
Siamo Innocenti 
 
Il Milan lancia la sua Web Tv. Un nerazzurro eccellen-
te diventa partner di una agenzia di comunicazione. 
Gianni Rivera siede da tempo sui banchi del Parla-
mento, dove hanno fatto comparse anche Mauro e 
qualche altro collega di centrocampo; Vialli, Bergomi 
& co. conducono trasmissioni di successo. Del Piero, 
Cannavaro e Ferrara sono solo alcuni dei testimonial 
pubblicitari capaci anche di recitare, e non solo di 
dire “Fate come Me!”, come avveniva in passato. A 
parte qualche tentativo in direzione opposta, tipo Ge-
ne Gnocchi tesserato per il Parma a.c. come mezza-
punta classica, pare proprio che lo sport stia inva-
dendo il mondo della comunicazione e dell’enterten-
ment in modo massiccio e perfino competente. Un 
assalto a cui non eravamo preparati, e che probabil-
mente si concluderà con la nomina a direttore creati-
vo della JWT di Roberto Mancini. Uno che in quanto a 
capacità di invenzione, da giocatore come da allena-
tore, può dare lezioni a fior di copywriter. Perfino E-
manuele Pirella, in tempi non sospetti, alla domanda 
“cos’è la creatività?” rispondeva quietamente: “Un 
gol di Baggio”: Niente in contrario quindi alla mobili-
tà sociale e lavorativa nel nostro mondo delle idee. 
Anche se in questo caso stiamo parlando di miliardari 
e non di stagisti appena usciti dallo IED. Ma se siamo 
disposti a condividere la scrivania con chi ci deliziava 
fino a pochi minuti prima con dribbling armoniosi, non 
vorremmo che si pensasse che i calciatori ci sostitui-
scono perché siamo diventati improvvisamente broc-
chi. Siamo innocenti, come dice Figo nell’intervista di 
Magistrali (riferendosi però all’Inter). Creativi inno-
centi, e vittime della società dell’immagine. Che, Male-
dizione, proprio Noi abbiamo contribuito a creare.  
(pasquale@spotandweb.it) 
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Intervista a Michele Adt, Direttore Marketing&Comunicazione.  
  

Metis è sempre in movimento.  
Otto anni di strategie di un Brand 

di Fabio Muzzio 
E’ sicuramente interessante appro-
fondire le iniziative comunicative del-
le aziende, quali strategie utilizza per 
farsi conoscere e conquistare fette di 
mercato, in questo caso relative a 
quello del lavoro temporaneo. Da qui 
l’intervista con Michele Adt (nella 
foto), al quale abbiamo chiesto co-
me Metis si sia mossa in questi anni. 
Esistono differenze di approccio 
comunicativo nel campo del lavo-
ro temporaneo?  
“Direi proprio di sì, per esempio,negli 
spot: nel mondo anglosassone si può 
anche scherzare sul mondo del lavo-
ro e su chi lo ricerca; in Italia è total-
mente diverso, l’argomento è vissuto 
con un approccio più serio”. 
In quale modo Metis è diventa-
ta una realtà così importante in 
Italia? 
“Metis è un’azienda che opera in un 
settore che festeggia nel 2008 i dieci 
anni di attività. Le prime agenzie 
hanno iniziato nei primi giorni del 
1998, non appena il Ministero del 
lavoro diede seguito alla legge 196 
approvata l’anno precedente. Metis, 
invece, è nata nel 2000, partendo, 
quindi, con due anni di ritardo rispet-
to ai concorrenti e con diversi svan-
taggi competitivi: quando siamo en-
trati non solo eravamo la quaranta-
cinquesima azienda ad affacciarsi sul 
mercato del lavoro temporaneo, ma 
ci dovevamo confrontare sia con le 
aziende italiane già conosciute e che 
avevano intrapreso questa attività, o 
partendo da una precedente presen-
za nel campo della ricerca e selezio-
ne del personale, oppure in quella 
della gestione paghe, sia con le mul-
tinazionali straniere, che erano arri-
vate in Italia dopo una consolidata 
esperienza all’estero e con un Brand 
già molto conosciuto”.  
Qual è l’assetto societario di Metis?  
“La nostra azienda è nata per volon-
tà di Unicredito, Pam e Generali e tre 
famiglie di imprenditori, Margoni, 
Pecci e Vittorelli, che hanno dato vita 
a una nuova attività, iniziata da zero. 

Nel 2000, per far conoscere il nostro 
Brand, avevamo due strade: o segui-
vamo una strategia con una grossa 
campagna pubblicitaria oppure utiliz-
zavamo la strada delle sponsorizza-
zioni. Abbiamo seguito la seconda, 
indirizzandoci verso lo sport, legan-
dola alla nostra filosofia, visto che 
nel logo abbiamo un uomo che corre 
e il nostro slogan recita ‘Lavoro in 
movimento’”.  

Strada che è risultata vincente? 
“Il percorso è stato segnato da una 
continua crescita, tanto che se ab-
biamo chiuso il 2007 con 130 filiali 
sparse su tutto il territorio nazionale 
e nel 2008 abbiamo già previsto di 
superare quota 150. Metis, però non 
ha sponsorizzato solo sport, ma si è 

dedicata anche a inserire il proprio 
marchio anche in eventi culturali (in 
particolare legati alla pittura con di-
verse mostre tra cui  America! Storie 
di pittura dal nuovo mondo, che si 
chiuderà il prossimo 4 maggio al mu-
seo di Santa Giulia di Brescia. Inoltre 
non trascuriamo le iniziative sociali 
testimoniate dalle partnership con la 
comunità di San Patrignano ed E-
mergency”. 

Lo sport rimane per 
voi il canale privile-
giato? 
“Direi proprio di sì, 
tanto che abbiamo 
utilizzato strategie di 
marketing emozionale, 
come portare i nostri 
clienti a vedere il mo-
tomondiale diretta-
mente sulle piste. In 
proposito – sottolinea 
Adt - la nostra presen-
za si lega a diverse 
discipline: dopo l’espe-
rienza come main 
sponsor di Varese dal 
2001 a 2004 nel ba-
sket, abbiamo deciso 
di differenziarci; la più 
importante è nel mo-
tomondiale con la 
sponsorizzazione di 
due team, il Metis Gi-
lera, che è quello uffi-
ciale e il Campetella 
Racing, che nasce dal-
l’iniziativa di un im-
prenditore e si avvale 
sempre della motoriz-
zazione della casa ita-
liana, ma sottolinerei il 
legame creatosi negli 
ultimi due anni con la 

Squadra Corse Fiat Abarth, Campio-
ne del mondo rally, e la nostra pre-
senza nel calcio, con Inter, Juventus, 
Atalanta e Torino, e nel basket con 
Fortitudo Bologna, Benetton Treviso...  
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Intervista a Michele Adt, Direttore Marketing&Comunicazione.  
  

Metis è sempre in movimento.  
Otto anni di strategie di un Brand 

...e Snaidero Udine”.  
Lo sport, quindi, diventa un dop-
pio punto di incontro? 
“Direi proprio di sì, queste strategie 
si dimostrano più duttili, tenendo 
conto che il nostro target sono sia le 
aziende, quindi con una comunica-
zione B2B, che i lavoratori, che nella 
maggioranza dei casi sono giovani, 
tanto che il 60% ha un’età compresa 
tra i 18 e i 29 anni. 
Lo sport si adatta bene al nostro 
Brand e devo dire che in questi anni 
si è anche molto evoluto, soprattutto 
dal punto di vista B2B, con la crea-
zione di aree vip nelle strutture dove 
si svolgono gli eventi, mentre le 

squadre di calcio, per esempio, orga-
nizzano momenti di incontro tra gli 
sponsor che possano interagire fra 
loro arrivando anche a realizzare dei 
comarketing”. 
Avete iniziative mirate per lo 

sport?  
“Sì, Metis, a testimonianza della sua 
vicinanza a questo mondo, ha crea-
to, a partire dal 2003, Partis, una 
struttura in continua crescita che si 
occupa di reclutare personale per gli 
eventi sportivi. Oggi Partis – conti-
nua il Direttore M&C - è partner del 
CONI e lavora anche alla formazione 
degli stewart”.  
Quali altre iniziative avete in-
trapreso? 
“Il nostro investimento marketing è 
teso alla realizzazione di eventi con 
le aziende, in particolare con i re-
sponsabili del Personale, affinché 
conoscano i nostri servizi, oppure a 
vere e proprie campagne educational 
nelle scuole e nelle Università per 
orientare i più giovani al mondo del 

lavoro. Non viene nemmeno trascu-
rato il lavoro di Pubbliche Relazioni, 
visto che trattiamo un ambito regola-
to da leggi, ben tre negli ultimi dieci 
anni, più altre leggi intermedie. Que-
sto avviene attraverso convegni o 

con altre iniziative di direct marke-
ting. In alcune occasioni abbiamo 
“portato” il nostro marchio nelle me-
tropolitane, mezzi pubblici, che tro-
viamo molto indicati a Metis, per di-
namicità e vicina a chi viaggia, i la-
voratori alla fine”. 
Un’ultima domanda: Gilera e il 
motomondiale 
“Gilera è un marchio storico al quale 
siamo legati ormai da ben sei anni, 
tanto che abbiamo creato un co-
brand: insieme comunichiamo l’ita-
lianità in due modi diversi, loro sono 
la parte storica e affascinante, noi 
quella giovane che si confronta con 
le multinazionali. Il team è total-
mente italiano e i colori utilizzati 
sono quelli della nostra bandiera. Il 
motomondiale è uno sport è forte-

mente cresciuto in 
questi anni e rimane 
uno dei pochi non 
criptati, anche se i 
contenuti a paga-
mento sono il futu-
ro. E non nascondo 
che il poter vedere 
in chiaro gli eventi 
delle moto ci dà una 
grande visibilità. 
Mediaset ha creato 
con Italia 1 un 
format molto effica-
ce che cattura gli 
ascoltatori. Il moto-
mondiale – conclude 
il Direttore M&C - 
che è meno genera-
lista dal punto di 

vista del tifoso rispetto a F1 e cal-
cio, è ormai il terzo sport per segui-
to e ha un target molto giovanile, 
complici anche alcuni fenomeni co-
me Valentino Rossi”. 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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Selle Italia  
corre  

con Primadv 
Primadv firma la nuova campagna 
pubblicitaria di Selle Italia, storica 
azienda italiana leader nel mondo per 
la  produzione di selle per bicicletta. 
La forza e il coraggio, l’eroismo e la 
sfida, caratterizzano i più grandi fuo-
riclasse del ciclismo che, da sempre, 
Selle Italia accompagna nel loro per-
corso verso il successo.  
Primadv ha proiettato quegli elementi, 
che fanno la stoffa dei campioni, nel 
mondo combattivo dell’antichità, sull’-
onda degli ultimi film storici, record 
d’incassi, come 300, Troy e Il Gladia-
tore. ‘Preparatevi alla gloria! è il 
claim, tributo all’eroica audacia dei 
protagonisti del film 300, trasferita 
per analogia ai grandi professionisti 
del ciclismo, come Alessandro Ballan 
e Damiano Cunego del Team La-
pre; sono rappresentati nel visual con 
slancio epico in veste di valorosi cen-
turioni romani: ‘si preparano alla glo-
ria’ delle prossime sfide, grazie al 
partner tecnico sempre vincente nell’-
ottenere le migliori prestazioni e il 
massimo comfort di chi pedala. 
La campagna stampa è on air da 
febbraio sulle riviste di settore, in 
Italia e nel resto del mondo.  
La direzione creativa è di Wilmer 
Travagliati che per l ’occasione ha 
curato anche l ’art direction.  
La fotografia è realizzata da Simone 
Nervi. 
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di Benedetta Magistrali 
 
