalla ragazza e con un semplice 
mouse over è possibile visualizzare 
una preview dello spot che riguarda il 
personaggio in fotografia. 

È on-line il sito 
di LIU•JO 
firmato  

da Agency.com 
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Nel numero 25 dell’8 febbraio 2008 è stato pubblicato che Alessandro 
Malnati è Amministratore delegato di GWC.  
Malnati è Direttore Client Service. 

Il settimanale Topolino aderisce alla campagna di Effi-
cienza Energetica Eni 30PERCENTO, l’iniziativa lanciata 
da Eni nel maggio 2007 per diffondere la cultura dell’e-
nergia e del risparmio energetico. Il progetto è partito 
ufficialmente con il numero di Topolino in edicola da ieri e 
proseguirà fino a giugno. Contestualmente alla presenta-
zione dell’iniziativa viene anche lanciato un concorso che 
ha come obiettivo finale la realizzazione del BOSCO di 
TOPOLINO. L’iniziativa vede coin-
volta la anche redazione di topolino 
che si è impegnata ad adottare i 
comportamenti suggeriti da Eni e a 
darne testimonianza sulle pagine 
del giornale. Il contributo per l’effi-
cienza energetica della Redazione 
di Topolino sarà documentato at-
traverso un reportage fotografico 
che testimonierà il percorso intra-
preso per favorire i comportamenti 
per l’uso razionale delle risorse: 
partendo dall’informazione sull’ar-
gomento “efficienza energetica” al 
coinvolgimento dei colleghi di lavo-
ro, dei familiari e dei lettori dando il 
buon esempio e controllando le 
proprie abitudini e, in alcuni casi, 
correggendoli con comportamenti 
“virtuosi” come quelli suggeriti dal-
la Campagna promossa da Eni. 
“Abbiamo accolto con entusiasmo 
la proposta di Eni consapevoli di 
poter affrontare un tema tanto deli-
cato e fondamentale con una mar-
cia in più rispetto ad altri: il lin-
guaggio del fumetto – ha detto Va-
lentina De Poli, direttore del setti-
manale – consente di affrontare 
qualsiasi argomento attraverso co-
dici di lettura diretti, chiari e accessibili. E, tuttavia, sen-
za banalizzare i contenuti, come hanno dimostrato alcuni 
straordinari autori. Una storia a fumetti è in grado di far 
comprendere un tema come quello dell’inquinamento e 

del riscaldamento globale molto meglio di ‘terrorizzanti 
pagine di dati e tabelle. La storia che pubblichiamo sul 
numero 2725 di Topolino ne è una prova ed è anche lo 
spunto per intraprendere un dialogo con i nostri lettori 
che proseguirà settimana dopo settimana e che li coin-
volgerà in prima persona.” “Sono certa – ha concluso 
De Poli – che i nostri giovani lettori saranno in prima fila 
nell’offrire il loro piccolo (ma grande) contributo per 

combattere un problema 
che sta particolarmente a 
cuore a ‘paperi e topi’ e 
al mondo intero”. Pren-
dendo spunto dai mes-
saggi lanciati dalla storia 
a fumetti, tra le pagine 
della rubrica di Topolino 
“Eco” i lettori troveranno 
dunque i primi consigli 
per imparare a risparmia-
re energia, a partire dai 
piccoli gesti quotidiani. 
Dallo spegnere le lucine di 
stand-by degli elettrodo-
mestici e le luci che non 
servono, all’utilizzo di 
lampadine a fluorescenza 
a un maggior uso dei 
mezzi pubblici e della bici-
cletta: basta davvero po-
co per sfruttare l’energia 
a nostra disposizione in 
maniera più efficiente, 
con un grandissimo ri-
sparmio a favore di tutti. 
La stessa redazione si è 
impegnata a dare il ‘buon 
esempio’! A corollario di 
questa importante iniziati-

va di sensibilizzazione il settimanale Topolino, sempre in 
collaborazione con Eni, lancia un concorso grazie al quale 
i partecipanti potranno infatti contribuire alla realizzazio-
ne del Bosco di Topolino. 

Topolino aderisce alla campagna Eni  
per promuovere l’educazione ambientale 

Errata Corrige 
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A San Valentino gli innamorati potranno 
scambiarsi gli auguri facendo concretamente 
un gesto d’amore: aiutare le popolazioni del 
Kenya colpite dalla recente crisi che ha investi-
to il paese. AMREF invita tutti a partecipare alla 
raccolta fondi “Una Rosa dal Kenya”; da oggi, 
sul sito www.amref.it è infatti possibile inviare 
gratuitamente una cartolina d’auguri e ridare 
speranza alle migliaia di vittime keniane. AM-
REF ha scelto delle “rose virtuali”, perché i fiori 
sono una delle principali risorse economiche del 

Kenya, la terza in assoluto nel bilancio delle 
esportazioni e danno lavoro a decine di migliaia 
di persone. Quest’anno, però, i fiori rappresen-
tano uno dei tanti indicatori della drammatica 
crisi in atto nel paese africano, a quasi due me-
si dalle elezioni presidenziali. Solitamente, in 
occasione della festa di San Valentino, le azien-
de keniane realizzano tra il 30% e il 40% del 
loro fatturato annuo, ma nelle aree di Naivasha 
e Nakuru, dove l’industria è più fiorente, la 
produzione di fiori è crollata. 

Cariparma, la realtà bancaria 
appartenente al gruppo Crédit 
Agricole, torna in comunicazione 
con “Gran Mutuo Cariparma”, il 
mutuo che offre la possibilità di 
variare l’importo della rata fino 
al 30%, dimezzarla per 1 anno o 
sospenderla per 6 mesi.  
Pianificata da Initiative e lancia-
ta in occasione del 
campionato rugbistico 
del “6 Nazioni”, la 
campagna si affida ai 
giganti della Nazio-
nale Italiana Rugby, 
di cui Cariparma è 
sponsor ufficiale, sot-
tolineando come i 
valori della solidità, 
del gioco di squadra e 
della leale competi-
zione accomunino la 
banca e il mondo del-
la palla ovale. “Gran 
Mutuo Cariparma” è 
on air su La7 con so-
vrimpressioni, bill-
board e un film da 
15”; su Radio 101, la 
radio ufficiale della 
federazione italiana 
rugby, sono stati in-
vece pianificati flash, 
promo, radiocomunicati, bill-
board e citazioni. Inoltre, la 
stampa sportiva, è stata scelta 
per parlare della grande flessibi-

lità di “Gran Mutuo Cariparma” 
attraverso i contorsionismi dei 
fratelli Bergamasco e di Kaine 
Robertson.  
Mentre sul web, è on-line, fino al 
24 febbraio, una campagna di 
display advertising su portali e 
siti dedicati al settore immobi-
liare, ai mutui, alle news e all’at-

tualità, nonché con attività di 
keywords su Google. La creativi-
tà della campagna è realizzata 
da Forchets. 

