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E3 lancia in rete Carta Compass Gold  
E3, agenzia di marketing digitale, ha realizzato il nuo-
vo minisito, www.compassgold.it, per lanciare la nuova 
carta di credito di Compass, la finanziaria del Gruppo 
Bancario Mediobanca specializzata nel credito al con-
sumo. La campagna pubblicitaria, che sarà on-line per 
circa 2 mesi, è pianificata attraverso un articolato me-
dia mix che spazia dalle DEM ai formati tabellari utiliz-
zando anche attività di mobile marketing; le conces-
sionarie che fanno parte del planning sono Wind, 
Niumida Adv, Tim, Email.it, Yahoo! e Google oltre il 
circuito performance based di TradeDoubler. La 
maggior parte degli spazi previsti dal reparto media 
di E3 sono pianificati a performance, con l’obiettivo 
di massimizzare il ritorno sull’investimento e ottene-
re il maggior numero di lead possibili. Secondo Com-
pass “E’ stato scelto il web come elemento trainante 
della campagna di lancio di Compass Gold perché par-
ticolarmente affine al target d’elezione della carta: 
giovane, istruito e aperto alle innovazioni, siano esse 
tecnologiche che legate agli strumenti di gestione 
delle proprie finanze.”Il layout del minisito è stato 
realizzato dall’art director Lorenzo Colombo, l’anima-
zione video e tutta la campagna pubblicitaria sono 
firmate dall’art director Fabio Mennuni con la direzione 
creativa di Maurizio Mazzanti. 

Dal oggi è in edicola con Tv 
Sorrisi e Canzoni e Donna 
Moderna la raccolta “Il cor-
po umano”: fascicoli didat-
tici illustrati e tutto quello 
che serve per costruire uno 
scheletro a altezza reale, 
completo di organi, insieme 
a una guida didattica per 
far conoscere ai bambini i 
misteri del corpo umano 
divertendosi. La prima u-
scita a solo 1€, oltre al 
prezzo di copertina delle 
riviste, comprende il primo 
fascicolo della raccolta, un 
kit di montaggio, una guida 
con semplici istruzioni per 
l’assemblaggio e il primo 
pezzo dello scheletro. La 
filosofia alla base de Il cor-
po umano è imparare gio-
cando. Infatti i fascicoli 
della raccolta sono realizzati per spiegare in modo semplice e di-
retto il funzionamento dell’organismo in tutte le sue particolarità. 

Dal 26 al 28 febbraio sei professionisti di 
estrazione diverse chiusi nella Casa della 
Neutralità, dalle 9 del mattino fino alle 23, 

per il primo reality show della comunicazione: 
Neutrality Show. 
Sul sito neutralityshow.it è aperta la selezione 
dei partecipanti che dovranno accontentare per 
gioco dei veri clienti con tanto di brief, di prove 
da superare e naturalmente imprevisti. 
Per informazioni: info@neutralityshow.it 

Nasce  
il Neutrality Show:  
primo reality della   

comunicazione 

Un corpo umano  
a dimensione reale con  
Sorrisi e Donna moderna  
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EnterLab, nata questo gennaio, è 
la nuova società del gruppo Y2K 
che si occupa della comunicazio-
ne digitale; in EnterLab conflui-
scono le attività legate allo svi-
luppo applicativo web di Enter, 
storica società del gruppo Y2K e 
quelle di Solwer di recente acquisi-
zione. Tra le aziende che si sono 
affidate in passato alla consulenza 
delle due società confluite in Enter-

Lab figurano Compass, Fiditalia, 
Citroen, Siemens, Mediaset, Walt 
Disney Studios Home Entertainment 
e L’Oreal.  
La nuova società opererà principal-
mente attraverso la sede di Milano, 
ma potrà avvalersi anche del sup-
porto della filiale di Verbania. Le 
principali aree di azione di EnterLab 
comprendono la comunicazione di-
gitale, la televisione digitale, la 

“web presence” e il “digital asset 
management”. “La costituzione di 
EnterLab – ha spiegato Daniele Ma-
gni, Presidente e Amministratore De-
legato del gruppo - deriva dalla ne-
cessità di rafforzare le competenze e 
la capacità progettuale e di sviluppo 
nell’area della comunicazione digita-
le, nella quale il Gruppo Y2K sta 
raccogliendo importanti successi e 
riconoscimenti”. 

Nasce EnterLab, sesta società del gruppo Y2K 

La comunicazione M2M  
offre nuovo business agli operatori mobili  

Il fatturato generato dalla comunica-
zione Machine-to-Machine (M2M) 
crescerà a ritmi tre volte superiori 
rispetto alla tradizionale comunica-
zione personale, secondo i dati di 
Harbor Research. Considerando che i 
servizi cellulari M2M hanno un mar-
gine di profitto per dollaro significati-
vamente superiore rispetto al merca-
to personale, gli operatori che deci-
dono di investire oggi sulla comuni-
cazione M2M possono sfruttare ancor 
meglio queste opportunità di cresci-
ta. Nonostante la comunicazione 
M2M oggi rappresenti una piccola 
percentuale del fatturato globale de-
gli operatori, porta entrate molto 
stabili. Il mercato M2M ha un tasso 
di abbandono da parte dei clienti 
inferiore al 5%, contro valori del 20-
30% tipici della telefonia personale, 
ed ha l’ulteriore vantaggio di contrat-
ti che si estendono su periodi di 3-5 
anni, sempre secondo dati di Harbor 
Research. “Con fatturati voce in con-
tinua contrazione, gli operatori da 
tempo investono su servizi aggiuntivi 
per alimentare le proprie entrate, e 
concentrano questi investimenti nel 
settore della telefonia personale. La 
comunicazione M2M porta con sé i 
vantaggi di un basso turnover e di 
una lunga durata dei contratti, assie-
me a una forte crescita prevista e a 
margini tipicamente più alti. Per que-
sto è naturale che molti operatori 
leader stiano sempre più spesso 
guardando oltre il loro business tra-
dizionale per godere dei vantaggi 
della comunicazione M2M” - ha spie-

gato Robin Duke-Wooley, principal di 
Harbor Research - si tratta di un 
mercato decisamente diverso rispet-
to alla telefonia personale. Non si 
sono punti vendita ufficiali ed il pro-
cesso di provisioning è completa-
mente differente, ed inoltre la comu-
nicazione M2M copre diversi mercati 
verticali, ognuno con i suoi specifici 
requisiti tecnici e di business.” 
La comunicazione M2M è già molto 
presente in diversi mercati verticali 
per la sua efficienza nella raccolta 
dei dati, nel monitoraggio remoto, 
nel tracking dello stato, nella dia-
gnostica e nella manutenzione. Le 
applicazioni possibili variano, dai 
dispositivi di navigazione che offro-
no aggiornamenti sul traffico in re-
al-time fino alle assicurazioni che 
adottano un modello pay-as-you-
drive, fino alle soluzioni per carta di 
credito che permettono di pagare al 
tavolo e ai dispositivi per la lettura 
remota dei contatori. “La crescita 
del mercato M2M  significa anche 
che sempre più spesso la connettivi-
tà è integrata nei prodotti già in fa-
se di produzione. Tradizionalmente, 
prodotti e dispositivi sono distinti 
dalle loro funzionalità, ma questo 
viene sempre più superato dalle op-
portunità di servizio che si creano 
connettendo direttamente i prodotti 
ad Internet - ha continuato Robin 
Duke-Woolley - ad esempio, sono 
sempre più numerosi i macchinari 
industriali monitorati e controllati in 
remoto, che offrono al produttore un 
ulteriore fattore di differenziazione. 