Se ne sta seduto sopra un alto sgabello ed elegantemen-
te in attesa che tutto sia pronto per iniziare al Park Hyatt 
di Milano. Luis Figo, calciatore di fama internazionale e 
attuale ala destra nell'Inter, si accinge, infatti, a raccon-
tare la sua ultimissima avventura in un settore tutto nuo-
vo: quello della comunicazione. Nuovo perché non si trat-
ta di fare da testimonial a qualche prodotto di tendenza, 
ma  di  mettersi in gioco accanto a chi la comunicazione 
è abituato a farla. Del resto Figo, con una scelta simile, 
non fa altro che continuare a distinguersi da molti suoi 
colleghi che restano aggrappati al mondo dei prodotti o, 
più semplicemente, al pallone. In questa inusuale avven-
tura lo si vede abbandonare tattiche di gioco per appren-
dere e perseguire nuove strategie di comunicazione come 
socio dell'agenzia People and Partners. “Il fatto di aver 
avuto Luis Figo come socio della nostra agenzia nasce da 
un incontro casuale”, racconta l'amministratore delegato 
Cinzia Lampariello che siede accanto al calciatore, “In 
una serata trascorsa con amici ci siamo ritrovati a parlare 
di amore per lo sport, di arte e di comunicazione. Abbia-
mo così deciso di unire le nostre competenze in questo 
campo che è in continua evoluzione: perché in questa era 
liquida, ciò di cui più si sente il bisogno, è la costruzione 
di progetti di comunicazione solidi”. Luis annuisce e fa un 
sorriso a metà, quasi sente di doversi giustificare e dice: 
“In questo giorno un po' diverso, inizia per me un'avven-
tura nel mondo della comunicazione; penso che la comu-
nicazione sia il futuro in relazione alla gente, appartiene 
ad ogni essere umano. Poi certo, avendo sempre fatto 
solo il testimonial, non sono un esperto, ma attraverso la 
professionalità di questa agenzia potrò avere il giusto 
supporto per imparare”. In fondo poi, nelle tecniche di 
formazione  molto si allaccia al concetto di team e al fare 
squadra in genere e sicuramente Figo può già portare il 
suo contributo in questo. Il primo progetto della People 
and Partners con accanto il giocatore sarà quello di am-
pliare l'azienda su altri territori. Entro fine anno sarà a-

perta una nuova sede in Spagna e “ È prevista l'apertura 
anche di una sede in Portogallo e di una in Argentina”, 
prosegue Cinzia Lampariello, “Esprimendoci attraverso 
valori culturali, vorremmo sfondare in quei Paesi che so-
no a noi affini portando un servizio non integrato, ma 
davvero liquido, che sappia modellare stando all'interno 
del contenitore. Questo significa innanzitutto essere stra-
tegici, avere un'attenzione particolare al mercato e alla 
cultura, e avere intuizione per quel che dovrà succedere 
in futuro”. Luis Figo, dopo aver ricordato che il suo con-
tratto con l'Inter scadrà in maggio, si dichiara pronto a 
muoversi fra Spagna, Italia e Portogallo per portare a 
termine i nuovi progetti. A proposito, per tutti gli interisti 
come me, Figo dice di star bene ed è pronto per tornare 
a giocare. “Ma Luis, cosa faresti per migliorare un po' 
l'immagine della nostra squadra che ultimamente è un 
po' stropicciata?”. Si mette a ridere e dice: “Siamo inno-
centi! E poi non siamo un Team così creativo!”. In fondo, 
è ancora un giocatore dell'Inter. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Luis Figo socio di People and Partners 
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Le collezioni Lancetti dei decenni ’70 e 
’80 torneranno a sfilare in occasione 
della trasmissione “I Migliori Anni” con-
dotta da Carlo Conti che si terrà in pri-
me time domani 16 Febbraio su Rai U-
no. Un sguardo rivolto al vintage made 
in Italy, una sfilata di dodici meravigliosi 
abiti tratti dall’archivio storico della 
Maison Lancetti, capaci di raccontare 
l’immagine della moda degli anni ’70 e 

’80. Per l’occasione sfileranno modelli 
con tessuti stampati ispirati a pittori 
come Picasso, Matisse, Kandinsky, crea-
zioni capaci di precorrere i tempi, antici-
patori delle tendenze degli anni a venire 
sino ai giorni nostri. La forza del colore 
abbinata a tessuti come la georgette di 
seta, la crêpe de Chine e la seta lamé, 
creano un’esplosione di stampe deline-
ando la moda della “Femme en fleure” 
tipica degli anni ’70. Invece per gli anni 
’80 trionfano i volumi e le forme enfatiz-
zate che rimandano all’ideale della 
“Femme broderie”. 

La magia Disney incontra la tradi-
zione fumettistica giapponese e 
così arrivano i Disney Manga, una 
collezione di storie che costituisce 
una vera e propria rivoluzione nel 
mondo dei fumetti di casa Disney: 
è la prima volta, infatti, che le 
avventure di Topolino e company 
si ispirano esplicitamente alla tra-
dizione grafica del Sol Levante. 
Disney Manga  è 
una collana con 
cadenza mensile 
che ripropone 
storie e perso-
naggi dei fumetti 
e dei cartoon Di-
sney reinterpre-
tati da artisti 
giapponesi, che 
sono stati formati 
da Accademia 
Disney e oggi col-
laborano con i più 
importanti editori 
giapponesi.  
“E’ un caso per-
fetto di quella 
che si definisce 
crosspollination 
- ha detto Gian-
franco Cordara, 
caporedattore e 
curatore del pro-
getto - ovvero, provando a tradur-
re, ‘impollinazione incrociata’. 
Due universi mitici, due pozzi del-
l’immaginario straordinari, quello 
Disney e quello Manga che si con-
taminano a vicenda, trasforman-
dosi, ma senza snaturarsi”. Dopo 
i quattro volumi dedicati a Kin-
gdom Hearts, i prossimi titoli Di-
sney Manga saranno: Witch, vol. 
1 e 2, Finding Nemo, Monster 
Inc./Lilo &Stitch.  
“Finalmente questi titoli - ha preci-
sato Cordara - che gli appassionati 
di manga conoscevano e richiede-
vano da tempo, saranno disponibili 
anche in Italia, in una versione 

adattata curatissima e totalmente 
fedele all’originale. Sarà una gran-
de occasione per gli appassionati di 
fumetto giapponese di avvicinarsi, 
o ri-avvicinarsi alle pubblicazioni 
Disney. E per gli appassionati Di-
sney di gettare un ponte verso l’u-
niverso manga”. Disney Manga 
sarà inoltre anche su internet! Sul 
sito www.disneymanga.it tutti gli 

appassionati po-
tranno trovare 
notizie e curiosi-
tà sul manga in 
edicola, scaricare 
wallpaper e sco-
prire tutto sui 
personaggi delle 
diverse storie. 
Per il lancio della 
collana è stata 
pianificata una 
campagna stam-
pa sulle testate 
specializzate di 
fumetto come 
Scuola di Fu-
metto, Fumo di 
China e Fumet-
to, sulle testate 
in target di 
Sprea Editore e 
su diverse te-
state Disney. E’ 

stato poi pubblicato un pubblire-
dazionale sul numero di Anteprima 
(Panini) di dicembre e veicolato 
un primer con il numero di Ante-
prima di gennaio, con The Games 
Machine (Sprea) di gennaio e con 
Topolino del 30 gennaio. Sono 
previste anche attività promozio-
nali nelle edicole e nelle fumette-
rie, con locandine e maxi-
fustellati. Infine, nella campagna 
di lancio della collana sono stati 
coinvolti anche gli abbonati, che 
hanno ricevuto la promocard in-
sieme a Topolino ed è stata previ-
sta anche una newsletter, inviata 
a oltre 30.000 contatti. 

Disney in stile manga Le collezioni  
Lancetti ’70 e ’80 
sfilano su Raiuno 
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Torna on air, con una 
nuova campagna stampa 
firmata D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO una 
delle eccellenze che da 
sempre connota il mar-
chio automobi l ist ico 
BMW, il programma di 
usato garantito BMW 
Premium Selection che, 
in questo caso, si foca-
lizza sulle qualità della 
Serie 5. 
BMW Premium Selection 
è l’esclusivo programma 
che contraddistingue le 
migliori vetture usate 
BMW. Tutte le auto che 
entrano a far di questo programma, infatti, hanno meno 
di 5 anni e 120.000 km, sono accuratamente seleziona-
te, vengono sottoposte a 92 controlli di efficienza, so-
no garantite fino a 24 
mesi e sono disponibili 
anche con Manutenzione 
P r o g r a m m a t a  B M W 
Premium Selection. 
Alla base della campagna 
stampa c’è sempre la fir-
ma dell’agenzia guidata 
da Luca Lo Presti che, con 
classe ed un tocco d’iro-
nia, esalta la straordina-
rietà del modello della 
casa bavarese attraverso 
una copy ad di forte im-
patto. Pur trattandosi di 
auto usate, infatti, le 
BMW Serie 5 rappresen-
tano vetture dall’elevata 

desiderabilità e, grazie 
alle garanzie offerte da 
BMW Premium Selection, 
conservano il loro alto 
valore nel tempo. L’idea 
alla base della campagna 
gioca sulla rappresenta-
zione concettuale del rap-
porto tra il guidatore e la 
propria auto, metaforica-
mente associato a quello 
tra un uomo e una don-
na: così le 2 head line 
recitano: “Il secondo a-
more non si scorda mai.” 
e “Non c’è ragione di es-
sere gelosi del suo passa-
to.”, sottolineando il con-

cetto che, in amore così come per una Serie 5 usata, 
non importa essere i “secondi”. 
L’idea creativa è stata realizzata sotto la direzione cre-

ativa di Gianpietro Vigo-
relli, dall’art director Pie-
tro Mandelli e dal 
copywriter Valentina A-
menta. La pianificazione 
della campagna è stata 
curata dal Centro Media 
Carat e prevede uscite su 
stampa quotidiana locale 
a partire dalla fine di 
gennaio 2008. 
CREDITS 
Direzione Creativa:  
Gianpietro Vigorelli 
Art Director:  
Pietro Mandelli  
Copywriter:  
Valentina Amenta 

DLVBBDO firma la nuova BMW Premium Selection 

Anno 4 - numero 30 
venerdì 15 febbraio 2008 - pag.7 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


Corriere Motori  in edicola con il Corriere della Sera 
Lunedì 25 febbraio i lettori avranno 
in omaggio con il Corriere della Sera 
il secondo numero di Corriere Moto-
ri, il supplemento mensile dedicato 
al mondo delle auto e dei motori. Il 
nuovo numero avrà una foliazione di 
72 pagine. 
Dopo il successo del primo numero, 
in edicola lo scorso 3 dicembre, Cor-
riere Motori sarà in edicola l'ultimo 
lunedì di ogni mese, con dieci uscite 
l'anno, esclusi gennaio e agosto. 
Il supplemento motori del Corriere 
della Sera, interamente realizzato 
dalla nuova redazione motori guida-
ta da Maurizio Donelli, sfrutta piena-
mente le opportunità offerte dal 
grande formato full color, dando 
spazio alle immagini e alla grafica. 
La cover story del numero di feb-
braio è dedicata alla nuova Lancia 
Delta, presentata insieme alle altre 
novità, 500 Abarth e Alfa Romeo 8c 
Spider, che il gruppo Fiat propone al 
Salone di Ginevra (6-16 marzo). 