Cariparma e Initiative  
insieme per Gran Mutuo 

AMREF, una rosa  
dal Kenya  
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Nordkapp  
Indipendent 
Tour 2008  

La seconda edizione del Nordkapp Indie-
pendent Tour, l’evento musicale orga-
nizzato da Nordkapp per la ricerca di 
nuovi talenti italiani, in collaborazione 
con Break Out Agency e con Grinding 
Halt e Dna Concerti per i gruppi stranie-
ri, ha iniziato a scrivere il terzo capitolo 
del tour: le 7 band finaliste, hanno la 
possibilità di proseguire il viaggio da 
protagonisti, dal 29 febbraio ad aprile, 
con il supporto di guest band italiane, 
inglesi e il djset Pop Corn Chic coinvolto 
nell’intera rassegna itinerante del Nor-
dkapp Indiependent Tour 2008. Dopo il 
successo del Nordkapp Indiependent 
Tour edizione 2007 e la partecipazione 
all'Mtv Day, Nordkapp, marchio leader 
nell'abbigliamento giovane, sportivo, 
intensifica il progetto di contaminazione 
con un attenta ricerca della diversità 
sonora, la stessa ricerca che utilizza con 
la Freccia dei sogni per stupire anche 
attraverso i live. “Nordkapp attraverso 
questa seconda edizione dell’Indiepen-
dent Tour - ha dichiarato Federico Fo-
schetti, Amministratore Delegato di Nor-
dkapp - vuole essere soprattutto forza, 
tendenza e controtendenza, possibilità, 
cuore, vuole essere un cross-over attivo 
verso i sogni, l’occasione in progress per 
scoprirsi e farsi scoprire dalle grandi 
masse” “Nordkapp - ha concluso Federi-
co Foschetti - sarà produttore dei con-
certi, né sponsor né coproduttore. L’o-
biettivo è quello di ripensare un nuovo 
modo di fare marketing, puntando, per 
questo evento, su un genere come l’in-
die, caratterizzato da una certa indipen-
denza dalla musica commerciale di mas-
sa. Per un approccio innovativo dell’a-
zienda si è scelto un approccio alternati-
vo della musica, al di fuori delle grandi 
corporation. Evocare e realizzare sogni 
stimola e crea un’attitudine positiva”. 

Domani si terrà al Palavela di Torino, il San Valentino Galà Lancia Ice  un 
nuovo prestigioso evento di sportainment firmato da Intesta per il cliente 
Lancia, title sponsor della manifestazione. L’evento sarà un mix di sport e 
spettacolo al quale parteciperanno grandi star del pattinaggio internazio-
nale, tra le quali Carolina Kostner testimonial Lancia, e grandi artisti del 
calibro di Patty Pravo e Ornella Vanoni. Intesta, agenzia di corporate i-
dentity del Gruppo Armando Testa, con la sua unit di sport marketing, ha 
sviluppato l’intero progetto di comunicazione integrata che ha previsto 
anche una campagna stampa su periodici sportivi e quotidiani generalisti 
e la realizzazione del materiale below the line dedicato all’evento e le at-
tivazioni on field al Palavela, sede dalla manifestazione. A completamento 
dell’attività, è stata anche realizzata la creatività per il TOP (Turin Ol-
ympic Park) organizzatore dell’evento, la cui promozione ha previsto una 
campagna stampa e affissionistica locale. All’interno del progetto, In-
testa ha curato la creatività relativa all’identity del nuovo team e il 
materiale below the line realizzato in occasione della Press Conferen-
ce, tenutasi a Milano il 7 febbraio scorso. Per quanto concerne invece 
le competenze di sport marketing, Intesta ha supportato l’area 
sponsoring di Fiat Group nell’ideazione del team, nell’analisi delle discipli-
ne, nella ricerca degli atleti e 
nella gestione e coordinamento 
dell’attività esecutiva. 

Lancia e Intesta insieme per  
San Valentino Galà Lancia Ice 
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Genertel e Toscani  
Lanciano la prima  
campagna web  

Genertel, la compagnia online del Gruppo 
Generali, lancia la prima campagna pubbli-
citaria web 2.0., firmata da Oliviero Tosca-
ni. Nella nuova campagna “IL FUTURO + 
tecnologia – sprechi + amore” i protagoni-
sti sono i volti dei navigatori internet della 
“GALLERIA DEL FUTURO”, lo spazio virtuale 
interattivo presente sul sito della compa-
gnia. La campagna è on air sui principali 
quotidiani e network radiofonici nazionali, 
su internet e sui periodici di settore auto e 
moto. Nell’autunno del 2007 Genertel ha 
lanciato sul proprio sito www.genertel.it 
“LA GALLERIA DEL FUTURO” nella quale 
ciascun navigatore può proiettare la propria 
immagine del futuro: ciascuno può perso-
nalizzare la galleria con la propria foto, ac-
compagnata dalla propria visione sul futu-
ro. I migliori profili sono stati selezionati da 
Oliviero Toscani per diventare i personaggi 
della campagna Genertel. 
 “Abbiamo voluto tener fede alla nostra 
attitudine all’innovazione anche nella co-
municazione – ha detto Vincenzo Reina, 
responsabile Marketing e Comunicazione di 
Genertel – realizzando con Toscani una 
campagna pubblicitaria basata sul cortocir-
cuito virtuoso tra il mondo virtuale e quello 
reale. E’ il principio sul quale si basano i 
moderni servizi assicurativi online di Gener-
tel, che rispondono alle esigenze dei clienti 
più evoluti, attenti ad un “consumo intelli-
gente”, alla ricerca non solo risparmio di 
denaro, ma anche di tempo, di servizi facili 
da usare e di qualità eccellente”. 
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di Paolo Cagnotto 
 