Questo tipo di servizio a valore ag-
giunto sta rendendo l’M2M una ne-
cessità strategica per molti produt-
tori. Per gli operatori di rete, ope-
rare con successo sul mercato 
M2M può dimostrarsi incredibil-
mente importante, perché li mette 
in una posizione più favorevole per 
vincere anche il traffico voce dai 
loro clienti aziendali”. “Da quando 
abbiamo lanciato Jasper Wireless lo 
scorso anno, stiamo già collaborando 
con operatori di oltre 45 Paesi per 
offrire un servizio  M2M realmente 
globale - ha commentato Cindy Pat-
terson, executive vice president In-
ternational di Jasper Wireless - ren-
diamo possibile agli operatori mobili 
ed alle grandi aziende multinazionali 
di accedere ad un gran numero di 
opportunità su numerosi mercati 
verticali, tra cui i trasporti, i naviga-
tori satellitari ed il retail. I vantaggi 
legati all’offerta di un servizio globa-
le fanno sì che possiamo anche la-
vorare con gli OEM per risolvere 
problematiche legate alla connettivi-
tà embedded e alla distribuzione 
globale. Se si possono comprendere 
questi punti critici e risolverli in mo-
do mirato, non ci sono più limiti alla 
velocità con cui le applicazioni M2M 
possono crescere.” 
Nei prossimi cinque anni, Harbor Re-
search prevede una crescita del mer-
cato delle applicazioni cellulari M2M 
superiore al 30% per anno, grazie a 
continue nuove opportunità di servi-
zio e, in qualche caso specifico, a 
nuove regolamentazioni. 
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Debutta m2m,  
inaugurando un nuovo spazio culturale 

  

Intervista a Consuelo Vignarelli, fondatrice con Paola Mongini, Lorella Raggi  
e Federico Cervieri di una nuova società di comunicazione 

di Fabio Muzzio 
 

E’ stato inaugurato lo scorso merco-
ledì EnergoLab, un nuovo spazio per 
eventi situato in via Plinio 38, a Mila-
no. Due saloni, una cucina industria-
le, una sala d’incisione, il camino: la 
nuova struttura può ospitare semi-
nari, feste, conferenze stampa, 
presentazioni. L’apertura di Ener-
goLab è coinciso con il debutto di 
m2m, neonata società di servizi e 
organizzazione eventi creata da 
professionisti della comunicazione e 
del no profit. Ispirate ai principi della 
responsabilità sociale, le linee guida 
di m2m sono racchiuse in un Decalo-
go (che pubblichiamo nel riquadro, 
ndr) che il gruppo di lavoro ha elabo-
rato e si impegna a seguire. In con-
temporanea all’evento di apertura si 
è aperta la mostra Luce Cuore Mente 
Materia di Ludovico Coltella, che e-
spone le sue sculture in legno d’uli-
vo. Allestita al secondo piano, rimar-
rà aperta fino a domani alle ore  22. 
Abbiamo chiesto a Consuelo Vi-
gnarelli di illustrarci questa nuo-
va iniziativa. 
“Siamo partiti dall’idea che fosse il 
momento di proporsi al mercato in 
modo etico e con responsabilità so-
ciale; per questo Paola Mongini, Lo-
rella Raggi, Federico Cervieri e io 
abbiamo lavorato quasi un anno per 
creare una società di questo tipo. 
m2m non è una Onlus, ma si propo-
ne di mettere in atto costi bassi e di 
realizzare profitti rispettando l’am-
biente, la finanza etica e scegliendo 
fornitori che seguano questi principi. 
Tra i nostri fornitori di catering, per 
esempio, ci i ragazzi del carcere di 
Bollate, che appartengono alla coo-
perativa ABC; oppure la Torrefazione 
Vallette che con Pausa Cafè ci forni-
sce altri servizi”. 
Una novità nel mondo della comu-
nicazione e dei servizi, quindi?  
“Il nostro intento è quello di portare 
un contributo e un messaggio diffe-
rente in un mondo in cui si produce 
qualcosa di immateriale e che si 

pone magari meno problemi. Que-
sta idea è un esperimento, un ten-
tativo che vogliamo porre in essere, 
un primo passo per inserire i ragazzi 
che hanno magari problemi di tossi-
codipendenza e ai quali si può pro-
porre qualcosa di alternativo nel 
mondo dei servizi e non i soliti lavo-
ri di falegnameria o borse di cuoio”. 

Quali sono le prossime iniziative 
dello spazio di via Plinio? 
“Abbiamo diverse idee e proposte, 
non ancora calendarizzate, ma che si 
svilupperanno già nel 2008; avrem-
mo l’intenzione, per esempio di ospi-
tare ogni mese un giovane artista 
poco conosciuto e offrirgli visibilità” 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Salone del 2° piano di Energolab.JPG 

Il decalogo di m2m 
m2m è nata per iniziativa di Lorella Raggi, Vice presidente 
dell’Associazione Saman, di Paola Mongini e Federico Cervieri 
dell’ufficio stampa Mongini comunicazione e di Consuelo Vignarelli, 
Consulente della comunicazione, e ha definito in un decalogo le 
regole professionali che intende seguire: 
 