Nella sezione Prove sono presenta-
te, con foto esclusive, le auto te-
state per i lettori del Corriere Moto-

ri: Bmw M3, Opel Agila, Toyota Rav 
Crossover,  Laguna, Bravo e Ma-
zda2 vengono descritte e votate 
con una scheda tecnica che analiz-
za prezzo, prestazioni, consumi, 
comfort e design.  
Il dossier di questo numero è dedi-
cato alle station wagon, con focus 
sulla Mercedes classe C, la Ford 
Mondeo familiare e altre 10 SW.  
Oltre  alla hit parade delle prime 10 
auto più vendute per ogni categoria 
(15 le categorie considerate), in 
questo numero è presentata anche 
la classifica delle auto più ecologi-
che presenti sul mercato. 
La campagna stampa di lancio del 
nuovo Corriere Motori è declinata 
sulle testate del Gruppo RCS men-
tre lo spot pubblicitario verrà tra-
smesso sul circuito Sit.com nel we-
ek-end che precede l'uscita in edi-
cola. L'intera campagna pubblicita-
ria è stata realizzata dall'agenzia 
Zampe Diverse.  

Fino al 2 giugno 2008, Palazzo Reale di Milano ospiterà 
la mostra “Balla. La Modernità Futurista”. Promosso dal 
Comune di Milano e da Skira Editore, all’evento parteci-
pa Alfa Romeo in qualità di Official Sponsor conferman-
do il suo legame con i valori del Futurismo italiano: ve-
locità, modernità, innovazione, bellezza e dinamicità. 
Così, dopo essere stato partner nel 2006 della mostra 
“Boccioni, pittore, scultore futurista”, il brand Alfa Ro-
meo accompagna ora la retrospettiva dedicata a colui 
che fu il suo maestro: Giacomo Balla.  In occasione del 
vernissage di ieri e fino a domenica, i visitatori di “Balla. 
La Modernità Futurista” potranno ammirare anche una 
vera e propria “Opera d’arte in movimento” realizzata 
dal Centro Stile Alfa Romeo: l’Alfa 8C Competizione. 
Infatti, nella piazzetta di Palazzo Reale è stato allestito 
un innovativo concept espositivo al cui interno è rac-
chiuso un esemplare dell’affascinante Gran Turismo e 
dove i visitatori potranno anche assistere alla video-
installazione WalkTrueColor’s: un percorso emozionale 
di 90 secondi, ispirato alla 8C Competizione, in cui lo 
spettatore vive l'esperienza dinamica del "viaggio" at-
traverso la scomposizione geometrica di forme in movi-
mento, di vertiginose cromie, di luci e contrasti che ri-
chiamano da vicino i valori e i principi del Movimento 
Futurista italiano.  L’appuntamento con la mostra “Balla. 
La Modernità Futurista” rappresenta per Alfa Romeo una 
nuova tappa di un percorso nel mondo dell’arte iniziato 
nel 2005, con il lancio di Alfa Brera, e proseguito con 
numerose partnership con le più importanti mostre e 

fiere d’arte moderna e contemporanea: dalla Fiera Artis-
sima di Torino ad Arte Fiera a Bologna, dal MiArt fino 
alla mostra di Julian Schnabel. Dunque, un importante 
progetto di marketing culturale che continua incessante: 
per esempio, Alfa Romeo sarà Main Sponsor di “Scoprire il 
Design. La collezione von Vegesack”, una mostra inserita 
nel programma di “Torino World Design Capital 2008” che 
sarà ospitata presso la Pinacoteca Giovanni e Marella A-
gnelli di Torino dal 20 marzo al 6 luglio 2008.  
“Il territorio dell'Arte - ha detto Luca De Meo, Ammini-
stratore Delegato di Alfa Romeo Automobiles - massi-
ma espressione di una cultura estetica senza tempo, è 
fonte d’ispirazione creativa e rappresenta il contesto 
privilegiato per incontrare e dialogare con un pubblico 
di persone attente alla bellezza e alla sostanza di con-
cetti e valori quali creatività e innovazione, alla base di 
un’opera d'arte così come al progetto di un’automobi-
le”. In contemporanea all’esposizione a Palazzo Reale, 
la mostra avrà anche una vita virtuale in Second Life, il 
mondo tridimensionale che ha rivoluzionato Internet. I 
capolavori di Giacomo Balla saranno ospitati nell’isola 
di Style Magazine, il mensile del Corriere della Sera. 
Gli avatar-visitatori potranno ammirare i dipinti in 
versione virtuale, una perfetta riproduzione dell’Alfa 
8C Competizione e la video-installazione WalkTrue 
Color's all’interno dell’Art Exhibition Center di Alfa 
Romeo, lo spazio espositivo virtuale sponsorizzato dal 
Brand dove vengono organizzati eventi e visite guidate 
con esperti e critici d’arte.  

Alfa Romeo nella Modernità Futurista di Balla 
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TIMtribù riempie Roma per il Volemose bbene 
Mercoledì 13 febbraio, alle ore 1-
7.00, oltre mille persone hanno 
invaso gioiosamente Campo dei 
Fiori a Roma, in occasione del Vo-
lemose bbene, la festa di “non-san 
Valentino” che ha scatenato un 
rito collettivo per celebrare la TIM-
tribù, il più importante social 
network di telefonia mobile.  Per 
questo i partecipanti si sono offerti 
l’un l’altro pacchi e al grido di 
“Volemose bbene!”, tutti hanno 
aperto il loro pacco, in un tripudio 
di gioia, tra ricariche telefoniche, 
gadget e, per i più fortunati, tele-
foni cellulari. Con questa operazio-
ne TIM conferma il suo impegno e 
la sua creatività nell’ambito del 
marketing innovativo e non conven-
zionale, perseguendo con coerenza 
una strategia che ha portato TIMtri-

bù a diventare uno dei brand di rife-
rimento per i giovani italiani.  
Ha dichiarato Dino Furgione, che nel 
marketing TIM si occupa di marke-

t i n g  non  c onvenz i ona l e : 
“Abbiamo scelto di essere sempre 
più vicini alle autentiche tribù 
metropolitane e alla realtà quoti-
diana dei ragazzi. Una scelta che 
sta dando i suoi frutti e che inten-
diamo confermare per il futuro.” 
L’operazione “Volemose bbene” è 
stata ideata e gestita dall’agenzia 
pubblicitaria milanese Caleidos 
Teenagency attraverso la sua di-
visione specializzata nella comu-
nicazione ai giovani e non con-
venzionale. Caleidos Teenagency 
è stata premiata come migliore 
agenzia nella categoria Guerrilla 
marketing agli ultimi NC Awards, 

i premi della nuova comunicazione. 
I video e le foto dell’evento saranno 
presto disponibili sul sito volemo-
sebbene.org e su timtribu.it. 
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Il sito internet dell’Agenzia di Stampa 
Nazionale Asca www.asca.it entra uffi-
cialmente nell’offerta di spazi pubblici-
tari della concessionaria ADVIT. Con 
questa importante acquisizione ADVIT 
si riconferma tra i protagonisti italiani 
del mercato pubblicitario internet, gra-
zie all’offerta di un network di siti in 
concessione altamente profilato e con-
traddistinto da un’audience attenta ed 
esigente. In particolare, grazie all’ac-
quisizione di www.Asca.it, ADVIT po-
tenzia l’offerta del canale Business con 
la creazione di una prestigiosa sezione 
News che si affianca al collaudato ca-
nale ICT. L’agenzia di Stampa Asca è 
da 40 anni punto di riferimento per 
chiunque necessità di un’informazione 
chiara e tempestiva. L’informazione in 
tempo reale di Asca risponde proprio 
all’esigenza di informazione puntuale 
ed efficace che il target Business ri-
chiede: un target che attraversa ogni 
settore produttivo. ‘’Asca, la prima a-
genzia di stampa italiana su internet, 
con un pubblico ormai consolidato e in 
crescita nell’area dei media e del busi-
ness – ha rilevato il Direttore Claudio 
Sonzogno – punta ad allargare l’au-
dience delle sue notizie veloci e affida-
bili soprattutto a coloro che devono 
prendere decisioni immediate tanto 
negli investimenti che negli acquisti.’’ 
“Oggi aggiungiamo un diamante alla 
nostra collezione di siti di qualità - ha 
dichiarato Massimiliano Flotta, Socio 
fondatore e Responsabile Strategia e 
Sviluppo di ADVIT, ribadendo - la co-
modità per il planner di poter pianifica-
re in una unica soluzione il meglio dei 
siti business italiani”.  

POPAI, l'Associazione Internazionale punto di riferimento per il Marketing at 
Retail, parteciperà a EuroShop 2008, l’appuntamento internazionale con il 
retail marketing e la più importante manifestazione di settore, che si terrà a 
Dusseldorf dal 23 al 27 febbraio 2008. Ogni giorno, presso il Forum Space 
all’interno del Popai Village, dalle 11.00 alle 16.00, un programma di confe-

renze dedicato ai soci e ai visita-
tori, mentre lunedì 25 Febbraio a 
partire dalle ore 11.00, avrà luo-
go il forum intitolato “Everything 
to do with Digital Signage – new 
medium at the Point of Sale” re-
lativo al Digital Signage, il nuovo 
mezzo di comunicazione con 
contenuti e messaggi digitali sul 
punto vendita 

Asca.it nel 
network di ADVIT 

Cosabella ha firmato un accordo con 
HBO per realizzare le nuove collezio-
ni di lingerie “Sex and the City” ispi-

rate alla serie televisiva americana. 
L’idea nasce dalla lunga e consolida-
ta relationship tra Cosabella e le 

quattro protagoniste 
che già da anni indos-
sano i capi dell’azienda 
di Miami. Questa pri-
ma collezione sarà 
composta da quattro 
linee ognuna dedicata 
a un personaggio: 
Carrie, Samantha, 
Charlotte e Miranda. 
La collezione presenta 
una selezione di linge-
rie di lusso e di capi  
loungewear con un 
forte accento fashion e 
verrà lanciata ad aprile 
2008 in alcuni negozi 
esclusivi e diverse 
boutique selezionate in 
tutto il mondo.    

Cosabella: accordo con HBO  
per le collezioni Sex and the City 

Life Coach Lab, la 
pr ima coaching 
company fondata in 
Italia nel 2001 da 
Giovanna D’Alessio, 
lancia oggi una nuo-
va sfida: leadersli-
ne@lifecoachlab.com, una linea diretta con gli executive 
coach che risponde in tempi immediati alle questioni di 
management e gestione della leadership aziendale. Scri-
vendo al sito infatti, un team di coach specializzato nell’-

area corporate darà in tempi immediati una risposta, for-
nendo strumenti e spunti di riflessione utili per sviluppare 
nuovi approcci, nuovi punti di vista e per aiutare a foca-
lizzare meglio abilità e strategie. 