Fondato nel 1984 a Rimini da Felice 
Laudadio, il festival Europa Cinema, 
organizzato da Toscana Film Com-
mission ha potuto contare al suo e-
sordio sulla collaborazione di Federi-
co Fellini, che ne ha disegnato il lo-
got ipo e  i l  pr imo mani fe-
sto.  Dedicato lo scorso anno alla 
cinematografia spagnola, il festival 
rilancia quest'anno con una imperdi-
bile edizione tutta incentrata sul ci-
nema tedesco, che si svolgerà a Via-
reggio – sede del festival dal 1989 - 
da martedì 15 a sabato 19 aprile e a 
Roma - con l'iniziativa Viareggio a 
Roma - dal 21 al 25 aprile. I primi 25 
anni di vita di EuropaCinema verrano 
infatti festeggiati con un grande tri-
buto riservato ad alcuni autori storici 
della cinematografia germanica, ai 
quali si aggiungeranno due sezioni 
competitive per  lungometraggi e 
cortometraggi di recentissima produ-
zione. Visti i contenuti e l'importanza 
per il cinema internazionale, il festi-
val non poteva mancare a Berlino: 
ieri sera infatti, nella città che sta 
ospitando la Berlinale, sono state 
presentate alla stampa italiana, te-
desca e internazionale le linee gene-
rali di EuropaCinema 2008. “Il Festi-
val vuole mettere a confronto – ha 
affermato il direttore artistico Felice 
Laudadio – il cinema tedesco post 
Oberhausen – composto da autori 
quali Fassbinder, Herzog, Reitz, Klu-
ge – con il cinema contemporaneo. I 
nuovi autori tedeschi, venuti alla ri-
balta con “Lola corre” (Tom Tykwer, 
1998), “4 minuti” (di Chris Kraus, 
2006), e “Le vite degli altri” (di Flo-
rian Henckel von Donnersmarck, 200-
6)  dopo anni di “latenza”, hanno dei 
punti in comune con la rinascita del 
cinema tedesco degli anni '60”. “Eu-
ropaCinema 2008 – ha invece affer-
mato il presidente di Mediateca Ugo 
di Tullio - parte dal manifesto di O-
berhausen del 1962, che ha rappre-
sentato la rottura con il cinema del 
passato e la nascita del Neue Kino: 

uno dei segnali della capacità del po-
polo tedesco di rompere con il proprio 
passato e di “rinascere”, come avve-
nuto in architettura con la Bauhaus 
negli anni '20 e in politica con il con-
vegno di Bad Godesberg del 1959 . Il 
festival è promosso dal Comune di 
Viareggio, dalla Regione e da Media-
teca Regionale Toscana Film Commis-
sion, dal Comune di Viareggio con la 
collaborazione della Provincia di Luc-
ca, la Direzione generale per il Cine-
ma del Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali, la German Films, il Goe-
the-Institut e il sostegno degli spon-
sor Lancia, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca e Banca CR Firenze. 
Da quando Toscana Film Commis-
sion,  nel 2006 ha iniziato le sue atti-
vità, prestigiose produzioni cinemato-
grafiche internazionali hanno scelto la 
Toscana come location. Spike Lee ha 
di recente terminato le riprese di Mi-
racle at St. Anna; la fiction tv di suc-
cesso  Carabinieri, prima ambientata 
in Umbria, è dallo scorso maggio am-
bientata in Toscana, a Montepulciano; 
Abbas Kiarostami ha già fatto i so-
pralluoghi nella provincia di Arezzo 
per iniziare le riprese del suo nuovo 
film, Copia Conforme, attrice protago-
nista Juliette Binoche; Marc Forster 
girerà tra breve a Siena, Talamone e 
Carrara, Quantum of Solace, la 22a 
edizione della saga di James Bond; 
Cinzia Th Torrini ha in progetto la 
realizzazione, nel 2008, della fiction 
per la RAI Terra Ribelle, ambientato 
nella maremma toscana; nei primi 
giorni di febbraio si sono svolte le 
riprese, a Pescia e Montecatini, del 
cortometraggio Il ventunesimo gior-
no di Gianluca Petrazzi, sul tema 
della moratoria contro la pena di 
morte, attore protagonista Raoul 
Bova. La Regione Toscana, in consi-
derazione degli ottimi risultati otte-
nuti, ha affidato a Mediateca Regio-
nale Toscana Film Commission il 
compito di promuovere tutte le atti-
vità cinematografiche in Toscana, 
compresi  festival di rilevanza inter-
nazionale come EuropaCinema.    

EuropaCinema al Festival  
di Berlino: un festival toscano 

che parla al mondo 

Tecnologia Fast  
per secondamano.it  
www.secondamano.it potenzia il pro-
prio sito grazie all’implementazione 
della tecnologia Fast, che consentirà 
agli utenti di semplificare e velociz-
zare le operazioni di ricerca degli 
annunci. La tecnologia è stata imple-
mentata sui canali strategici di 
www.secondamano.it quali automoti-
ve, immobiliare-residenziale e com-
pro-vendo. Prossimamente sarà e-
stesa anche agli altri canali del sito al 
fine di potenziare ulteriormente la 
user experience. “La garanzia di ele-
vate performance rappresenta un 
elemento chiave per noi. Per questo 
motivo abbiamo operato nel corso 
dell’ultimo anno importanti investi-
menti per potenziare l’infrastruttura 
del sito; investimenti che vanno dallo 
sviluppo di servizi in grado di garanti-
re maggiori livelli di sicurezza nella 
gestione delle trattative all’implemen-
tazione delle più avanzate tecnologie 
presenti sul mercato, quale quella 
Fast per l’appunto. Il nostro obiettivo 
è garantire agli utenti la migliore e-
sperienza di navigazione per la ricerca 
di oggetti desiderati e i risultati di 
questi primi mesi dell’anno ci danno 
ragione delle scelte operate: da 
Gennaio abbiamo infatti registrato 
una media di 2 milioni di pageview 
quotidiane, con un trend in costan-
temente aumento”, ha commentato 
Enrico Mangiarotti, Direttore Online 
Business Unit per l’Italia di Schib-
sted Classified Media.  
L’adozione di questa innovativa piat-
taforma, che ha già dato risultati di 
grande affidabilità nelle numerose 
applicazioni, consente opzioni e fun-
zioni di ricerca estremamente avanza-
te e dettagliate. Grazie al supporto 
della tecnologia Fast sono stati inol-
tre aggiunti nuovi criteri di priorità 
per garantire una migliore indicizza-
zione degli annunci corredati di im-
magini e  con il campo prezzo op-
portunamente compilato. In partico-
lare, per quanto concerne il canale 
automotive, un database iconografi-
co collegato al sistema permette la 
pubblicazione immediata nell’annun-
cio della foto del modello di auto in 
vendita, qualora non direttamente 
inserita dall’inserzionista.  
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Concorso a premi per Pink Lady 
Pink Lady®, dopo la partnership con 
il film Come D’Incanto targato Walt 
Disney, dedica la seconda parte del-
l’anno ad una nuova iniziativa che 
vedrà in palio dei week end dell’a-
more nella romanticissima Parigi. 
“Vola a Parigi con la mela dell’amo-
re” è il nome del concorso che, oltre 
ai week end, mette in palio anche 
1.000 premi immediati, fra cui tor-
tiere rosa dall’inconfondibile forma a 
cuore, guanti da forno e set da tavo-
la. Per partecipare è sufficiente entra-
re nel sito ufficiale della mela rosa, 
www.pinklady-europe.com, e cliccare 
sul logo del concorso nella home-
page. L’estrazione è in programma 
per il 16 maggio ed è possibile tenta-
re la fortuna – ripetutamente ma non 
più di una volta al giorno – fino al 30 
aprile. 
Oltre alla partecipazione on line, si 
può giocare anche durante le 500 
giornate di promozione in store pre-
viste tra febbraio e marzo nei super 