- Utilizzare il sistema della finanza etica. 
- Compensare l’impatto ambientale delle nostre attività. 
- Usare energia da fonti rinnovabili. 
- Scegliere quanto più possibile merci fabbricate con materie 
riciclate e merci fabbricate con materie riciclabili. 
- Acquistare dal commercio equo e solidale. 
- Promuovere il reinserimento socio-lavorativo nel settore dei servizi di per-
sone svantaggiate. 
- Favorire l’accesso al mercato di giovani professionisti e giovani artisti. 
- Selezionare e utilizzare fornitori e consulenti che si ispirino ai medesimi principi. 
- Sviluppare partnership con soggetti che credono negli stessi valori. 
- Praticare e promuovere nelle relazioni professionali la cultura della soste-
nibilità, della responsabilità sociale, della decrescita. 
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La nuova e rivoluzionaria azione di guer-
rilla marketing di Costa Crociere, è par-
tita venerdì 15 febbraio, con tanti 
messaggi colorati che tin-
geranno le bianche nevi 
dei più importanti com-
prensori sciistici delle Do-
lomiti. Questa innovativa 
azione di marketing sotto-
linea i vari aspetti che 
rendono la crociera Costa 
la vacanza perfetta per 
tutta la famiglia. La campa-
gna prevede anche una divertente po-
stazione it inerante a forma di 
“fumaiolo”, che farà da sfondo a un 
team di ragazzi e ragazze con divise 
Costa che distribuiranno il divertente 
booklet tascabile “Una crociera Costa? Ma se me lo dicevi pri-
ma” e il nuovo catalogo Costaland dedicato alle famiglie; sa-
ranno inoltre a disposizione di chi vorrà raccogliere informa-
zioni sul mondo Costa Crociere e sulle bellissime proposte di 
viaggio offerte dalle sue navi.  
Per finire, a tutti coloro che si recheranno presso i punti di 
informazione e compileranno una cartolina con i dati persona-
li, Costa Crociere regalerà un comodo portacellulare.  

Costa Crociere  
sbarca sulla neve 

 

Notizie da...  

Legislazione  
fotografica 
Lunedì 18 febbraio 
alle 18:30, si terrà 
- presso l'associa-
zione Makenoise di 
Roma - un semi-
nario sui temi del 
diritto e della legi-
slazione che ri-
guardano la pro-
duzione, l'utilizzo 
e la diffusione di 
immagini.  
A illustrare l'argo-
mento sarà Gian-
franco Arciero, 
direttore della ri-
vista di legislazio-

ne e cultura dell'immagine Fotodossier. Il semi-
nario, a pagamento, è a numero chiuso e preve-
de un massimo di 50 iscritti www.makenoise.it 
 
Corsi di fotografia 
Molti i corsi in partenza in questo periodo.  
Graffiti, Scuola Permanente di Fotografia di Ro-
ma, propone un nuovo corso di fotoritocco a par-
tire dal 21 febbraio: le lezioni si terranno il gio-
vedì sera fino all'8 maggio www.graffitiscuola.it.  
Oltremare Photo di Trieste propone invece una 
serie di corsi, dedicati sia alla fotografia digitale 
che alla creatività in analogico, che verranno at-
tivati fra febbraio e marzo 
www.oltremarephoto.com 

 

 

Dopo il grande successo dell’anno scorso, riparte oggi la sfida 
ai consumatori per diventare “Protagonista Purina One”!  
Per partecipare è sufficiente inviare al sito www.purinaone.it 
entrovil 1 settembre 2008 una foto o un filmato che mostrino 
gli effetti di sole quattro settimane di alimentazione bilanciata 
Purina One. Una speciale giuria proclamerà il cane ed il gatto 
vincitori che diventeranno protagonisti con i loro proprietari 
della campagna pubblicitaria promossa da Purina ONE nel 
mese di ottobre 2008. Il cane ed il gatto vincitori, inoltre, 
saranno premiati con una fornitura di prodotti Purina One per 
un anno intero. “Siamo rimasti piacevolmente impressionati 
dalla qualità delle testimonianze ricevute l’anno scorso e sono 
state proprio le esperienze che i nostri consumatori hanno 
voluto condividere con noi a convincerci della bontà di que-
st’importante iniziativa – spiega Ilenia Ruggeri, Marketing 
Manager Business Unit Grocery Purina”. “Con questa sfida - 
continua Ilenia Ruggeri – vogliamo dare una prova tangibile 
ed evidente delle differenze visibili legate all’utilizzo del pro-
dotto e siamo felici che siano proprio i nostri consumatori a 
testimoniarne i risultati!”. La promozione sarà comunicata 
attraverso numerose iniziative nei punti vendita e un’impor-
tante pianificazione che coinvolge televisione, stampa e 
internet che partirà nelle prossime settimane. Purina One 
invita pet e proprietari a diventarne i protagonisti! 

Ricomincia il concorso 
di Purina One  
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Grazia: un museo a cielo aperto per i suoi 70 anni 
Grazia ha scelto la settimana della 
moda per festeggiare i suoi 70 anni di 
storia. Fino al 23 febbraio 2008, in 
occasione di Milano Moda Donna, 
Grazia trasforma, con delle originali 
installazioni, il centro della città in un 
vero e proprio museo a cielo aperto. 
L’iniziativa, Grazia Museum, è un 
progetto patrocinato dall’Assessora-
to alle Attività produttive del Comu-
ne di Milano ed è stato ideato per 
celebrare e raccontare gli stili, le 
tendenze e i consumi del mondo 
femminile in modo unico e forte-
mente scenografico. Grazia Museum 
prevede la realizzazione di grandi 
sculture, che interpretano artistica-
mente alcune icone della moda e 
della bellezza femminile. Le installa-
zioni sono posizionate nei punti stra-
tegici del centro cittadino, in quelle 
piazze e in quelle strade che ne rap-
presentano al meglio la vetrina idea-
le: luoghi e percorsi vissuti, nella set-
timana in cui Milano diventa la capita-
le della moda mondiale, da stilisti, 
giornalisti, fotografi, buyers, fashion 
victims e da tutti gli appassionati di 

moda. L’evento è stato 
organizzato da Grazia 
per animare Milano e 
coinvolgere tutti, non 
solo gli addetti ai lavori, 
in un esclusivo evento 
della settimana della 
moda. Le particolari 
statue, ideate in colla-
borazione con i partner 
Dimensione Danza, Shi-
seido e Lierac, sono 
realizzate utilizzando 
linguaggi e materiali 
propri del mondo dell’-
arte contemporanea. 
Ogni scultura, grande 
circa 4 metri, sarà rive-
stita da centinaia di car-
toline metallizzate. Di-
mensione Danza ha 
scelto come soggetto dell’installazio-
ne, posizionata in largo La Foppa, la 
classica scarpetta da punta: l’armonia 
della danza si fonde con il ritmo della 
città creando uno stile sport fashion 
femminile e funzionale. Shiseido raffi-
gura in piazza Cadorna il mondo del 

make-up attraverso il simbolo della 
femminilità per eccellenza: il rossetto. 
Lierac, il marchio di dermo-cosmetica 
innovativa in farmacia, propone con 
lo specchio il concetto di bellezza e 
benessere al femminile. L’installazio-
ne è in piazza San Babila. 