Linea diretta con Executive Coach 

POPAI partecipa a EuroShop 
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Comunicattore realizza la campagna Alfa Lum 
Il lancio della nuova campagna 
pubblicitaria del brand Alfa Lum, 
azienda produttrice di serramenti e 
realizzata da Comunicattore srl, 
agenzia di pubblicità di Milano, si 

sviluppa attraverso un articolato 
media mix, capace di creare una 
pressione incisiva, che raggiungerà 
l’apice nei momenti più significativi 
del mercato incentivando la vendita 
e la relazione con il cliente finale.  

Oltre ad una pianificazione Tv, che 
prevede un flight di 5 mesi dell’emo-
zionante spot girato nel 2007 dal noto 
regista americano David Incorvaia, si 
è deciso di investire in modo impor-

tante sul canale radio: una multisog-
getto di 4 spot, firmati da Comunicat-
tore srl e prodotti da Push Pull, on air 
da febbraio per 15 settimane sulle 
radio del circuito nazionale CNR. 
“Credo che in un certo senso Comu-

nicattore abbia portato Alfa Lum 
nel 2007 ad essere un precursore 
del settore porte e finestre sul me-
dia della radio – ha commentato 
l’Ad Federico Attore analizzando il 

lavoro svolto – e anche 
nel 2008 abbiamo voluto 
fortemente puntare su 
questo mezzo, rinnovando 
l’immagine dei prodotti 
con marchio Alfa Lum. Ne 
è significativo il fatto che 
a seguito della nostra pia-
nificazione molti altri mar-
chi concorrenti abbiano 
incominciato a seguirci 
pianificando sulla radio.” 

Il media mix prevede inoltre una 
campagna stampa per quanto ri-
guarda le riviste con target pretta-
mente consumer e una campagna 
che trasformerà in vetrine i mezzi 
pubblici della città di Milano. 

StepStone, leader in Europa nel recruiting on-line, sarà 
on air da lunedì 18 febbraio con una campagna radiofo-
nica di 21 giorni, che sarà poi replicata con cadenza 
regolare durante tutto l’anno, dal tema “StepStone, il 
tuo lavoro ideale!”: un invito a visitare il sito StepSto-
ne.it per consultare le centinaia di annunci di lavoro 
delle aziende che sono alla ricerca di validi candidati. 
Per la campagna StepStone si è affidata a Nembo Radio 
Planning Agency, agenzia con una ventennale esperien-
za nella pianificazione radiofonica. “La novità creativa è 
nel messaggio forte che diamo: in qualunque posizione 

ci si trovi, quando ci si rende conto che in un determi-
nato contesto lavorativo il proprio valore non viene ri-
conosciuto, bisogna avere il coraggio delle scelte: ci 
sono luoghi di lavoro dove si può essere apprezzati. Noi 
vogliamo essere il punto d’incontro tra il candidato ide-
ale e il lavoro ideale” ha spiegato Filippo Loretoni, 
Country Manager di StepStone Italia. 

Nembo Radio 
Planning Agency  

per StepStone Vodafone ha celebrato gli oltre 100 vincitori del più grande 
concorso a premi mai lanciato nella telefonia mobile all’Au-
todromo Nazionale di Monza dove sono state consegnate le 
auto messe in palio per il concorso ‘100 SLK in 100 giorni’: 
100 prestigiose Mercedes-Benz SLK 200 kompressor e 3 
Mercedes-Benz ML 280 CDI. Roberto Larocca, Direttore 
della Divisione Consumer di Vodafone Italia, ha dichiarato: 
“Siamo felici di celebrare oggi gli oltre cento vincitori del 
Superconcorso 100 SLK in 100 giorni e c’e’ stata sin dall’i-
nizio una forte partecipazione dei nostri clienti e 3 milioni di 
utenti Vodafone hanno inviato SMS, scaricando contenuti 
multimediali come loghi e suonerie, per aggiudicarsi una di 
queste meravigliose auto”.  

Vodafone: premiazione 
100 SLK in 100 giorni 
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D a l l ’ i d e a 
creativa di 
Flavio Mar-
tucci, Art 
Director, e 
S t e f a n o 
Schedoni , 
Copywriter, 
è stato rea-
lizzato il 
film di 10”, 
on air dal 
17 febbraio 
per tre set-
timane sul-

le reti Publitalia, che, utilizzando Choco Leibiniz Latte co-
me prodotto protagonista, celebra l’unicità di gusto che 
tradizionalmente contraddistingue i biscotti Bahlsen. Bi-
scotti dal piacere talmente superiore da gustarsi in ogni 
momento: anche nel classico gioco del tris, invece di cer-
chi e crocette viene spontaneo utilizzare i Bahlsen, posi-

zionandoli alcuni sul lato cioccolato, altri sul lato biscotto.  
Il film, firmato da Ogilvy&Mather con la direzione creativa 
di Ro-
b e r t o 
Greco e 
con la 
regia di 
Franco 
Tassi, è 
s t a t o 
intera-
men t e 
real iz-
zato in 
3D e 
riporta 
in sce-
na do-
po anni la marca che fece storia con lo spot “Il signore 
vuole un Bahlsen”.  
La pianificazione media è a cura di Carat Italia. 

Bahlsen torna in TV con Ogilvy&Mather 

Di Ansys e Speedo il costume più veloce  
Speedo, azienda numero uno al 
mondo nelle marche di indumenti 
per il nuoto, ha presentato LZR RA-
CER®, il costume più veloce del 

mondo, risultato di tre anni di ricer-
ca e sviluppo da parte del team R&D 
Aqualab di casa Speedo, il quale si è 
avvalso di una serie di partner glo-
bali, tra cui l’agenzia spaziale NASA, 
il team scientifico dell'Australian 
Institute of Sport , Comme des Ga-

rçons e infine del leader mondiale 
nel software computer-aided engi-
neering (CAE) Ansys che ha messo 
a disposizione il CFD, un software in 

grado di simulare e testare flussi 
d’aria e liquidi, tra cui l’attrito e lo 
spostamento dell’acqua attorno al 
corpo del “nuotatore virtuale”. “Per 
noi la ricerca e sviluppo riveste un 
ruolo fondamentale e abbiamo effet-
tuato un investimento multimiliona-

rio per lo sviluppo di Speedo LZR 
RACER” ha dichiarato David Robin-
son, co-president di Speedo. Con 
una presentazione hi tech in con-

temporanea mondiale a Sydney, 
Tokyo, Londra e New York, rivolta a 
un pubblico composto da media e 
appassionati di nuoto, l’americano 
Michael Phelps ha esibito il nuovo 
LZR RACER prodotto da Speedo: “Mi 
fa sentire un razzo". 
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E’ stata affidata all’agenzia italiana del gruppo Euro 
RSCG la creatività della nuova campagna TV per la Citro-
ën C4 Picasso. Ideata dalla coppia creativa di Euro RSCG 
Milano composta da Laura Trovalusci (art) e Francesca 
De Luca (Copy), sotto la direzione creativa di Giovanni 
Porro, il film, realizzato da Euro RSCG Worldwide, mette 
in risalto le sensazioni di libertà, spaziosità ed ecceziona-
le visibilità panoramica che si possono provare nella C4 
Picasso, il Visiospace. Nello spot, on air a partire da do-
menica sulle principali reti nazionali di Italia, Spagna, 
Francia, Portogallo, Svizzera e Austria, vediamo emerge-
re inaspettatamente dalla porta di un garage che si apre 
un grande stormo di uccelli. Scopriamo lentamente che lo 
stormo nel cielo comincia ad assumere la forma di un’au-
to iniziando un viaggio spettacolare attraverso paesaggi 
bellissimi. Appena lo stormo raggiunge la sua destinazio-
ne, magicamente si trasforma nella C4 Picasso che si 
ferma vicino ad una spiaggia sabbiosa.  Nello spot si in-
trecciano due elementi a sostegno del prodotto:  
- l’interno: spaziosità, sicurezza e dotazioni che assicura-
no viaggi comodi per tutta la famiglia con una luminosità 
e una visibilità ai massimi livelli. 
- l’ampia superficie vetrata che permette al guidatore e 
ai passeggeri di godere pienamente il proprio viaggio, 
osservando tutto con una visione a 360°. 
Questo nuovo TVC propone una visione eccezionale che 
seduce e affascina. La nuova C4 Picasso offre una perce-
zione unica del mondo che va al di là di tutto quello che 
abbiamo visto finora. 
 

CREDITS 
Direttore creativo: Giovanni Porro 
Copywriter: Francesca De Luca 
Art Director: Laura Trovalusci  
TV Producer: Christopher Thiery 
Regia: Anthony Atanasio 
Casa di Produzione: BANDITS PRODUCTION 
Casa di Post Produzione: DEF2SHOOT 
CENTRO MEDIA: VIZEUM 

Nuova campagna Citroën C4 Picasso Birds 

Anno 4 - numero 30 
venerdì 15 febbraio 2008 - pag.13 

http://ad.zanox.com/ppc/?8056354C38827067T
www.direxfare.it


ZED presenta LiveBlog Poll  
Zed, la compagnia leader nel mercato dei contenuti per la 
telefonia mobile, presenta LiveBlog Poll, un’applicazione 
che consente ai bloggers di creare i propri sondaggi e di 
ricevere in tempo reale i risultati da qualsiasi account 
email predefinito. LiveBlog Poll è un widget gratutito scari-
cabile da www.zedliveblog.com; può essere incluso sia nel 
blog come nelle pagine  web personali di ciascun utente 
che, in questo modo, può organizzare sondaggi sui propri 
argomenti preferiti, dallo sport, alla musica, al gossip. 
“Questo widget rappresenta una componente chiave della 
strategia Web 2.0 di Zed” –  ha affermato Diego Conforti 
Direttore Western Europe Grupp Zed – ed arricchisce ulte-
riormente il nosto portfolio di widgets per i bloggers. Il 
nostro obiettivo è di rendere Internet un luogo dove gli 
utenti possano generare i propri contenuti e condividere le 
esperienze”. LiveBlogTalk eLiveBlogTvZed sono altre due 
applicazioni offerte da Zed: entrambe scaricabili gratuita-
mente da www.zedliveblog.com e integrate alla Zed Sta-
tiOn, un servizio di instant messaging gratuito che per-
mette agli utenti di essere connessi alla propria commu-
nity Zed e ad altri contatti messenger, sempre e dovunque 
via PC o via cellulare. Con Live Blog Talk, i bloggers posso-
no aprire finestre di conversazione in tutte le loro pagine 
web e blog, permettendo ai visitatori di chattare con loro. 
In questo modo, chiunque visiti la pagina web può parlare 

con l’autore che riceve i messaggi direttamente nella sua 
applicazione di messaggistica instantanea Zed StatiOn. 
LiveBlogTV invece è un widget semplice da utilizzare e 
permette di lasciare una finesta aperta in tutte le pagine 
web e blog per trasmettere live da una webcam. 