e iper mercati delle principali 
insegne italiane: Auchan, 
Carrefour, Iper, Cityper, Coop 
e Conad, Dok, Alì  solo per 
citarne alcune. Per la prima 
volta, poi, Pink Lady® – gra-
zie al suo colore rosa, asso-
ciato per eccellenza all’uni-
verso femminile – sarà prota-
gonista nel giorno della Festa 
della Donna. Anche in questo 
caso sono previsti gli appun-
tamenti radiofonici su Radio 
101, ma non solo. La croc-
cante mela darà infatti ap-
puntamento alle proprie affe-
zionate consumatrici in una 
selezione di Gallerie dei prin-
cipali Centri Commerciali del 
Centro-Nord d’Italia nelle 
quali saranno allestiti dei 
“pink-corner” dove le pink-
hostess distribuiranno rametti 
di mimosa e gadget firmati 
Pink Lady®. 

Sarà Radio Kiss Kiss a dare voce a “160 caratteri ro-
manticamente schierati”, l’iniziativa ideata da Publi-
record 42 e promossa da Comete Gioielli, che in oc-
casione di San Valentino vedrà proiettati sul maxi 
telo di otto metri per sei allestito a Milano in piazza 

Piemonte i messaggi d’amore degli italiani. 
Radio Kiss Kiss, media partner ufficiale dell’evento 
per il secondo anno consecutivo, invita gli oltre 2 
milioni e 500 mila ascoltatori che la seguono ogni 
giorno ad inviare un pensiero d’amore all’anima ge-
mella attraverso il numero 3313936812. Per tutta la 
giornata del 14 febbraio inoltre sul sito 
www.kisskiss.it gli innamorati d’Italia potranno rive-
dere le immagini della manifestazione con una sele-
zione dei messaggi più belli. 

A San Valentino  
con Radio Kiss Kiss 

Si chiama Piattaforma Moda, Lusso & Lifestyle ed è l’impor-
tante novità proposta dalla Sda Bocconi School of 
Management: un laboratorio esclusivo di esperienze, idee, 
metodologie e conoscenze specifiche concepito e organizzato 
in modo assolutamente nuovo, al quale si può accedere e 
partecipare sia a livello individuale che di imprese. La Piatta-
forma Moda, Lusso & Lifestyle privilegia un approccio meto-
dologico che unisce ricerca, formazione e divulgazione per 
fornire soluzioni innovative sia dal punto di vista strategico 
che operativo. La faculty comprende complessivamente oltre 
trenta docenti, accomunati dall’interesse per i settori della 
moda e del lusso e dall’avere approfondito lo studio e l’ana-
lisi dei processi delle aziende del settore. In particolare, la 
Piattaforma Moda, Lusso & Lifestyle si propone di dare una 
risposta alle nuove esigenze del settore fashion in termini 
di gestione del marchio, assetti organizzativi, posiziona-
mento competitivo, internazionalizzazione, branding, com-
mercializzazione, distribuzione, gestione del retail, comuni-
cazione, assetti produttivo-logistici, sistemi informativi, 
controllo e finanza. “Il successo delle aziende della moda e 
del lusso - ha dichiarato Salvo Testa, Responsabile della 
Piattaforma Moda, Lusso & Lifestyle - è il frutto della riusci-
ta combinazione di capacità imprenditoriali, creative e indu-
striali esclusive. La crescente competitività del settore co-
stringe le imprese a rinnovare continuamente il proprio mo-
dello di business puntando sempre più sulla qualità delle 
risorse umane in tutte le aree e i processi aziendali”. 

Nasce la Piattaforma  
Moda, Lusso & Lifestyle 
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Da febbraio 2008 è stato assegnato a 
Blu Wom l’ufficio stampa e le PR di Mo-
bilificio Europeo spa, azienda leader 
nella produzione di mobili per la casa, 
sia per l’arredo della zona notte che 
per la zona giorno, in stile contempora-
neo e all’insegna di linee estetiche 
semplici e funzionali.  
“La gestione dell’ufficio stampa di Mo-
bilificio Europeo rappresenta un duplice 
risultato per Blu Wom — ha commen-
tato Patrizia Fabretti, responsabile del-
la direzione strategica e operativa delle 
due sedi di Milano e Udine — infatti, se 
da un lato aggiunge un importante 
cliente al nostro portfolio del settore 
arredamento, dimostrando come l’a-
genzia si sia affermata in questo cam-
po, dall’altro permetterà un’importate 