La 14a edizione di SAT EXPO Europe, salone internazionale 
dedicato allo spazio e alle telecomunicazioni avanzate, ospi-
terà a Roma il più grande evento italiano dedicato all'audio-
visivo; quest'anno, la fiera di Roma che si rerrà il 27 e il 29 
marzo 2008, dedicherà particolare attenzione all'alta defini-
zione per dare spazio alle applicazioni tecnologiche e creare 
nuove opportunità di business. Sarà allestito un grande set 
per la ripresa di immagini in alta definizione con spazi per la 
post-produzione e le apposite attrezzature. L'area sarà ac-
cessibile solo ai professionisti, mentre il pubblico potrà assi-
stere ai vari eventi organizzati in collaborazione con Festival 
del Cinema di Roma, Istituto Sperimentale del Cinema e 
FIDAC (Federazione Italiana delle Associazioni delle profes-
sioni del cinema e dell'audiovisivo). Nel corso della manife-
stazione è inoltre prevista una "Conferenza europea sull'alta 
cefinizione" a cura di European HD Forum ed HD Forum 
Italia. A seguire seminari tecnici organizzati da HD Forum 

Italia e FIDAC per la formazione e l'aggiornamento dei tec-
nici operatori del settore. Restando in tema di cinema, a 
SAT EXPO sarà presentato il progetto ISIDE per il cinema 
digitale via satellite, realizzato in collaborazione con l'ESA 
(Agenzia Spaziale Europea). Altra conferenza che tratterà 
temi di grande attualità sarà quella dedicata alle 
"Problematiche legislative e regolamentari dei canali tv sat 
indipendenti" a cura di Aeranti Corallo, una della maggiori 
Associazioni di categoria che raggruppa l'emittenza radio-
televisiva locale. Infine nel contesto di SAT EXPO verrà cele-
brato il premio "Oscar delle TV locali", riconoscimento volto 
a promuove le migliori emittenti locali del panorama italia-
no. La rivista Broadcast&Production sarà presente all'evento 
con un proprio stand e, nell'occasione, presenterà anche le 
prossime iniziative delle quali è media partner: 48 Hours 
Film Project 2008 (info in www.48hourfilm.com/roma/) e 
RadioTv Forum 2008 (info in www.radiotvforum.it). 

SAT EXPO Europe  rilancia  
il settore dell'audiovisivo  
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In aumento il numero di persone che utilizza il proprio 
cellulare per la navigazione Wap e internet: con una 
crescita del 36% da gennaio 2007, sono infatti circa 3 
milioni gli italiani, il 6,3% della popolazione, che utilizza 
questa funzionalità del proprio telefono cellulare. Tra i 
siti visitati spiccano i motori di ricerca (33,2%), siti wap 
di portali (24%), siti di economia e finanza (22%), news 
e calcio (16%) e siti relativi al tempo libero (13%). In-
teressanti evidenze si registrano per i siti relativi al ci-
nema e TV (12%) e quelli dedicati alla musica (9%). 
Questi alcuni dati emersi dalla rilevazione di novembre 
di Mobile Next, l’indagine continuativa relativa al com-
portamento nell’uso delle applicazioni e funzionalità e 
del consumo di contenuti e servizi con il telefono cellulare 
realizzata da Nextplora, istituto di ricerca e analisi di 
mercato. L’indagine, che ha coinvolto 2.400 individui rap-
presentativi della popolazione italiana per genere, età, 
livello sociale e distribuzione geografica, evidenzia che il 
mercato dei VAS è in fase di sviluppo: accanto ad alcuni 
fenomeni consolidati altri stanno progressivamente e-
mergendo. “Gli incrementi relativi all’utilizzo del cellula-
re per la navigazione internet e wap sono riferiti princi-
palmente ai periodi successivi all'immissione sul merca-
to di nuovi terminali, ad una crescita complessiva della 
tecnologia 3G, e certamente all'introduzione di nuove 
politiche tariffarie flat sul traffico dati da parte degli o-
peratori, avviate dopo l'estate 2007”, commenta Andrea 
Giovenali, amministratore delegato di Nextplora. Relati-
vamente alle applicazioni e funzionalità, se il 76% invia 
e riceve i comuni sms, sono circa 10 milioni, circa il 22-
%, che fanno utilizzo costante degli mms, ovvero i mes-
saggi contenenti oggetti multimediali tra cui immagini, 
audio, e video. A questi si aggiunge un altro 20% della 
popolazione che invia regolarmente foto e video. Ulte-
riori funzionalità sono quelle di scattare foto e video 
(36%), effettuare videochiamate (8%) e, appunto, la 
navigazione Wap (6,3%). Alcuni servizi, benché di nic-

chia, meritano una certa attenzione: tra gli utenti che 
utilizzano il cellulare come modem (3,7%) o per control-
lare l’email personale (3,1%) e di lavoro (2,4%), più del 
70% fruisce di tali applicazioni almeno una volta alla 
settimana. Ancora limitate ad una parte della popolazio-
ne alcune funzionalità quali le attività di socializzazione 
(2,3%), che comprendono il “push to talk”, le chat via 
sms e l’instant messaging, e la creazione di contenuti 
auto-prodotti (2%). A livello di contenuti e servizi, il 
33% degli italiani, circa 15 milioni, dichiara di averne 
fruito almeno uno nel corso dell’ultimo mese: i giochi 
per cellulare (14%), che siano residenti sul dispositi-
vo o scaricati, la ricezione di contenuti premium 
(14%) e di sms/mms/video (13%) sono quelli più 
fruiti. Loghi e suonerie da scaricare si confermano 
utilizzati da buona parte della popolazione (10%), co-
sì come l’ascolto di musica e radio (10%), la parteci-
pazione a concorsi a premi (6%) e a televoti e son-
daggi (5%). In particolare evidenza le donazioni via sms 
(14%). Ancora contenuti i servizi tecnologicamente avan-
zati come il mobile banking (2,4%), il mobile commerce 
(2,2%) e la fruizione di contenuti TV (1,9%), anche se 
c’è da registrare che, tra coloro che li utilizzano, vengono 
usati con una elevata frequenza. Il 10% degli utenti, inol-
tre, riceve messaggi promozionali sul cellulare e tra que-
sti il 70% afferma di ricevere contenuti pubblicitari alme-
no una volta alla settimana. MobileNext è la prima indagi-
ne continuativa sul comportamento di un campione di 
utenti rappresentativo della popolazione italiana rispetto 
all’uso e consumo dei servizi e contenuti per cellulare. 
Grazie a due indagini estensive annuali su un campione 
di 6.000 individui rappresentativi della popolazione 
italiana, e circa 30 mila interviste annuali a fruitori di 
VAS e TV mobile, l’indagine definisce il profilo dell’u-
tenza per principali variabili socio-demografiche, il 
possesso e tipologia di terminale e i primari aspetti 
del profilo d’uso di servizi di telefonia cellulare.  