Fino al 29 febbraio, tutti coloro che 
acquisteranno Disney Mobile 3, la 
prima offerta di telefonia realmen-
te centrata sulle esigenze 
della famiglia, potranno go-
dere di una promozione che 
prevede la totale restituzione 
del costo d’acquisto, attra-
verso l’erogazione di sette 
bonus mensili da 10 euro cia-
scuno,  da utilizzare indistin-
tamente per effettuare telefo-
nate, inviare SMS o MMS e 
ancora per scaricare contenu-
ti dal portale Disney. 
Un team di editor specializ-
zati, inoltre, aggiorna quoti-
dianamente il portale Disney 
con le ultime notizie sui film 
Disney in uscita al cinema o 
al DVD. 
Il Videofonino® è dotato di 
un’interfaccia utente persona-
lizzata Mickey Vintage e di-
spone di giochi Java preinstal-
lati, wallpaper e suonerie. I-
noltre la soluzione Disney Mo-
bile 3 mette a disposizione dei 
ragazzi una grande varietà di 

contenuti digitali Disney attraverso 
un sito Internet dedicato e senza 
nessun costo aggiuntivo nascosto. 

Disney in partnership con 3 Italia 

In un’era dove l’informazione on-line 
viaggia con ritmi sempre più veloci, 
annabistudio preme l’acceleratore e 
rinnova il suo website, rivoluzionandolo 
nei contenuti e nell’aspetto. 

La grafica minimal riprende i colori del 
logo: il rosso a rappresentare la pas-
sione per il lavoro, il bianco, il colore di 
un foglio che attende di essere riempi-
to di contenuti e nuove idee create ad 
hoc per ogni esigenza. 
L’anima del sito (www.annabistudio.it) 
è stata suddivisa in cinque aree per 
permettere ai visitatori di navigare fa-
cilmente e avere informazioni chiare e 
immediate. 

Nuovo sito per 
annabistudio 

comunicazione 
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Koch Media con Sound PR 
per Street Football  

e Buddy Inglese 
Koch Media ha scelto Sound Public 
Relations per gestire le attività di 
ufficio stampa per il lancio del vi-
deogioco Street Football e del nuo-
vo corso di lingua Buddy Inglese 
accompagnato dal Dizionario di 
base di Inglese. Entrambi i titoli 
sono pensati per Nintendo DS. 
Tania Rossi PR Manager di Koch 
Media ha dichiarato: “Abbiamo 
scelto Sound PR, oltre che per la 
solida esperienza maturata nel 
mondo della comunicazione in di-
versi settori di mercato tra i quali 
sport, giovani, educational e life-
style, anche per la creatività che la 

contraddistingue, elemento indi-
spensabile nella fase di lancio dei 
nostri prodotti”. 
“Siamo entusiasti di annunciare 
questa nuova collaborazione con 
Koch Media che ci vedrà impegnati 
nel lancio di questi nuovi tre titoli – 
ha commentato Alessandra Malver-
mi, Managing Partner di Sound PR – 
e questa collaborazione arricchisce 
il nostro parco clienti con un mar-
chio leader nel settore dei videogio-
chi e rappresenta un’ottima oppor-
tunità per coniugare la nostra espe-
rienza nel mercato kids con l’entu-
siasmo per una nuova sfida”.   

I principali temi del nuovo numero di Mondo Immobiliare, l’inserto mensile 
del Sole 24 ORE che analizza i trend, i protagonisti, le società del real e-
state e della finanza immobiliare, in edicola domani con 18 ricche pagine 
di inchieste, interviste e approfondimenti sul settore, saranno: dove inve-
stire nel mattone per mantenere i rendimenti nonostante i venti di crisi 
del settore, il futuro delle Agenzie immobiliari e uno Speciale Turismo 
dedicato agli investimenti nel Travel & leisure e negli hotel in Italia e nel 
mondo. Il real estate italiano non si ferma e guarda avanti per superare 
la crisi che attanaglia il settore immobiliare a livello internazionale. Si 
affacciano i primi progetti per la trasformazione in Siiq, i protagonisti ap-
profittano della battuta d’arresto per stilare i piani industriali e si passano 
al setaccio le aree di business per concentrarsi su quelle più promettenti. 
Tra le quali, spiccano il settore degli uffici in Italia e la logistica. Protagoni-
sta dell’intervista di copertina è Umberto Botti, presidente del gruppo Ubh, 

che spiega 
come il 
network da 
lui guidato 
e che com-
prende i 
marchi Pro-
f e s s i o n e 
Casa, Gri-

maldi e Gabetti, si stia organizzando per superare la selezione degli ope-
ratori tipica dei momenti di crisi. E dice: “Resteremo in pochi”. Uno Spe-
ciale Turismo Immobiliare di sei pagine analizza poi la situazione dell’Ita-
lia del Travel & Leisure, alle prese con un’immagine appannata ma con 
tante opportunità di business: gli investimenti 2008 nel settore degli ho-
tel supereranno infatti il miliardo di euro. All’interno dello Speciale, i Paesi 
più promettenti in cui investire, la situazione delle Marine italiane e le 
interviste ai protagonisti del settore. 

Mondo immobiliare domani 
con Il Sole 24 ORE  

digitalpreziosi.com, la società del 
Gruppo Preziosi guidata da Alessandro 
Angilella e Andrea Vitrotti, ha riorga-
nizzato tutta l’area internet in perfetto 
stile web 2.0; l’utilizzo degli RSS e la 
nuova tecnica di sviluppo inoltre, ha 
reso il portale leggero con una naviga-
zione facile e veloce. 
 “Abbiamo ridisegnato l’intero frame-
work per adattarlo alle esigenze del 
gruppo -  ha  sottolineato Alessandro 
Angilella, CEO di digitalpreziosi.com. - 
su giochipreziosi.com sono state create 
tre porte d’ingresso per 3 target diffe-
renti: Il Gruppo Preziosi rivolto all’u-
tenza business, Il Mondo del bambino, 
rivolto alle famiglie e digitalprezio-
si.com con il club rivolto ai bambini”. 
“Il prossimo obiettivo su cui stiamo già 
lavorando - ha continuato Andrea Vi-
trotti - è il coordinamento con l’estero 
e la conseguente apertura dei principali 
siti negli altri paesi dell’Europa dove 
siamo presenti, ad esempio per il 
brand Gormiti siamo on-line già in 
Spagna e UK, nei prossimi mesi mette-
remo on-line i paesi Scandinavi, la 
Germania, la Francia e la Grecia”. 

Nuovo portale 
Giochi Preziosi 

Artesys SA, azienda francese leader  
nelle aree di produzione e gestione dei 
sistemi informativi, e ORION Servizi 
Informatici, affermata organizzazione 
italiana in ambito di consulenza infor-
matica, hanno annunciato la creazione 
di Artesys Orion s.r.l., una nuova real-
tà che unisce l’esperienza internaziona-
le nella gestione dei sistemi informativi 
dell’azienda francese e la profonda co-
noscenza del mercato italiano di O-
RION. Obiettivo di questa iniziativa è 
operare nel mercato italiano con un’of-
ferta più ampia e più ricca, sia dal pun-
to di vista delle soluzioni tecnologiche 
proposte, sia dei brand primari acquisi-
ti. “Abbiamo sempre creduto e investi-
to molto nell’alta qualità dei nostri ser-
vizi, e puntiamo ad estendere ulterior-
mente questo approccio su scala inter-
nazionale”,  ha dichiarato Eric Chenne-
veau, Presidente di Artesys SA.  

Nasce 
Artesys Orion  
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Transit connect con Ogilvy & Mather vale il doppio 
E’ in pianificazione sulle 
maggiori testate ed emittenti 
radiofoniche la nuova cam-
pagna per Transit Connect, il 
marchio dei veicoli commer-
ciali Ford. Per comunicare la 
nuova offerta commerciale 
del passo corto, Ford si affi-
da ormai da tempo alla crea-
tività di Ogilvy Roma. Il con-
cetto da comunicare è la 
doppia natura dei suoi veico-
li: robusti e solidi, eppure 
estremamente agili nel traffi-
co cittadino. Per questo mo-
tivo il visual di campagna è 
un rinoceronte il cui manto 
naturale è sostituito dalla 
classica striatura della tigre.  
Il titolo racconta in modo 
inequivocabile la main pro-
mise di prodotto: “Solidità e 
agilità finalmente insieme. 
Transit Connect, tutto in uno”.   
L’idea è declinata inoltre nei radio da 30”, dove una 
guida di un bioparco descrive con grande enfasi ad un 
gruppo di turisti le caratteristiche di questo interes-
sante animale. 

Credits: 
Executive Creative Director: Roberto Greco 
Creative Director: Elisa Pazi 
Copywriter: Silvia Ebreul 
Art Director: Carmen Matarrese 

Grandi Navi Veloci, la compagnia di cabotaggio leader nel 
Mediterraneo, ha deciso di rinnovare la sua partnership 

operativa con l’agenzia di Search Marketing Intarget.net, 
per gestire le attività di Organic Search Marketing e 
Search Advertising del 2008. GNV ed Intarget.net lavore-
ranno insieme programmando strategicamente tutte le 
azioni sinergiche necessarie al raggiungimento degli o-
biettivi strategici di visibilità on-line e copertura dell’u-
tenza intenzionata ad acquistare biglietti on-line per le 

tratte offerte. 
“Intarget.net è  pienamente soddisfatta della fiducia ac-

cordatale per il secondo 
anno consecutivo da Gran-
di Navi Veloci – ha detto 
Nicola Tanzini, Managing 
Director di Intarget.net - 
siamo convinti che il lavo-
ro che svolgeremo per la 
promozione del sito di 
GNV porterà risultati dav-
vero importanti.” 

“Nel 2008 l’on-line marketing avrà un ruolo determinante 
per Grandi Navi Veloci – ha affemato Fabio Sibilio, Web 
Marketing Manager di Grandi Navi Veloci - considerati i 
buoni risultati ottenuti fino ad oggi dalla collaborazione 
con Intarget.net siamo contenti e stimolati di poter conti-
nuare a lavorare con loro su un’attività strategica come il 
Search Marketing”. 