presenza di Blu Wom al Salone del Mo-
bile 2008, dove tra l’altro altri nostri 
clienti saranno espositori, tra cui anche 
Mobilificio Europeo”. 
Mobilificio Europeo si posiziona all’in-
terno del mercato di riferimento con un 
ottimo rapporto prezzo/qualità, sia nel 
mercato nazionale che nei mercati e-
steri; a scelta di avere un ufficio stam-
pa esterno è un’ulteriore conferma del-
la volontà dell’azienda di aumentare la 
sua visibilità globale a supporto delle 
necessità informative dei consumatori. 
La parte di pianificazione mezzi rimane 
però dell’agenzia Door & Associati: 
“Giunta al quarto anno, la comunica-
zione di Europeo si è evoluta seguendo 
anche l'evoluzione dello stile dei pro-
dotti – ha aggiunto la dott. Rosanna Da 
Rè, fondatore e direttore accounting di 
Door & Associati - senza mai abbando-
nare la strada della ricerca della noto-
rietà di marca e il nostro compito sarà 
quello di incrementare sempre più la 
visibilità dei loro prodotti, per mante-
nere il positivo trend di crescita di que-
sti ultimi anni.” 

Nasce www.fleetblog.it, il primo 
blog italiano dedicato a tutti colo-
ro che usano auto aziendali (i dri-
ver), le gestiscono per conto della 
proprie aziende (i fleet manager) 

o semplicemente  le noleggiano 
per la propria attività professiona-
le (imprenditori, agenti, liberi pro-
fessionisti, artigiani). 
www.fleetblog.it sarà aperto a di-
versi contributi (blogger) e l’unico 
vero obiettivo è contribuire allo 
sviluppo del mercato fornendo agli 
operatori suggerimenti su come 
servire al meglio clienti e utilizza-
tori di auto aziendali. 
Secondo Alessandro Finicelli, Diret-
tore Generale di Autobynet Srl 
(società informatica indipendente 
che ha creato www.fleetblog.it e altri 
progetti Internet nel settore auto-

mobilistico), “il noleggio a lungo ter-
mine è oggetto (e lo sarà sempre 
più con la sua diffusione nel nostro 
Paese) di continue ‘conversazioni’ 
nel mondo reale tra utilizzatori, ge-

stori di flotte, imprenditori, liberi 
professionisti e associazioni d’impre-
sa. Un patrimonio di conoscenze, 
esperienze, giudizi che non potevano 
rimanere solamente delle conversa-
zioni ‘private’. Internet è uno stru-
mento semplice, veloce ed economi-
co per trasformare tali conversazioni 
‘private’ in ‘pubbliche’ perché possa-
no diventare di utilità per tutti cre-
ando una cultura aziendale del no-
leggio a lungo termine nel nostro 
Paese. Fleetblog è il modo di dare 
voce al mondo del noleggio a lun-
go termine in Italia, passando così 
dal mondo reale al virtuale”.  

Fleet blog, per il noleggio  
a lungo termine  

Mobilificio  
Europeo:  

a Blu Wom  
ufficio stampa 

e PR 

San Valentino speciale per la Rai sul web. Giovedì 14 febbraio su Rai.tv 
(www.rai.tv), il mediaportale curato da RaiNet, saranno protagoniste le cop-
pie che hanno fatto la storia della televisione italiana. Decine di clip, riunite 
in un unico contenitore nella home page e suddivise in quattro categorie, 
perché in tv come nella vita non tutte le coppie sono uguali. Ecco allora le 

coppie reali nella vita e sullo scher-
mo, come quelle formate da Paolo 
Panelli e Bice Valori, Dario Fo e 
Franca Rame, Raimondo Vianello e 
Sandra Mondaini. O quelle di fatto, 
ovvero le nuove coppie della comi-
cità e dell'intrattenimento: Roversi-
Blady, Crozza-Signoris, Fazio-
Littizzetto, Fiorello-Baldini, Lil-
lo&Greg. Nella sezione strane cop-
pie, i duetti che sullo schermo 
hanno colpito per la loro strava-
ganza o che hanno in qualche mo-
do rilanciato una via innovativa del 

lavoro a due; tra i testimonial, Carrà-Corrado in Canzonissima; Chiari-
Campanini in La via del successo; Franchi e Ingrassia; Buzzanca-Scala; 
Benigni-Carrà. Infine una categoria che riunisce le coppie per caso, duetti 
che ci hanno rivelato aspetti o doti inusuali di personaggi famosi, come il 
balletto Parisi-Grillo, le interviste a due di Marcoré, Guzzanti–Mannoia. 

Rai.tv: speciale San Valentino 
con le grandi coppie  
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Onitsuka Tiger: 
nuova campagna 

La campagna 2008 Electric Tiger Land, pro-
gettata dall’agenzia internazionale Strawberry 
Frog, intende sottolineare l’heritage giappone-
se del brand: Onitsuka Tiger “Made of Japan”. 
A rappresentarla una scarpa luminosa della 
lunghezza di un metro creata con alcuni ele-
menti distintivi: lo skyline di Tokyo, coloratis-
sime insegne al neon, trasporti, mercatini not-
turni, distributori automatici… Una vera e pro-
pria scultura che ricrea l’atmosfera unica e 
l’energia del Giappone. Il modello 3D, che uti-
lizza un metodo molto avanzato di “creazione 
rapida di prototipi” ed una combinazione di 
diverse fonti di illuminazione, è stato creato 
dall’agenzia olandese Freedom of Creation.  
La scarpa sarà presente, per tutto il corso 
dell’anno, sul sito www.onitsukatiger.it con 
una spettacolare animazione e con aggiorna-
menti costanti. 
Fotografo è il giapponese Satoshi Minakawa. 