Mobile Next:  3 milioni di persone  
navigano in internet tramite cellulare 

Anno 4 - numero 31 
lunedì 18 febbraio 2008 - pag.7 

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


di Benedetta Magistrali 
Da oltre dieci anni Rcs Quotidiani ha l'obiettivo di radicare 
sempre di più il Corriere nelle realtà locali del nostro Paese. 
Il 26 febbraio la nuova tappa di questa strategia sarà con-
fermata con l'uscita del nuovo Corriere Fiorentino, che i 
lettori troveranno in edicola col Corriere della Sera, senza 
variazioni di prezzo. Il nuovo quotidiano con a capo Paolo 
Ermini, avrà una foliazione minima di 16 pagine e parlerà 
di tutti gli aspetti della vita di Firenze e del suo territorio, 
con servizi di cronaca e approfondimenti, allargando il suo 
orizzonte a notizie e temi di carattere regionale. In più, 
l'edizione di lunedì, a otto pagine, sarà interamente dedica-
ta allo sport e soprattutto alla Fiorentina che, oltre essere 
squadra storica, è anche un simbolo cittadino molto ama-
to non solo dagli sportivi. L'amministratore delegato Fe-
derico Costa tiene a precisare che “Il Corriere Fiorentino 
non vuole essere un edizione locale del Corriere, ma una 
vera e propria testata autonoma. Inoltre sarà fin da subi-
to  accompagnato  da  un  s i to  in te rne t 
(www.corrierefiorentino.it) per rispondere ad una mag-
giore integrazione e multimedialità”. La comunicazione 
che supporterà il lancio del nuovo quotidiano è stata affi-
data all'agenzia Armando Testa: “Questo è un rapporto 
che va avanti a più di tre anni e siamo pienamente soddi-
sfatti dai risultati e dal contributo dato con grandi idee 
creative”, aggiunge Costa. La campagna pubblicitaria a-
vrà una prima fase che andrà dal 18 febbraio al giorno 2 
marzo; poi subirà uno stop di una settimana, per ripren-
dere il 10 marzo e concludersi il 16 dello stesso mese. La 
pianificazione sarà su affissione statica e dinamica 
(saranno rivestiti anche75 taxi), in radio con spot da 30'' 

nei punti vendita con cartonati e una campagna stampa 
su City. Non mancheranno anche attività di Guerrilla dal 
25 al 28 di febbraio con sistemi simpatici ed evocativi. Per 
l'intera campagna, la strategia seguita con Armando Te-
sta è stata quella di pensare da subito ad una campagna 
multisoggetto che riuscisse a far leva su un elemento di 
eccellenza quale è l'arte per Firenze. Ecco allora la Venere 
di Botticelli, la Medusa e Bacco di Caravaggio, sbirciare 
con i loro sguardi inconfondibili dalle pagine del quotidiano. 
“Questo”, afferma Alessandro Gasperini, responsabile mar-
keting Edizioni Locali, “Con l'obiettivo di raggiungere e col-
pire, attraverso la riconoscibilità dei soggetti esposti agli 
Uffizi, un target il più ampio possibile. La campagna risulta 
immediata e chi la vede sa 'di che cosa si sta parlando', 
creando così riconoscibilità e unione”. In questo modo, ol-
tre all'autorevolezza del messaggio, si aggiunge una comu-
nicazione permeabile alla città perché “Quello che noi vo-
gliamo”, prosegue Gasperini, “è raggiungere la massima 
condivisione del territorio, e non arrivare in un territorio”. 
Il claim poi recita: Parla di Firenze. Tutta Firenze ne parla. 
L'investimento per l'intera campagna pubblicitaria è stato 
pari a 1 milione di euro. “Quando si portano avanti progetti 
come quello del Corriere Fiorentino”, chiarisce Federico 
Costa, “si deve avere fiducia ed essere pronti a fare inve-
stimenti importanti, buttando il cuore oltre l'ostacolo”. I-
noltre, la sera del 18 febbraio alle 19.30, al teatro Verdi di 
Firenze, si terrà la presentazione ufficiale del quotidiano 
alla città. In sala, saranno presenti numerosi giornalisti, 
oltre  Paolo Mieli e Paolo Ermini, e la conduzione sarà di 
Beppe Severgnini. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Il Corriere Fiorentino  
in edicola a fine febbraio 
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Marketing non 
convenzionale:  

i 10 comandamenti 
del marketing  

McCann Erickson  
per il film tv Caravaggio 

McCann Erickson Italia firma la creatività della campagna di lancio 
per “Caravaggio” il film TV on air su Raduno. E’ il team della sede 
romana di McCann Erickson che ha ideato e realizzato la campa-
gna, composto da Fabio Bartolomei Copy e Patrizia Boglione e Car-
melina Gioffrè Art. Firma la direzione creativa Marco Carnevale. Il 
payoff della campagna recita “L’opera più sconvolgente è la sua 
vita”. A rendere la vita di Michelangelo Merisi una vera e propria 
opera d’arte è la serie intricata di avvenimenti turbolenti, amori 
pericolosi, di  grandi amicizie, che uniti al suo temperamento irri-
verente ed esuberante, non tarderanno a procurargli diversi nemi-
ci . Lo scalo funesto nel porto di Palo, l’arresto ordinato da un co-
mandante della guardia  portuale, la detenzione in condizioni pes-
sime conducono inevitabilmente al capolinea della sua esistenza, 
prima che il grande pittore possa fare ritorno a Roma. La campa-
gna è pianificata sui principali settimanali e quotidiani nazionali. 

Domani, alle ore 11.00, presso l’Accademia del-
la comunicazione di Milano, verrà presentato il 
libro “Marketing non convenzionale” scritto da 
Bernard Cova e Alex Giordano. Il marketing sta 
cambiando per adeguarsi ai rapidi mutamenti 
della società: questo libro illustra con taglio cri-

tico le principali tecni-
che del marketing non-
convenzionale e codifi-
ca in 10 punti strategi-
ci il passaggio dal 
"vecchio" al "nuovo" 
marketing. Al di là del-
le apocalittiche previ-
sioni che vedono i nuo-
vi media come i princi-
pali artefici dell'agonia 
dei vecchi media, que-
sto è il primo testo che 
dimostra come i nuovi 
strumenti di comunica-
zione potenzino quelli 

vecchi, inoltre è il primo libro che interagisce 
con il cellulare; non descrive gli spot, ma ce li fa 
vedere comodamente dallo schermo del nostro 
cellulare, un tecno-libro fruibile ovunque, per il 
manager che è sempre in movimento. All’incon-
tro saranno presenti anche Michelangelo Taglia-
ferri (Presidente di Accademia di Comunicazione 
Milano), Alfonso Amendola,  (Docente di Socio-
logia dei Processi Culturali dell'Università di Sa-
lerno), Maurizio Sala (Presidente Art Director 
Club) e Christian Grassi (AD Portel). 
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Nuova campagna BMW  
firmata D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  