Grandi Navi Veloci in partnership con Intarget.net  

Anno 4 - numero 30 
venerdì 15 febbraio 2008 - pag.16 

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


Giacomo Balla: la modernità futurista 
di Benedetta Magistrali 

La conferenza stampa tenutasi a Milano per 
la presentazione della mostra di Giacomo 
Balla,  assomiglia molto di più ad una vera 
inaugurazione. Promossa dal Comune di Mi-
lano Assessorato Cultura, è stata curata da 
Giovanni Lista, Paolo Baldacci e Livia Velani. 
É la prima grande esposizione nell'ambito 
delle celebrazioni per il centenario del movi-
mento futurista ed inoltre, coincide con il 
cinquantesimo anniversario della morte di 
Giacomo Balla. Il grande artista e sperimen-
tatore è stato sicuramente il più rivoluziona-
rio e prolifico tra i futuristi. A differenza di 
Boccioni, ha saputo guardare, con animo 
giocoso e intuitivo, oltre la sua epoca, antici-
pando le tendenze a venire. La mostra, che 
si apre oggi a Palazzo Reale, prende in esa-
me il trentennio più importante della lunga 
carriera dell'artista, quello che va dal 1900 
al 1929: dall'esperienza divisionista, agli 
anni del futurismo, vissuti nella pluridiscipli-
narietà sperimentale. Si tratta di 200 opere 
da olii, tempere, pastelli, a disegni, assem-
blaggi, fotografie e documenti, alcune delle 
quali provenienti da collezioni private e mu-
sei internazionali (come il Museum of Mo-
dern Art di New York e la Tate di Londra). 
“Una mostra dall'evidente riflesso interna-
zionale”, afferma Vittorio Sgarbi, “Ciò che 
esce”, aggiunge, “Non è la notevole perso-
nalità di un grande artista italiano, ma 
quella di un protagonista dl Novecento eu-
ropeo”. Le fasi fondamentali della ricerca 
dell'artista sono ripercorse nella mostra in 
cinque grandi sezioni: Divisionismo e visione 
fotografica, Analisi dl movimento, Ricostru-
zione futurista dell'universo, Arte-azione 
futurista e Energie e sensazioni. Chi visiterà 
la mostra potrà notare anche il particolare 
allestimento anticlassico curato da Daniela 
Volpi; la creazione di spazi obliqui e slittan-
ti creano un effetto di espansione dinamica 
riuscendo così a veicolare energia da un'o-
pera all'altra. L'esaltazione del movimento 
e l'elogio alla fuga, concorrono a  far perde-
re l'equilibrio ed esaltano l'immagine già 
privata di un punto di vista preciso. Come 
spiega Giovanni Lista: “Bocca ha creduto 
che nell'arte moderna ci potessero essere i 
segni della coscienza. Partendo dall'espe-
rienza sensibile della realtà, ha scoperto 
nuovi modelli formali, non rimanendo mai 
imbrigliato in uno stile chiaro”. Questa mo-
stra è un respiro a pieni polmoni per la cul-
tura italiana, che troppe volte riesce a non 
credere troppo in se stessa. 
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SonicWall  
mette in guardia 
contro il phishing 

La stagione degli acquisti natalizi ha portato un’ondata 
di attacchi di phishing nel corso del mese di gennaio, 
secondo quanto riportato dai dati stagionali raccolti da 
SonicWALL.  Negli anni precedenti queste impennate di 
attacchi phishing e di altri tentativi di frode on-line 
coincidevano con l’arrivo degli estratti conto delle carte 
di credito relativi alle spese di dicembre nella seconda 
e terza settimana di gennaio ma quest’anno, i tradizio-
nali segnali premonitori sono persino più elevati, se-
condo quanto afferma Andrew Klein, direttore della 
divisione Email Security presso SonicWALL: “I phisher 
sono sempre più bravi nel cercare di ottenere il massi-
mo dal fattore rilevanza dei loro attacchi: analizzano 
infatti i comportamenti delle persone e si presentano in 
modo credibile al momento giusto per aumentare il più 
possibile la possibilità di successo delle loro frodi – e 
ha proseguito- durante la stagione dei regali, da no-
vembre a dicembre, persone che normalmente si limi-
tano a pochi acquisti al mese con la carta di credito 
improvvisamente iniziano ad effettuare numerose tran-
sazioni. Non si tratta solo dell’aumento dei volumi, ma 
dell’uso di strumenti finanziari diversi per cui si tende a 
non ricordare tutto ciò che si è acquistato e il metodo 
di pagamento usato. L’incertezza rende le persone vul-
nerabili alle frodi ed è proprio quello su cui contano i 
cybercriminali.” Secondo le statistiche redatte da Soni-
cWALL, ora, a fronte dell’enorme aumento degli attac-
chi Directory Harvest, la quantità di posta spazzatura 
come messaggi spam, virus, frodi, directory harvest e 
DOS (Denial of Service) ha toccato livelli mai così ele-
vati raggiungendo il 97% del traffico complessivo di 
posta elettronica. La soluzione SonicWALL Email Secu-
rity è uno strumento di difesa progettato per le azien-
de contro attacchi spam, phishing, virus, directory har-
vest e DoS che rappresenta anche un sistema di prote-
zione dei messaggi di posta elettronica in entrata e in 
uscita: protegge le organizzazioni che hanno da 10 a 
10.000 caselle di posta e può essere utilizzato come 
appliance di sicurezza della posta elettronica o come 
software da installare nel sistema Windows Server. 
Mentre SonicWALL Anti-Spam Desktop offre protezione 
anti-spam e anti-phishing basata su client per i client 
di posta Outlook o Outlook Express su desktop o 
laptop Windows. Funziona con le e-mail che arrivano 
attraverso POP, Exchange o IMAP e le analizza imme-
diatamente, inserendo i messaggi spam nella cartella 
Junk Mail, le e-mail di phishing nella cartella Phishing 
Mail e i messaggi legittimi nella casella di Posta in arri-
vo. Grazie all’opzione Challenge/Response, i messaggi 
sospetti vengono inseriti nella cartella Challenged Mail. 
Gli utenti hanno anche la possibilità di contrassegnare 
un messaggio legittimo in posta spazzatura o un mes-
saggio sospetto in messaggio legittimo.  

Panorama First, l’allegato mensile di Panorama, è oggi in edi-
cola in versione doppia: metà della tiratura complessiva dedi-
ca la copertina a Natalie Portman, mentre l’altra metà si pre-
senta con Riccardo Scamarcio e Sergio Rubini, lasciando ai 

lettori la scelta. All’interno un’intervista all’attrice statunitense 
di origine israeliana protagonista di Mr. Magorium e la botte-
ga delle meraviglie e una doppia intervista a Riccardo Sca-
marcio e Sergio Rubini, interpreti del film diretto da Rubini 
stesso “Colpo d’occhio”. In occasione delle sfilate “Milano Mo-
da Donna” i contenuti del magazine si concentrano nell’esplo-
razione dell’universo femminile: tante curiosità e approfondi-
menti su personalità emergenti, reportage su first ladies e la 
nuova diva del fashion business Coco Rocha.  

Panorama First  
in doppia versione 
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Nuova veste grafica e nuovi servizi per www.humanitas.it, 
on-line dopo il restyling del sito istituzionale dell'Istituto 
Clinico Humanitas, si integra con il sito dedicato alla Ricer-
ca mediante un semplice tab e un richiamo incrociato su 
due diverse homepage dedicate. Obiettivi centrati da Icon-
Medialab, nel corso della rivisitazione dell'interfaccia grafica 
e dei flussi di navigazione di Humanitas.it, sono stati la cre-
azione di un sistema integrato per dare visibilità ai differen-
ti servizi e contenuti che compongono il network Humani-
tas, e la creazione di un sistema che sottolinei l'importanza 
dell'attività di ricerca condotta dal network Humanitas e ne 
comunichi il posizionamento di centro qualificato e all'avan-
guardia per ricerca e innovazione scientifica. Ne è scaturito 
un sito dalla navigazione estremamente accessibile e dalla 
notevole completezza contenutistica, frutto di una profonda 
razionalizzazione dei contenuti e della riorganizzazione del-
l'albero di navigazione: l'architettura adotta una struttura 
prevalentemente orizzontale, senza sacrificare le esigenze 
di profondità, con l'obiettivo di creare un'architettura unita-
ria, con voci di primo livello esplicite e sezioni cui fanno 
capo voci coerenti per affinità logiche. 

Humanitas on-line  
con IconMedialab 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190561


Presentato il palinsesto  
di All Music 

di Marta Bina 
Il canale televisivo All Music, di pro-
prietà del gruppo Espresso, ha pre-
sentato ieri le sue nuove proposte di 
palinsesto.  Per rimanere in sintonia 
con la piccola rete televisiva, o forse 
per celebrare l’intimità del giorno 
stesso,  San Valentino, All Music sce-
glie un’angusta  sala conferenze del 
lussuoso Hotel Bulgari di Via Gabba a 
Milano. Tra i presenti Elisa Ambanel-
li, Direttrice della rete dal 2005, ha 
lavorato per ampliare l’offerta di pa-
linsesto arricchendola con generi di-

retti allo stesso pubblico, ma dando 
una ventata di creatività, originalità, 
spensieratezza e linguaggi innovativi.  
Sul piano della programmazione, 
forte della presenza di volti noti e 
credibili come Linus che conduce con 
l’amico Nicola Savino il talk show 
“Deejay chiama Italia” in onda tutti i 
giorni, la rete ha costruito la propria 
immagine investendo anche su nuovi 

volti e su protagonisti emergenti del 
panorama televisivo italiano. Il primo 
di questi è Gip (nella foto, già impe-
gnato su Italia 1 con Le Iene) che 
condurrà da martedì 11 marzo a 
mezzanotte “Lo show più buono che 
ci sia”, un format a metà strada tra il 
talent show e lo show di beneficenza. 
Gip con il suo inconfondibile stile sar-
castico ed ironico celebrerà la bontà 
per smascherare il buonismo che vi 
si nasconde dietro, attraverso impro-
babili e divertenti situazioni in cui è 
lui stesso il principale protagonista.  

Chiara Tortorella, già con-
duttrice di “Classifica ufficiale 
album”, condurrà 5 puntate 
in prima serata di un talk 
show dedicato alle vicende 
d e i  p r o t a g o n i s t i  d i 
“Albakiara” la prima docu 
fiction girata sul set di un 
film. L’interprete principale 
non poteva che essere Davi-
de Rossi,  figlio del grande 
Vasco. Troveremo Chiara 
Tortorella in onda dal 10 
marzo ad affrontare le tema-
tiche del film. “Community” 
programma già affermato 
sulle rete All Music, da voce 
al pubblico passando il mi-
crofono a chiunque abbia 
qualcosa da dire. In studio 
ogni settimana tre grandi 
ospiti del mondo della musi-
ca, presentati da Ivan Olita e 
Valeria Biello. Assente alla 
presentazione, ma grande 
protagonista nella nuova 
programmazione della rete è 
Albertino. Il suo nuovo pro-
gramma “Blister, pillole dal 
web”  vivrà di contributi e di 
provocazioni video degli uten-

ti web. Ultima grande novità “Sons of 
Butcher” serie animata canadese che 
ruota intorno alla vita di tre protago-
nisti  doppiati dal Trio Medusa. All 
Music oggi è un brand che si posizio-
na sul mercato come un marchio che 
gestisce prodotti di alta qualità, speri-
mentazione e libertà assicurata. Alla 
Music è anche fruibile on line 24 ore 
su 24 sul sito www.allmusic.it. 

 

Mai prendersi 
sul serio 

 
Per deformazione genetica, da 
sempre ci piacciono quelli pic-
coli, i challenger. A volte capita 
però che proprio i Davide, 
quelli che dovrebbero stupirti 
con la grinta, la creatività, la 
capacità di scartare lateral-
mente, ti deludano perché si 
comportano come i grandi. Co-
piare i vizi di quelli che dovre-
sti combattere è un segno di 
debolezza, non di maturità. All 
Music, canale satellitare che 
per definizione dovrebbe esibi-
re la sua lillipuziana alterità, ieri 
si è preso un po’ troppo sul serio. 
Peccato. Perché i contenuti ed i 
conduttori sono davvero interes-
santi, su tutti lo stralunato ed 
intelligente Gip. Il desiderio di 
imitare in tutto gli atteggiamenti 
dei grandi network (la nevrosi 
delle PR, la location fighetta, il 
finger food del buffet e tanti altri 
piccoli grandi dettagli), ci spinge 
a ricordare a tutti che la diffe-
renza, soprattutto con i giorna-
listi, la fanno i contenuti. E che 
sono l’originalità, il pensiero 
laterale, quello che trasforma-
no gli outsider in vincitori. 
Non la forma.  