Reparto Cinema ha realizzato il video istituzionale per 
Carrier, uno dei principali produttori mondiali di sistemi 
di condizionamento, ventilazione e refrigerazione. Il 
filmato è stato prodotto con la supervisione di Jessica 
Ferguson e Giulio Leoni di Videobrief, il reparto cinema 
di Saatchi & Saatchi. Il video è stato presentato alla 
forza vendita dell'azienda e 
viene utilizzato come sup-
porto proiettato all'interno 
dello stand delle fiere a cui 
partecipa l'azienda. 
Reparto Cinema ha lavorato 
sul materiale fornito dal 
cliente e ha curato in parti-
colare la fase del montaggio 
e della selezione di immagini 
di repertorio. Il film inizia in 
bianco e nero per rappre-
sentare la lunga storia del-
l'azienda che ha inizio a par-
tire dal 1902, data in cui 
Willis Carrier inventò il pri-
mo sistema di climatizzazio-
ne. Le sequenze successive 
sono a colori e Carrier viene 
raccontata attraverso i prodotti e i servizi che è in grado 
di offrire a livello globale. E' stata posta molta attenzione 
nella scelta di immagini che trasmettono calore umano, 
senso di familiarità e di affidabilità. Nell'ultima parte il 

filmato si concentra sui prodotti Carrier e sugli impianti 
realizzati dall'azienda.  Il lavoro di Reparto Cinema comu-
nica in modo chiaro e diretto la qualità e la garanzia dei 
prodotti Carrier e la missione dell'azienda: creare da più di 
cento anni il clima ideale per ogni utilizzatore in qualsiasi 
ambiente. Le immagini scelte presentano varie soluzioni di 

sistemi installati in più di 
centosettanta paesi nel mon-
do, raccontando alcuni im-
portanti progetti realizzati 
per strutture di forte impatto 
simbolico, come la Casa 
Bianca o la Cappella Sistina. 
Di forte impatto visivo il 
montaggio che esalta le pe-
culiarità dell'azienda, la ga-
ranzia di qualità, il rispetto 
per l'ambiente e la forte ca-
pacità innovativa. Particolar-
mente efficace la scelta della 
colonna sonora: soft nella 
parte iniziale del video in cui 
ha maggior rilievo la tradi-
zione della multinazionale, 
più ritmica e dinamica in 

corrispondenza della presentazione dell'eccellenza dei 
servizi e dei prodotti Carrier. L'utilizzo della tecnica del 
lettering contribuisce a comunicare i valori e le prerogati-
ve dell'azienda e arricchisce di significato le immagini.  

Reparto Cinema e Videobrief  
per il video istituzionale Carrier 
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Kaspersky Lab ha presentato la Top 20 di gennaio 2008 
dei virus presenti in rete e di quelli che si diffondono at-
traverso la posta elettronica. Osservando la classifica on-
line di gennaio, è possibile constatare come i programmi 
maligni in circolazione siano molto simili a quelli dei mesi 
passati.  Il Trojan Dialer.yz occupa la prima posizione per 
il secondo mese consecutivo, mentre il secondo posto è 
occupato dal Trojan-Clicker.Win32.Small.kj, rientrato in 
classifica dopo mesi di assenza.  L’epidemia dei virus del-

la famiglia Virut continua in modo significativo: Virut.av, 
la variante più diffusa, occupa il terzo posto, mentre i 
virus Virut.q e Virut.p, presenti nella classifica di dicem-
bre, sono stati rimpiazzati dal virus Virut.n, all’ottavo po-
sto nella classifica di gennaio. La famiglia dei Browser 
Helper Object (BHO) si è indebolita leggermente: sono 
infatti rimaste in classifica solo due delle tre varianti pre-
senti nella classifica di dicembre. Tuttavia, il Tro-
jan.Win32.BHO.abo è rimasto al quinto posto della classi-
fica. Un’ondata di Bagle Trojan-Downloader è entrata im-
provvisamente in classifica. Per il momento questi pro-
grammi non si sono classificati tra le prime posizioni 
(decimo, quindicesimo e sedicesimo posto), ma è proba-
bile che questo tipo di attività cresca a tal punto da costi-
tuire un rischio sempre maggiore. Il veterano Brontok.q 
ha perso quattro posizioni, posizionandosi al settimo po-
sto. Il worm Rays, suo compagno inseparabile, dopo es-
sersi posizionato al decimo posto il mese scorso, è addi-

rittura uscito dalla classifica di gennaio. Questi due worm, 
tuttavia, sono rimasti in classifica per così tanto tempo 
che è prematuro considerarli definitivamente scomparsi.  
Nel complesso, i keylogger hanno dimostrato la propria 
potenza occupando diverse posizioni in classifica: PSWTo-
ol.Win32.RAS.a, Ardamax.n, Perflogger.ca, Perflogger.cb, 
Perflogger.ad e la novità di gennaio, PSWTo-
ol.Win32.Messen.g. Per il secondo mese consecutivo, i 
rappresentanti della nuova famiglia di Trojan-Downloader 

Diehard hanno creato un disordine notevole 
nel traffico email.  La classifica di dicembre 
conteneva già tre varianti di questo pro-
gramma; un’altra variante è entrata nella 
classifica di gennaio. Gli autori stanno utiliz-
zando esattamente lo stesso metodo che 
rese popolari famiglie come Warezov e Zhe-
latin due anni fa, mettendo in atto un nume-
ro elevato di mailing di massa. Tuttavia, di-
versamente da Warezov, non è ancora possi-
bile vedere quotidianamente nuove varianti 
di Diehard. Tutto ciò ha effetti davvero inte-
ressanti: i worm email più vecchi hanno fini-
to per occupare le prime posizioni nella clas-
sifica. Ne sono due esempi Netsky.q, che 
mantiene la prima posizione in classifica, e 
Nyxem.e, che occupa la seconda posizione. 
Pur essendo una presenza costante nel traf-
fico email, non sono loro a rappresentare la 
vera minaccia, ma i mailing di massa dei 
Trojan da loro gestiti. La famiglia Warezov 
non mostra segni di particolare debolezza: 
nel mese di dicembre una variante di que-
sta famiglia occupava il terzo posto, mentre 
a gennaio un’altra variante si è posizionata 
al decimo. Nixem.e, Bagle.gt e NetSky.aa 
hanno fatto un notevole passo in avanti: 
occupano rispettivamente il secondo, il ter-
zo e il quarto posto della classifica di gen-
naio.  Fraud.ay, un attacco di phishing che 

colpisce gli utenti di Yandex.Dengi, un sistema russo di 
pagamento online, è uscito dalla classifica. Questo pro-
gramma maligno è entrato per la prima volta in classifica 
ad aprile dello scorso anno, ed ha cominciato a comparire 
sempre più di frequente in autunno e all’inizio dell’inver-
no. Gli organizzatori dell’attacco non si sono preoccupati 
di trovare metodi per superare i filtri antivirus e anti-
spam: persino le varianti più nuove di phishing possono 
essere individuate ed intercettate senza aggiornare i 
database degli antivirus. Molto probabilmente ci saranno 
altri attacchi a Yandex  in futuro; è molto probabile che il 
phishing nel traffico email diventi molto più significativo 
nel corso del 2008. Dopotutto, la base di questi attacchi è 
costituita da computer zombie creati da Warezov e Die-
hard.  Gli altri programmi maligni costituiscono il 6.83%  
di tutti i codici maligni presenti nel traffico email: questo 
indica che c’è ancora un numero significativo di altri 
worm e famiglie di Trojan in circolazione.   