È on air sui mensili dedicati al mon-
do delle due ruote, e a marzo sui 
quotidiani sportivi, la nuova campa-
gna di BMW Motorrad realizzata dall’-
agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per comunicare l’apertura della 
stagione motociclistica 2008. Come 
ogni anno BMW Motorrad festeggia 
con un open weekend, l’8 e il 9 mar-
zo, l’apertura della stagione motoci-
clistica: un appuntamento irrinuncia-
bile per gli appassionati delle due 
ruote che rappresenta l’occasione 
ideale per scoprire in concessionaria 
le novità della gamma 2008 e prova-
re il piacere, tutto rinnovato, di guida-
re una moto BMW. Quest’anno, in 
particolare, durante l’open weekend 
verranno presentate in anteprima al 
pubblico le 2 più grandi novità del 
2008: le nuove BMW F 650 GS e BMW F 800 GS. La cam-
pagna stampa, realizzata sotto la direzione creativa di 
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo dagli art 
director Anselmo Tumpic e Davide Fiori e dal copywriter 
Marco Venturelli, annuncia in modo ironico la fine del 
lungo digiuno invernale a cui sono stati costretti i moto-
ciclisti. L’esecuzione creativa, iperbolica nel trattamento, 
celebra lo stato d’animo dei motociclisti che, con l’arrivo 
della bella stagione, sono colti da un irrefrenabile voglia 
di ritornare in sella alla propria moto. Il visual, infatti, 
ritrae la sagoma di un motociclista a bordo della sua mo-
to che ha sfondato letteralmente la claire del suo gara-
ge, ormai stanco della lunga attesa a cui l’ha costretto 
l’inverno. L’ apertura di stagione BMW Motorrad diventa 
così l’appuntamento, tanto desiderato, che segna il riac-
cendersi della passione motociclistica. In un’ottica di co-
municazione integrata, l’agenzia Proximity ha curato tut-

ta la realizzazione della comunicazione in concessionaria, 
sul web e di direct marketing. Gli scatti sono stati realiz-
zati dal fotografo Ljubodrag Andric e la pianificazione 
della campagna curata dal cento media Carat. 

Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO 

Creative Director Giuseppe Mastromatteo,  
Luca Scotto di Carlo 

Art Director Anselmo Tumpic, Davide Fiori 
Copywriter Marco Venturelli 
Fotografo Ljubodrag Andric  

(AG. Soldi e Donadello) 
Direttore Clienti Paolo Cattaneo 
Account Executive Salvatore Nicoletti 
Centro Media Carat 
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On air il nuovo spot  
di Kellogg’s firmato JWT  

On air il nuovo spot di Kel-
logg’s Special K firmato JWT. 
Un orologio, dolcetti, nuvole e 
una linea blu verso il cielo a 
comporre una silhuoette fem-
minile: ecco i primi frame del 
nuovo spot Barrette di Kellog-
g’s Special K, che riprende il 
gioco grafico della “linea” tipi-
co del format di comunicazio-
ne inaugurato nel 2008. Il 
desiderio da soddisfare, in 
questo copy, è quello di cal-
mare la fame tra un pasto e l’altro, 
senza rinunciare alla linea… Come 
recita la voce fuori campo: “Vorrei, 
quando la fame rintocca, qualcosa 
che mi tiri su… ma che mi tenga in 
linea”. La pronta risposta, il desiderio 
che si realizza, sono le barrette 
Special K di Kellogg’s, uno snack gu-
stoso con sole 86 kcal, che aiuta a 
migliorare la linea, e in più con ferro 
e vitamine aiuta a sentirsi più vitali. 
L’idea è proprio questa. Per sentirsi e 
vedersi belle non è sufficiente solo 
migliorare la linea, ma bisogna nutri-
re il proprio corpo con gli alimenti 
giusti, per amarsi ogni giorno un po’ 
di più: le barrette Special K di Kellog-

g’s aggiungono, alla linea e all’incon-
fondibile gusto, anche i nutrienti di 
cui il corpo ha bisogno per essere 
vitali. La linea di barrette Special K è 
disponibile in quattro golose varianti: 
Cioccolato Fondente, Mirtillo Rosso, 
Frutti di Bosco e Delissima, l’ultima 
novità all’arancia con uno strato di 
irresistibile cioccolato. Per Kellogg 
Italia: Direttore Generale Antonio 
Posa, Marketing Director Healthy 
Snacks Howard Nicholson, Group 
Brand Manager Healthy Snacks Fran-
cesca Bandelli, Brand Manager He-
althy Snacks Marina Manfredi, Assi-
stant Brand Manager Healthy 
Snacks Chiara Cacciamani.  

Milano Moda Donna sarà la prossima 
grande Star di Fashion Tv, che dedi-
cherà alle collezioni autunno-inverno 
dei migliori stilisti, due Report tutti i 
giorni con le sfilate, i backstage e gli 
eventi più cool della settimana.  La più 
attesa novità è il debutto della giova-
ne e promettente stilista scelta da 
Valentino: Alessandra Facchinetti, che 
dopo Gucci e Moncler presenterà pro-
prio a Milano la sua prima collezione 
con il marchio Valentino. Ogni gior-
no, a partire da oggi fino al 25 feb-
braio, Fashion Tv manderà in onda 
alle ore 21.00 e alle 23.00 il meglio 
delle sfilate di Milano Moda Donna 20-

08, le indiscrezioni dei “dietro le quin-
te” dei più grandi stilisti e le emozioni 
degli arrivi sui più famosi red carpet 
milanesi. Protagonisti assoluti i capi più 
originali e preziosi, ma anche un ritrat-
to delle ultime tendenze per la prossi-
ma stagione, le nuove proposte hair & 
make-up e i nuovi volti della moda 
che solcheranno le passerelle della 
metropoli milanese, capitale del 
fashion per eccellenza. Dopo Milano, 
le telecamere di Fashion Tv voleran-
no a Parigi per non perdersi nemme-
no un attimo della Fashion Week 
francese e tutti i giorni dal 26 feb-
braio alle 21.00 e alle 23.00, report 
quotidiani dalle passerelle francesi. 