FROM THE DESK OF P.D.  
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Opinion Leader, agenzia di comunicazione integrata 
specializzata nel settore motori, realizza una gustosa 
pagina adv per il Team San Carlo Honda Gresini.  
Il MotoGp sta per ripartire, perciò Fausto Gresini insie-
me ai piloti del team  Alex De Angelis e Shinya Nakano  
sfruttano le pagine della Gazzetta per promettere a 
tutti gli appassionati un anno ricco di sfide emozionanti.   
La pagina, prevista per domani, 15 febbraio, in versio-
ne one shot, è anche il mezzo per ringraziare tutti gli 
sponsor che accompagneranno il Team aiutandolo a 
soddisfare la fame di corse e di vittorie.  Hanno lavora-
to per Opinion Leader l’art Luca Battiston, i copy Rober-
to Pasquali e Silvia Barlascini coordinati dal direttore 
creativo Salvatore De Martino e dall’account Leonardo 
Brambilla. Gli scatti sono a cura di Gigi Soldano. 

Opinion Leader per 
Team San Carlo  
Honda Gresini 

Al via su stampa quoti-
diana locale, la nuova 
campagna stampa Val-
mora curata dall’agen-
zia Noodles di Torino, 
che con creatività sup-
porta il recente re-
styling delle etichette, 
mirato a rafforzare l’i-
dentità del brand Val-
mora attraverso la va-
lorizzazione della sua 
origine alpina. Per la 
prima volta sotto il 
marchio compare il pay 
–off “Per Amore di Sor-
gente”, mentre il claim 
“I love Valmora” punta 
sull’appeal emozionale 
delle qualità distintive 
dell’acqua.  

Noodles firma Valmora  

Acqua Lauretana con 
Blugirl 

In occasione della settimana della moda milanese, 
Lauretana l’acqua minerale scelta da happy few, ritorna in 
passerella questa volta con Blugirl che, con il suo 

romanticismo ne veste la bottiglietta blu. La bottiglietta 
blu Lauretana, infatti, non è nuova tra il fashion system, è 
già stata griffata da DSquared, Neil Barrett, Fisico e la lista 
continua, mentre gli esigentissimi Dolce & Gabbana hanno 
scelto, per il restaurant milanese Gold, Lauretana nella 
versione vetro progettata da Pininfarina. 
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A margine della relazione trimestrale per il pe-
riodo ottobre-dicembre 2007, il Consiglio di 
amministrazione di Fiera Milano SpA, riunitosi 
mercoledì 13 febbraio sotto la presidenza di 
Michele Perini, ha esaminato i risultati degli 
approfondimenti richiesti all’amministratore 
delegato Claudio Artusi in merito al progetto 
preliminare per la realizzazione di un centro 
congressuale internazionale nell’area di fierami-
lanocity. Il Cda ha preso atto che la verifica è 
stata positiva e che esistono le condizioni di 
sostenibilità finanziaria e fattibilità di un centro 
congressi con oltre 16mila posti. Ciò a condizio-
ne che si tratti dell’unica struttura congressuale 
di questo livello nella città di Milano. Il Cda ha 
quindi dato mandato all’amministratore delega-
to di avviare gli opportuni contatti con Fonda-
zione Fiera Milano, proprietaria dell’area in cui il 
nuovo centro congressuale verrebbe sviluppato 
e che dovrebbe farsi carico dell’investimento. 
L’amministratore delegato è stato inoltre incari-
cato di definire i rapporti economico-
contrattuali tra Fondazione e Fiera Milano SpA 

Diario. L’alfabetismo di ritorno. Questo è l’efficace titolo della nuova 
campagna stampa di Diario, realizzata dall’agenzia Le Balene colpi-
scono ancora per il giornale di Enrico Deaglio, che torna in edicola 
dopo una breve pausa più ricco e interessante di prima. Nel primo 
soggetto della campagna, Diario fa bella mostra di sé su un capitello 
fatto di carta di giornale. Una comunicazione ironica per sottolineare 
le qualità di una rivista dedicata agli amanti della lettura e dell’ap-
profondimento. La creatività è di Sandro Baldoni e Agostino Reggio. 
La pianificazione, a cura di Diario, prevede pagine intere su Corriere 
della sera, Repubblica e Il Sole-24 Ore. La campagna uscirà anche in 
affissione nei principali aeroporti italiani e in radio. 

Le Balene e Diario  
ritornano all’ABC 

L’Ad del Cda  
avvia i rapporti 
con Fondazione 

fiera Milano 

Da oggi, con Il Sole 24ORE è in edicola il primo 
volume della collana “Conoscere il vino” dedica-
to ai “Vini rossi”; in tutto sei i volumi, a 12,90 
euro l’uno oltre al prezzo del quotidiano, che 

spiegano come creare 
una cantina ideale sce-
gliendo le bottiglie miglio-
ri, i segreti della vite e 
dell’uva, la nascita del 
vino e le tecniche enologi-
che, il piacere degli abbi-
namenti perfetti  e come 
capire qual è la tempera-
tura ottimale per servire 
un vino e il bicchiere più 
indicato da usare.  

I segreti del vino 
con il Sole 24ORE 
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Google punta sulla musica 
online per  vincere in Cina 
Google alla conquista della Cina. Il motore di ricerca di 
Mountain View starebbe per annunciare una joint venture 
con la Top100.cn di Pechino, che permetterà agli utenti 
di scaricare e di ascoltare files musicali gratuitamente. 
Questa alleanza servirà per competere con il motore di 
ricerca Baidu.com, che nel mercato cinese fa da padrone. 
Infatti il sito che gioca in casa registra il 60% del fattura-
to totale dei motori di ricerca, Google è al secondo posto 
con il 26%, e Yahoo! che opera con la cinese Alibaba si 
piazza al terzo posto con il 9,6%. La notizia è stata ripor-
tata dal portale sina.com, che ha citato notizie di quoti-
diani locali con fonti vicine all’azienda statunitense. L’al-
leanza dovrebbe generare utili grazie alla pubblicità onli-
ne sulle pagine di ricerca dei brani musicali. Comunque 
dalla divisione Google in Cina, hanno preferito non com-
mentare la notizia. 
 
Il MacBook Air non vola 
Anche i ricchi piangono. Il colosso Apple infatti deve fare i 
conti con l’inizio di vendite poco incoraggianti del nuovo Ma-
cBook Air. Secondo gli analisti almeno il 60% dei punti ven-
duta Apple, sta registrando un calo nella domanda del laptop 
rispetto alla vendita degli altri modelli commercializzati subi-
to dopo il lancio. La previsione da le vendite della società di 
Cupertino, almeno per il momento, in calo del 18% entro 
fine anno. la colpa sarebbe del pezzo troppo alto, circa 1600 
euro, e della mancanza di un drive ottico. Infatti a causa di 
questi “difetti” i fans della Apple preferiscono ripiegare sui 
modelli precedenti. 
 
I servizi di Microsoft alla 
conquista della Russia  
Microsoft stringe un’alleanza in Russia. Al Mobile World 
Congress infatti è iniziata una partnership, tra il colosso 
di Redmond e MobileTelesystem OJSC (MTS), il più im-
portante operatore di telefonia mobile nel territorio russo, 
che prevede la creazione di una road map relativa alla 
fornitura di servizi innovativi per la comunicazione. “La 
vastità dei servizi che Microsoft può offrire aprirà nuove 
immense opportunità per MTS, che è un canale importan-
te per il nostro software e i nostri servizi, in grado di forni-
re a più persone l’accesso ad una tecnologia mobile mi-
gliore” così ha commentato la notizia Martha Bejar di 
Microsoft. Grazie a questa alleanza in Russia, a partire da 
giugno del 2008, sarà commercializzato un laptop a prez-
zo contenuto, dotato di Windows Vista con accesso inte-
grato alla banda larga mobile, disponibile previa sottoscri-
zione di un abbonamento a MobileTelesystem. Gli analisti 
sostengono che questi slanci di Microsoft verso i mercati 
emergenti, come la Russia, siano parte di un piano che 
andrebbe a contrastare la crescita di Linux, il sistema ope-
rativo più economico e semplice, più adatto a paesi in via 
di sviluppo. 

La Rai studia 
i new media con il MIT 
La Rai e il Mobile Experience Lab del MIT Massachusetts 
Institute of Technology di Cambridge hanno stretto un’al-
leanza volta a conoscere le potenzialità e sviluppare il 
mondo dei new media: avere insomma una visione co-
mune del media future, web tv e mobile applications, alla 
luce della diffusione delle nuove tecnologie. Direttori del 
progetto sono per la Rai Piero Guffari, direttore di Rai 
Nuovi Media e per il Mit Federico Casalegno, direttore del 
MIT-Mobile Experience Lab. Claudio Cappon, direttore ge-
nerale della Rai, ha commentato così la notizia: “Questo 
accordo dimostra che la Rai lavora per essere leader anche 
nei new media. Le nuove piattaforme, il web, i telefoni cel-
lulari sono presidi su cui noi vogliamo essere protagonisti 
per ampliare il nostro pubblico, i ricavi pubblicitari e per 
rafforzare il marchio. Siamo orgogliosi di lavorare su que-
sto progetto con il Massachusetts Institute of Technology”. 
Piero Guffari ha aggiunto :”Questa alleanza asseconda la 
richiesta del nuovo pubblico, quello multimediale, che rias-
sume le fasce d’ascolto più giovani. Infatti i ragazzi tra i 15 
e i 34 anni costituiscono il 49% del pubblico di internet, 
rispetto al 36% di quello del satellite e al 20% di quello 
della TV generalista”. 

 
La più importante enciclopedia 
tedesca sarà gratis e online 
Le versioni online dei libri battono quelle su carta. Un’al-
tra grandissimo smacco per le pagine cartacee è stato 
dato dalla più grande enciclopedia tedesca il Brockhaus 
Enzyklopaedie, che dal 15 aprile sarà con disponibile gra-
tuitamente online. La decisione presa dalla casa editrice 
della enciclopedia fondata ad Amsterdam nel 1805 da Frie-
drich A. Brockhaus è la conseguenza dei risultati di bilancio 
per l’anno 2007, che hanno visto perdite per milioni di eu-
ro. Così per aiutare la ripresa economica hanno deciso di 
portare online tutta l’offerta e probabilmente non sarà ri-
stampata una nuova versione su carta, che fino ad ora ha 
raggiunto la ventunesima edizione. I guadagni nel caso 
della versione digitale saranno portati dagli investimenti 
pubblicitari. La nuova enciclopedia è pronta per far concor-
renza alla più famosa Wikipedia, con dei contenuti più 
completi, infatti riempirà le sue pagine di file audio e video, 
di foto, di diagrammi e di carte geografiche. 