Kaspersky Lab: Top 20 dei virus online e email  

1 - Trojan.Win32.Dialer.yz 2.56% 
2  Nuovo Trojan-Clicker.Win32.Small.kj 1.39% 
3  -1 Virus.Win32.Virut.av 1.31% 
4  +3 Trojan.Win32.Inject.mt 1.30% 
5 - Trojan.Win32.BHO.abo. 1.18% 
6  Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Small.hlr. 1.10% 
7  -4 Email-Worm.Win32.Brontok.q 1.08% 
8  Nuovo Virus.Win32.Virut.n 1.04% 

9  -5 not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a 1.00% 
10  Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.hj 0.80% 
11  Nuovo Trojan-Dropper.Win32.Agent.dgo. 0.78% 
12  +2 Trojan-Spy.Win32.Ardamax.n 0.73% 
13  Nuovo Trojan.Win32.BHO.agz. 0.71% 
14  -5 not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.ca 0.62% 
15  Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.hk 0.62% 
16 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.hi 0.61% 

17 -1 not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.ad 0.56% 

18 +2 not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.cb 0.53% 
19  Nuovo not-a-virus:PSWTool.Win32.Messen.g 0.50% 
20  Rientrato Worm.Win32.AutoIt.c 0.46% 

    Altri programmi maligni  81.12% 
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Sui cellulari Nokia arriva Google 
Al Mobile World Congress di Barcellona, Nokia ha an-
nunciato che aggiungerà Google alla lista dei motori di 
ricerca a cui gli utenti possono accedere dai suoi appa-
recchi. Google inizialmente sarà disponibile solo per un 
certo tipo di modelli e di mercati, e successivamente ai 
cellulari di largo consumo in oltre 100 paesi. Ilkka Rai-
skinen, vicepresidente di Nokia per i software e i servizi, 
ha detto: “Fornire possibilità di scelta ai nostri clienti è 
un fattore molto importante nella strategia di Nokia ver-
so i servizi internet.” Gli analisti della Gartner pensano 
che questa alleanza, sia una mossa mirata ad introdurre 
la produzione di apparecchi basati sul software Android 
creato da Google, che dovrebbero arrivare sul mercato 
nella seconda metà del 2008. Così Nokia, che probabil-
mente, ma non sicuramente, rimarrà fedele alla piatta-
forma Symbian, si sta assicurando in questo modo la 
collaborazione di Google e sta accontentando le richie-
ste dei clienti. 
 
USA: niente crisi  
per la pubblicità online 
Secondo una ricerca condotta dalla società IDC, la web 
advertising negli Stati Uniti crescerà nei prossimi anni 
tre volte più velocemente di quella tradizionale. Lo stu-
dio stima che si passerà da un fatturato di 16,9 miliardi 
di dollari del 2006 a 31,3 miliardi nel 2011, con una 
crescita annua del 13,5%. Gli investimenti pubblicitari 
sul web sono aumentati nell’ultimo trimestre del 2007 
del 28% circa, rispetto all’analogo periodo del 2006, 
con un aumento di investimenti del 27%, con una cifra 
complessiva che supera i 25 miliardi di dollari. La ricer-
ca condotta da IDC ha inoltre scoperto che la quota di 
mercato statunitense posseduta da Google è diminuita 
per la prima volta dopo due anni di costante crescita. 
La quota di mercato posseduta dal leader dell’adverti-
sing online, è cresciuta nell’ultimo trimestre del 2007, 
con uno 0,5% in meno rispetto al dato trimestrale pre-
cedente. Se l’acquisizione di Yahoo! da parte di 
Microsoft dovesse andare in porto, gli assetti del mer-
cato della pubblicità online subiranno un ulteriore scos-
sone. Infatti “se la fusione tra Microsoft e Yahoo avver-
rà il nuovo soggetto potrebbe contare su un market 
share per gli Stati Uniti pari al 17%, stando ai dati del 
quarto trimestre del 2007. Non lo porterebbe certo ai 
livelli in cui si trova ora Google negli USA, ma offrirebbe 
loro qualche opportunità in più nella sfida rispetto a 
quanto potrebbero ottenere da soli” ha detto Karsten 
Weide, direttore dell’IDC Digital Marketplace. La relazio-
ne diffusa da IDC analizza le vendite pubblicitarie su 
internet del marcato statunitense delle più importanti 
compagnie di New Media. Lo studio è basato su un mo-
dello che include i dati dei rapporti trimestrali ed annuali 
delle società, della domanda e dell’offerta e dalle intervi-
ste con i rappresentanti delle aziende interessate. Il mo-

dello ha interessato le 15 più importanti società che 
operano su internet, tra cui AOL, CNET, DoubleClick, 
Facebook, Fox Interactive Media, Google, IAC, 
Microsoft OSB Unit e Yahoo! 
 
PlayReady di Microsoft 
sui cellulari  Telefonica 
Accordo tra Microsoft e Telefonica: la società spagnola 
userà la piattaforma PlayReady per la diffusione dei  con-
tenuti multimediali sulla propria rete mobile. Il nuovo 
servizio sarà disponibile per gli utenti Telefonica a partire 
dalla seconda metà del 2008. Il sistema PlayReady, creato 
da Microsoft appositamente per la dimensione mobile, è 
una piattaforma per la gestione dei vari prodotti multime-
diali veicolati tramite strumentazione mobile, partendo 
dalla musica fino ai video, dalle suonerie ai giochi. Con 
questo accordo la società di telecomunicazioni spagnola 
svilupperà una nuova rete per l’intrattenimento online 
senza fili, che porterà sicuramente ad una crescita dei 
clienti, sempre più interessati ai servizi innovativi e ver-
satili. Anche Telecom sembra molto interessata ad una 
collaborazione con Microsoft, le due società infatti hanno 
comunemente espresso la volontà di sviluppare una nuo-
va piattaforma per i mobile phones. Telecom inoltre sta 
valutando una collaborazione non solo per la telefonia 
mobile, ma anche per la trasmissione di files audio e vi-
deo attraverso la rete fissa. 
 