Milano  
Moda Donna  
protagonista 
di Fashion Tv  
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Raddoppiano gli schermi digitali nel mondo: 
sono quasi 6.000  

Nel corso del 2007 gli schermi digita-
li nel mondo sono praticamente rad-
doppiati, passando da 2.866 a 
5.824. A rilevarlo è MEDIA Salles 
che venerdì ha anticipato al Festi-
val di Berlino i dati sul consumo di 
cinema in Europa nel 2007, nel 
corso della presentazione dell’An-
nuario “European Cinema Yearbo-
ok – 2007 final edition”. 
La parte del leone, in termini di 
schermi digitali, spetta al Nord A-
merica – e in particolare agli Stati 
Uniti - dove alla fine del 2006 c’era-
no 1.957 installazioni, diventate 
4.576 nel giro di dodici mesi. Si 
tratta del 79% del parco mondiale 
dei proiettori dotati della tecnologia 
DLP Cinema o 4K e di oltre il 10% 
degli schermi statunitensi. Nello 
stesso periodo l’Europa è passata da 
531 a 824 installazioni con un incre-
mento del 55%. In Italia gli schermi 
attrezzati con il digitale sono passati 
da 31 a 34. Sul fronte delle infra-
strutture, al 31 ottobre 2007 gli 

schermi nei multiplex di tutt’Europa 
sono 11.883, rispetto agli 11.393 
di dodici mesi prima. Si tratta di 
un incremento del 4,3%, di poco 
inferiore a quello registrato tra il 
2005 e il 2006, ma decisamente 
più basso di quello riscontrato tra 
il 2004 e il 2005 (+7,5%). Continua 
inoltre a cambiare la composizione 
del parco delle sale che vede au-
mentare gli schermi collocati in com-
plessi con almeno 8 schermi. La di-
stribuzione geografica dei complessi 
aperti nel corso del 2007 mostra che 
sono i territori dove il fenomeno 
multiplex è iniziato più di recente a 
mostrare la maggior vitalità: si trat-
ta soprattutto di Italia, Turchia e 
Polonia (4 nuovi complessi per cia-
scuno). Non trascurabile peraltro il 
fenomeno delle chiusure – di cui 
due avvenute in Italia e quattro in 
Spagna - a riprova che la competi-
zione si svolge a tutto campo,  sul-
l’insieme del mercato. Per quanto 
riguarda i biglietti venduti, sulla ba-

se dei dati sinora disponibili, che 
riguardano 25 paesi, di cui 22 ap-
partenenti all’UE, emerge che gli 
spetattori diminuiscono mediamente 
del 2,1% nell’Unione Europea, pas-
sando da 911,5 milioni a 892,2. In 
particolare Francia, Spagna e Ger-
mania chiudono il 2007 con decre-
menti importanti, mentre il Regno 
Unito cresce e l’Italia vola con quasi 
il +12%, stando alle stime basate 
sulle rilevazioni di Cinetel che copro-
no circa il 90% del mercato, portan-
dosi a oltre 114 milioni di spettatori. 
Con questo lusinghiero risultato – il 
migliore dal 1986, dovuto soprattut-
to all’affermazione del cinema “made 
in Italy”, che arriva a rappresentare 
il 34% del mercato, l’Italia realizza 
il sorpasso sulla Spagna e abban-
dona l’ultima posizione tra i cinque 
principali mercati europei. L’Annua-
rio – contenente lo “speciale Berlino” 
con le anticipazioni 2007 - può esse-
re consultato sul sito web di MEDIA 
Salles: www.mediasalles.it 

Comunicare alle famiglie italiane E-
nergia Sicura, la nuova offerta di Enel 
Energia che “blocca” per due anni il 
prezzo di elettricità e gas: è con que-
sto tema che dovranno cimentarsi, a 
partire da oggi e fino al 26 marzo, gli 
oltre 13 mila iscritti alla community 
on-line di Zooppa che, grazie alla col-
laborazione con Isobara dato vita al 
nuovo concorso Enel Contest. 
Per partecipare al concorso, basterà 
collegarsi all’indirizzo web http://
enelcontest.zooppa.com o al sito di 
Zooppa e inviare qualsiasi materiale 
utile ad una vera e propria campagna 
di comunicazione: Video, Stampa, 
Spot Radio o semplici idee.  
A Enel, poi, la decisione di utilizzare 
le soluzioni creative proposte.  

Al via  
il nuovo  

concorso on-line  
Enel contest 

Vicenzi Group on air  
con la nuova campagna Grisbì 
Grisbì torna in televisione con un nuovo spot: una sensuale ballerina, av-
volta in un fiabesco abito dall’intenso color cacao, si libra nell’aria con si-
nuose movenze. I colori caldi e i drappi morbidi si fondono a ritmo di dan-
za, dando vita ad una vellutata crema alla cioccolata, il soffice cuore di 
Grisbì: “Il piacere di tutti i piaceri”. Uno spot, dallo stile elegante e ricerca-
to, che gioca sulla seduzione come dolce peccato di gola capace di appaga-
re tutti i sensi. Importanti i nomi, che hanno contribuito alla realizzazione 
di questo progetto: dietro la macchina da presa si sono alternate le compe-
tenze di Alessandra Pescetta, e, per la parte food, di Alberto Zabban. La 
creatività è firmata Milano AD, la produzione video Cow & Boys e la produ-
zione audio Studio Peperoncino. Lo spot, on air fino a metà marzo, sarà 
pianificato sulle principali reti nazionali, Sky e MTV. 
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Gruppo Finelco S.p.A. affida a Do It  
la vendita della pubblicità nel triveneto  

E’ stato siglato un accordo tra 
Gruppo Finelco spa, concessionaria 
di pubblicità di Gruppo Finelco 
(Radio 105, Radio Monte Carlo, 
Virgin Radio, RMC2, Edizioni Done-
gani, NCP Ricerche) e Do It, una 
nuova struttura con a capo Paolo 
Dupré, agente che da anni opera 
nel mercato della raccolta pubbli-
citaria in Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige. Grup-
po Finelco S.p.A ha dato in conces-
sione a Do It la vendita della pub-
blicità relativa alle proprie emitten-
ti.  Paolo Dupré (nella foto), attivo 
nel mondo della pubblicità dal 1982 
con l’apertura delle filiali di Verona 
e Padova per la vendita di spazi 

areali per Rete4 (Mondadori), 
nel 1984 è entrato nella squadra di 

Publitalia, dove è rimasto fino al 
dicembre 2007.  
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Settimana della moda 
di Stefania Salucci 

Dopo San Valentino, la settimana del-
la moda femminile. A febbraio la vita 
delle donne a Milano può essere dav-
vero dura. Ufficialmente “Milano Moda 
Donna” è iniziata sabato scorso, in 
realtà è iniziata molto prima, con le 
modelle a spasso per la città, rigoro-
samente senza calze, con il book sot-
to braccio e gli occhi di tutti gli uomini 
puntati addosso. Questo è come la 
maggior parte delle persone a Milano 
vive la settimana della moda, la parte 
che non è invitata alle sfilate, agli 
eventi e alle numerose feste che ani-
mano la città in questo periodo. Il 
resto d’Italia la vive in maniera più 
mediata: attraverso i servizi in televi-
sione, ma anche grazie alla radio e in 
particolare a Radio Monte Carlo, par-
tner della Camera Nazionale della 