 
Telecom e Sisal per le 
scommesse telefoniche 
Tutti gli appassionati di scommesse ora potranno fare le 
loro puntate direttamente dal cellulare. Grazie all’accor-
do tra Sisal MatchPoint e Telecom, i possessori di un 
cellulare con tecnologia wap potranno fare le loro scom-
messe, dopo aver inserito un codice di sicurezza neces-
sario per l’accesso ai servizi di mobile betting, utilizzando 
un conto di gioco MatchPoint.  
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Forchets: Cynthia Vul responsabile 
Marketing e New Business 
Forchets ha annunciato che Cynthia Vul è la nuova Re-
sponsabile Marketing e New Business. La nomina s’inse-
risce nel processo di crescita che sta vivendo l’agenzia 
ed è motivata dall’esigenza di rispondere alle sfide di un 
mercato sempre più esigente.  
Vul si occuperà anche dello sviluppo del brand Forchets, 
uno sviluppo già iniziato con la nascita di Forchets de-
sign. Prima di arrivare in Forchets, Vul ha lavorato negli 
Stati Uniti, a Miami, nella NBA (la lega statunitense di 
pallacanestro) con il ruolo di Senior Manager Marketing 
& Licensing e, precedentemente, con quello di Manager 
International TV & Media, dedicandosi particolarmente 
al sviluppo del brand NBA e delle sue squadre. 
Prima dell’NBA, ha maturato la sua esperienza in qualità 
di consulente Marketing e Pubbliche Relazioni per diver-
si media negli Stati Uniti e come responsabile dell’ufficio 
stampa e degli eventi, in Argentina, per la rete naziona-
le TV, Canale 9. 
“Siamo contenti di poter contare sull’esperienza di 
Cynthia e di portare in Forchets il suo approccio interna-
zionale: un aiuto in più per pensare le cose in maniere 
diversa. Oltretutto Cynthia viene da due mondi che so-
no molto vicini alla freschezza e alla creatività forchets: 
lo sport e l’intrattenimento. Che dire, ci divertiremo”, ha  
commentato Niccolò Brioschi, partner e Direttore Creati-
vo Esecutivo di Forchets. 
Julius Tamos: nuovo direttore  
di Jobber magazine  
Cambio al vertice nella direzione del mensile Jobber 
Magazine: dopo Andrea Franchini, che aveva accom-
pagnato la rivista al debutto lo scorso autunno, è ar-
rivato Julius Tamos. 
Friulano, 33 anni, Julius Tamos è approdato alla direzio-
ne di Jobber Magazine dopo essere stato redattore di 
riviste di rilievo come Bell'Italia e Panorama web 
(supplemento mensile di Panorama). Da collaboratore si 
è occupato, inoltre, di economia (Il Valore), nautica 

(Yacht Capital), turismo (Viaggiare e Guide DeAgostini), 
motori (Bikerslife). Giovane e con una già significativa 
esperienza nel campo editoriale, Tamos rispecchia ap-
pieno il target di professionisti a cui Jobber si rivolge. 
“Dirigere un mensile nuovo, giovane e che si occupa di 
un settore non presidiato nel panorama editoriale italia-
no è una sfida entusiasmante  -  ha detto  Tamos - U-

n'occasione per mostrare l'Italia dinamica, al lavoro e 
vincente, attraverso le storie di giovani manager di suc-
cesso e i loro consigli per far carriera”. 
L’arrivo del nuovo direttore ha visto anche un restyling 
del mensile, frutto di un innovativo progetto grafico affi-
dato a Fabrizio Sclavi e che sta portando già ottimi ri-
sultati. Infatti Jobber Magazine è in edicola a febbraio 
con il quarto numero, con una distribuzione, a livello 
nazionale, di 110.000 copie circa.   
Roger Botti alla Direzione creativa 
di RobilantAssociati 
Roger Botti è diventato Direttore Creativo di RobilantAs-
sociati, società del settore del Brand Advisory e Strategic 
Design. Dopo 15 anni in GioRossi Associati nella posizio-
ne di Project Leader, in seguito all’acquisizione della so-
cietà da parte di FutureBrand, Botti trascorre un anno e 
mezzo nell’ufficio di Londra come parte di un team inter-
nazionale, lavorando a progetti di corporate e retail de-
sign per clienti come Unilever, Thomas Cook Travel, UBS 

Bank, Nescafe. Nel 2002 torna in Italia dove sostituisce 
Giò Rossi alla direzione creativa di FutureBrand-GioRossi 
ass. fino al 2007. Con una esperienza pluriennale nel 
campo del Brand e Packaging Design, in RobilantAssocia-
ti, Botti va a rivestire il ruolo di Direttore Creativo affian-
cando Giuliano dell’Orto nel coordinamento dell’area di 
Product Branding, a seguito della forte espansione di 
questa business unit che con i suoi progetti contribuisce 
a circa 2/3 del fatturato finale dell’azienda.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  

Cairo: da Tv Mia previsti  
ricavi annui per 9 milioni 
I primi quattro numeri di Tv Mia, la nuova guida televisi-
va settimanale della Cairo Editore hanno registrato un 
venduto medio di circa 530mila copie e dovrebbero con-
durre a un incremento del fatturato di circa 9 milioni. E' 
quanto si apprende dal testo di una nota societaria sui 
conti del periodo ottobre-dicembre 2007. "Questi risultati 
- si legge con riferimento a Tv Mia - lasciano prevedere 
che l’iniziativa nel suo primo anno dal lancio possa gene-
rare ricavi a livello di gruppo di circa Euro 9 milioni". 

Seat: al via confronto fondi  
per trovare una soluzione  
Lasciar passare la bufera in attesa di una rivalutazione del-
l'intero settore. Intanto confrontarsi con gli altri fondi pro-
prietari di case editrici di elenchi telefonici europee per tro-

vare una soluzione a una crisi che al momento non sembra 
lasciar spiragli. E' questa, secondo quanto appreso da MF 
da una fonte vicina alla società, la strategia che i quattro 
fondi di private equity proprietari di Seat Pagine Gialle 
stanno cercando di attuare per sottrarre il titolo della so-
cietà di directory dall'abbraccio dell'orso. Seat Pg è ormai 
diventata uno dei malati di lunga degenza di Piazza Affari. 

Telecom vara la riorganizzazione 
della rete, nasce Open Access  
Telecom Italia ha varato una radicale riorganizzazione del-
le attività dedicate alla gestione delle infrastrutture tecno-
logiche e di rete con l’obiettivo di aumentare l’efficienza, 
sviluppare l’innovazione, ridurre i costi e dare maggiore 
trasparenza alla rete d’accesso. La nuova direzione, chia-
mata a gestire questi processi, prende il nome di Techno-
logy & Operations ed è affidata a Stefano Pileri. Techno-
logy & Operations è articolata in quattro strutture: 
- Open Access, chiamata a garantire lo sviluppo e la ma-
nutenzione delle infrastrutture della rete di accesso, non-
chè il presidio dei processi di delivery (attivazione) e assu-
rance (assistenza) dei relativi servizi; 
- Network, il cui compito è garantire l’innovazione tecnologi-
ca del Gruppo, la pianificazione tecnica e architetturale delle 
reti TLC, nonchè le attività di sviluppo, realizzazione e ma-
nutenzione della piattaforma di backbone e delle relative 
piattaforme regionali; 
- Information Technology, che dovrà presidiare l’innova-
zione, lo sviluppo e l’esercizio delle infrastrutture e dei 
sistemi informativi per il business e per le operation  
- Technical Infrastructures, che si prefigge lo scopo di as-
sicurare il presidio integrato delle infrastrutture tecniche 
(immobiliari e impiantistiche) del gruppo, nonchè l’eroga-
zione dei relativi servizi tecnici di facility management.  
La costituzione di queste nuove realtà punta a focalizzare 
l’attenzione su aree d’intervento di importanza strategi-
ca per il costante miglioramento dei livelli di qualità del 
servizio, il miglioramento delle performance e dell’effi-
cienza della rete, la completa revisione dei processi di 
customer care e di assistenza tecnica alla clientela e 
agli altri operatori. Di rilievo è anche la creazione di una 
struttura chiamata a gestire in modo ancor più indipen-
dente e trasparente la rete d’accesso del Gruppo. "Open 
Access" ricopre un ruolo fondamentale nel riassetto or-
ganizzativo che l’azienda ha attuato. Questa divisione 
avrà, infatti, il compito di assicurare sia agli altri opera-
tori sia ai clienti interni un servizio sempre più efficiente 
e in linea con le aspettative del mercato e con le indica-
zioni più volte espresse dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni all’interno di un percorso che la 
stessa Autorità ha già delineato. L’attività di "Open 
Access" sarà completamente autonoma e separata da 
quella delle funzioni commerciali del gruppo.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 4,00%  ▲ 6,01%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -22,21%  ▼ -11,45%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -9,94%  ▼ 2,48%  ▲ 
CLASS EDITORI -14,93%  ▼ -1,69%  ▼ 
DADA -13,63%  ▼ 3,39%  ▲ 
DIGITAL BROS -18,63%  ▼ -5,09%  ▼ 
EUTELIA -44,23%  ▼ 2,11%  ▲ 
FASTWEB -2,78%  ▼ 12,06%  ▲ 
FULLSIX -11,37%  ▼ -0,09%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -13,83%  ▼ 3,54%  ▲ 
MEDIACONTECH -25,51%  ▼ -1,19%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -14,99%  ▼ 0,77%  ▲ 
MONDADORI EDIT -3,20%  ▼ 0,09%  ▲ 
MONDO TV -21,44%  ▼ 11,95%  ▲ 
MONRIF -21,39%  ▼ -8,92%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -28,44%  ▼ 2,11%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -15,97%  ▼ 1,21%  ▲ 
REPLY -7,29%  ▼ 10,80%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -24,92%  ▼ -0,78%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -26,02%  ▼ 3,17%  ▲ 
TISCALI -16,07%  ▼ 4,42%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 7,53%  ▲ -18,15%  ▼ 
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audience 2069 1085 812 3457 2026 3945 5283 1424 
share 21.4 22.0 19.7 25.6 20.3 21.9 20.6 17.2 

 

audience 1026 632 322 1569 1056 1448 2935 935 
share 10.6 12.8 7.8 11.6 10.6 8.0 11.4 11.3 

 

audience 975 282 447 1064 829 1831 3150 907 

share 10.1 5.7 10.8 7.9 8.3 10.2 12.3 11.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4070 1999 1581 6090 3911 7224 11368 3266 
share 42.0 40.6 38.3 45.1 39.2 40.1 44.2 39.5 

 

audience 2136 1342 984 2778 2120 5017 4613 2019 

share 22.1 27.2 23.9 20.6 21.3 27.8 17.9 24.4 

 

audience 881 399 418 1621 1111 1123 2250 695 
share 9.1 8.1 10.1 12.0 11.1 6.2 8.8 8.4 

 

audience 769 253 338 1145 564 1876 2138 480 
share 7.9 5.1 8.2 8.5 5.7 10.4 8.3 5.8 

Totale Rai 
audience 3786 1994 1740 5544 3795 8016 9001 3194 
share 39.1 40.5 42.2 41.1 38.1 44.4 35.0 38.7 

 

audience 319 228 129 428 442 456 831 270 

share 3.3 4.6 3.1 3.2 4.4 2.5 3.2 3.3 

 
audience 541 300 190 566 529 888 1575 577 
share 5.6 6.1 4.6 4.2 5.3 4.9 6.1 7.0 

 
audience 874 327 454 813 1239 1381 2522 823 
share 9.0 6.6 11.0 6.0 12.4 7.7 9.8 10.0 
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