Current Tv di Al Gore arriva in 
Italia grazie a Sky 
Currrent Tv, la tv fondata nel 2005 da Al Gore, arriva in 
Italia grazie ad un accordo con Sky. L’accordo prevede il 
lancio di una versione della televisione su misura per 
l’Italia e consentirà così al network vincitore di un 
Grammy Award di aggiungere al suo pubblico 4,43 mi-
lioni di famiglie, raggiungendo così un totale di 56 milio-
ni di case in tutto il mondo. Lo scopo di Current Tv è 
dare spazio alla gente e democratizzare l’accesso alle 
informazioni. Infatti i videomaker possono caricare i 
propri filamati sul sito ufficiale del network e gli inter-
nauti votano i video migliori, meritevoli di finire sul pic-
colo schermo. Su Current Tv sono trasmesse inchieste, 
documentari, storie e il tutto è concentrato in video del-
la durata minima di tre minuti e massima di sette. I 
contenuti creati dallo spettatore, selezionati per la mes-
sa in onda in Italia, saranno trasmessi anche nei paesi 
in cui è già presente Current Tv, cioè in USA, in Inghil-
terra e in Irlanda. “Siamo lieti di poter raggiungere l’I-
talia grazie a questo accordo con Sky. A partire dal aprile 
i ragazzi italiani avranno un forum televisivo unico in cui 
scambiare opinioni con i loro coetanei nazionali e interna-
zionali” ha detto Joel Hyatt, CEO e cofondatore insieme 
ad Al Gore di Current Tv. Ad aprile Al Gore sarà ospite 
di Sky in Italia per promuovere il lancio di questo nuo-
vo canale televisivo. 



Roberto Ati  direttore generale IGV 
Roberto Ati è stato nominato Direttore Generale di IGV, 

azienda fondata dall'Ingegner Giuseppe Volpe. Con l’inca-
rico affidato all’Ingegner Ati, IGV opera un importante 
rafforzamento della propria organizzazione interna a se-
guito della recente e significativa crescita dell'Azienda. 
 
Andrea Giollo in Lumen  
Dal 20 gennaio scorso, Andrea Giollo ricopre la carica di 
responsabile clienti, area Consumer Branding,  in Lumen. 
“La preparazione e le capacità maturate da Giollo nell’-
ambiente distributivo ci consentiranno di avere una cono-
scenza più approfondita dei nostri interlocutori e risulte-
ranno un sicuro vantaggio per l’agenzia e per i nostri 
Clienti” ha dichiarato Drew Smith, presidente e socio fon-
datore di Lumen. 

Ryoichi Bamba è il nuovo  
Presidente & CEO di Canon Europe 
Canon Europe ha nominato Ryoichi Bamba nuovo Presi-
dente & CEO. Bamba ha assunto il nuovo incarico lo scorso 
1 Febbraio sostituendo Hajime Tsuruoka che ha ricoperto 
questa posizione per 7 anni.   Ryoichi Bamba proviene da 
Canon USA dove è stato Executive Vice President e Gene-
ral Manager dell’Imaging Systems Group, supervisionando 
le operazioni di marketing della linea di prodotti Office di 
Canon. Nel suo nuovo ruolo Bamba sfrutterà la propria 
esperienza acquisita a livello internazionale per guidare la 
crescita continua di Canon Europe in tutte le aree di busi-
ness e in tutti i mercati. Il nuovo Presidente guiderà un’or-
ganizzazione che ha registrato fatturato e utili record nel 
2007 e che si è distinta come la Region che più di tutte le 
altre ha contribuito in modo significativo all’incremento del 
giro d’affari globale di Canon Inc.  Ryoichi Bamba ha alle 
spalle una carriera in Canon ricca di successi: nei suoi 26 
anni in azienda ha collaborato per molti anni con Hajime 
Tsuruoka a Tokyo e poi in Europa. In precedenza Bamba 
ha lavorato anche in Canon Europe con il ruolo di Product 
Marketing e in Canon Italia come Director e General 
Manager per la divisione Office. Più di recente è stato re-
sponsabile della crescita record registrata dalla divisione 
copiatrici negli Stati Uniti, che ha contribuito a far conse-
guire alla Region il market share più elevato del gruppo 
Canon a livello globale.  Ryoichi Bamba sarà sostituito 
nel ruolo di US Vice President & General Manager dell’I-
maging Systems Group da Tamotsu Nakamura, attual-
mente Presidente & CEO di Canon Canada. 
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audience 2244 966 890 3638 2078 4017 5728 2194 

share 22.5 21.1 20.6 26.0 20.2 21.2 21.5 25.5 

 

audience 1123 542 389 1701 1087 1633 3518 978 

share 11.2 11.8 9.0 12.2 10.6 8.6 13.2 11.4 

 

audience 946 246 370 1073 1306 2121 2220 833 

share 9.5 5.4 8.6 7.7 12.7 11.2 8.3 9.7 

Totale  
Mediaset 

audience 4313 1754 1649 6412 4471 7771 11466 4005 

share 43.2 38.3 38.2 45.8 43.4 41.0 43.0 46.6 

 

audience 2160 1324 1100 2665 1893 5176 5804 1354 

share 21.6 28.9 25.5 19.0 18.4 27.3 21.7 15.8 

 

audience 962 309 420 1843 1188 1089 2534 946 

share 9.6 6.7 9.7 13.2 11.5 5.7 9.5 11.0 

 

audience 830 267 385 1148 624 1935 2362 597 

share 8.3 5.8 8.9 8.2 6.1 10.2 8.8 6.9 

Totale Rai 
audience 3952 1900 1905 5656 3705 8200 10700 2897 

share 39.6 41.5 44.1 40.4 36.0 43.3 40.1 33.7 

 

audience 290 210 112 360 367 458 797 262 

share 2.9 4.6 2.6 2.6 3.6 2.4 3.0 3.0 

 
audience 527 326 215 622 588 956 1387 457 

share 5.3 7.1 5.0 4.4 5.7 5.0 5.2 5.3 

 
audience 813 324 414 859 1105 1473 2037 801 

share 8.1 7.1 9.6 6.1 10.7 7.8 7.6 9.3 
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