Moda e di Pitti Immagine.  “Mode à 
porter” è il programma dell’emittente 
del Gruppo Finelco dedicato al mondo 
del fashion. Normalmente va in onda 
tre volte a settimana, ma in questo 
periodo, come avviene sempre in 
tempo di sfilate, va in onda tutti i 
giorni. Radio Monte Carlo ha scelto 
quest’anno come interprete ufficiale 
della moda, Giusy Ferré, giornalista 
ed esperta di fashion tra le più note. 
A proposito del suo impegno con RMC 
ha dichiarato: «La mia ambizione è 
quella di fare informazione vera con 
un tono spiritoso e attento alla moda 
che diventa costume e fatto sociale. I 
miei interventi saranno sgargianti e 
cercherò di portare l’attenzione di chi 
mi ascolterà su tutto quello che si 
muove attorno alla moda, un fenome-
no così importante che ha permeato 

di sé gli altri settori e le arti. Negli 
approfondimenti del sabato intendo 
intervistare non solo i grandi nomi, 
ma anche chi all’interno dell’industria-
moda si muove, lavora tutti i giorni, 
gli stylist, i responsabili delle scuole, 
chi fa gli allestimenti, chi crea le mu-
siche per le sfilate». Purché, in nome 
della moda come fatto sociale, non 
intervisti anche le povere milanesi 
che, appena decidono di concedersi 
un piccolo strappo alla dieta, si trova-
no davanti alla fila della cassa del su-
permercato una modella con il suo 
cestino pieno di carote, acqua e fra-
gole (in una confezione a cuore).  
Lasciamo che, almeno per il resto 
d’Italia, la settimana della moda resti 
un evento da ammirare attraverso il 
tubo catodico o le onde radio.  
stefania.salucci@spotandweb.it 

Parte la nuova campagna Ford Fusion, che e sarà on air da 
domani sulle maggiori testate quotidiane nazionali. L’obiet-
tivo della campagna  è quello di proporre al target di riferi-
mento Ford Fusion come l’auto perfetta per vivere la metro-
poli,  sottolineandone le qualità che la rendono un ottimo 
mix tra SUV, MAV e City Car. Una chiave tecnologica, con 
una suggestiva dentellatura  che ricalca il profilo di uno 
skyline metropolitano,  è la visual idea della campagna 
stampa per Ford Fusion realizzata da Ogilvy & Mather Ro-
ma. L’annuncio utilizza  la metafora della chiave per sugge-
rire la versatilità di Fusion che le permette di accedere libe-

ramente  alle attrattive della vita cittadina.  “La città è nelle 
tue mani. “ dichiara la head, poiché  “Ford Fusion. Il primo 
Urban Activity Vehicle. “ ti offre “I vantaggi di SUV, MAV e 
City Car in  un’ unica auto.”. Grazie al suo perfetto mix di 
qualità, quindi, il monovolume di Ford è presentato come il 
perfetto passepartout  per chi ama godersi solo “il meglio 
della città”. La campagna  è stata ideata da Sarah Ghidoni, 
Art Director, e Vittorio Zotti, Copywriter,con la supervisione 
del Creative Director Elisa Pazi, Roberto Greco Executive 
Creative Director. e sarà on air dal 19 al 29 febbraio, sulla 
maggiori testate quotidiane nazionali. 

La chiave Fusion apre le città  
con Ogilvy & Mather 
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Dandelio per  
Accademia Nazionale 

Santa Cecilia 

Nuovo spot per Gruppo Prometeo 
Gruppo Prometeo lancia una 
nuova campagna pubblicitaria 
pianificata dal 24 febbraio 2008 
con la presenza su stampa, tv, 
radio e outdoor. La nuova cam-
pagna pubblicitaria prevede 
una presenza sulle reti Media-
set fino all’8 marzo per un in-
vestimento di 1,2 milioni di 
euro. Il nuovo spot tv abban-
dona i classici conformismi del-
la comunicazione utilizzata fi-
nora per i prestiti personali, 
puntando sul servizio di consu-
lenza che Gruppo Prometeo  è 
in grado di offrire al cliente. 
“Una scelta importante – ha 
commentato Viviana Basso, 
responsabile marketing e co-
municazione – quella di non 
fare leva sulla pura offerta 
commerciale dei prestiti e nem-
meno su ciò che il cliente po-
trebbe realizzare attraverso di 
essi. Vogliamo distinguerci nel 
panorama del credito al consu-
mo, focalizzandoci sulle nostre 
qualità professionali, quelle che 
ci permettono di guidare il 
cliente verso la scelta del pre-
stito migliore tra i tanti dispo-
nibili nella nostra offerta”. 
Lo spot racconta con un tocco 
di ironia, e sfruttando alcuni 
canoni tipici del documentario, 
di due coppie impegnate in una 
escursione in montagna, ma 
con due approcci del tutto dif-
ferenti. Una è la tipica coppia 

che pensa di non aver bisogno di 
aiuto, la seconda coppia invece – 
pur avendo le idee molto chiare 
sulla meta da raggiungere – pre-
ferisce chiedere aiuto a un e-
sperto, che li porterà in tutta 
agilità alla destinazione deside-
rata. Una metafora che spiega il 
ruolo di Gruppo Prometeo nel 
mondo dei prestiti Personali. Lo 
spot è stato girato in Sicilia, sulle 
pendici dell’Etna, affidando la 
creatività e la realizzazione a 
una giovane agenzia di Roma: 
Canecane.com. “Una scelta in 
controcorrente - ha detto ancora 
Viviana Basso – abbiamo voluto 
lavorare con questa agenzia do-
po un’attenta selezione, perché 
mantiene intatta la creatività e 
la freschezza tipiche di realtà 
giovani e non spiccatamente 
commerciali, in grado di tra-
durre i nostri valori aziendali 
in un messaggio pubblicitario 
efficace”. 
CREDITS 
Art Director:  
Guglielmo Guarnera, Daniele Prato 
Casa di Produzione:  
Canecane.com 
Executive Producer:  
Guglielmo Guarnera 
Direttore di produzione:  
Vincenzo Cusumano 
Regia:  
Daniele Prato 
Fotografia:  
Marco Carosi  

È on-air la Campagna 
dedicata alla celebrazio-
ne del Centenario dell’Or-
chestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Ceci-
lia. E’ stato affidato a 
Dandelio il compito di 
ideare il logo del cente-
nario che accompagnerà 
per tutto il 2008 la co-
municazione dell’Accade-
mia e i materiali di co-
municazione che verran-
no prodotti per l’occasio-
ne. “Per il logo del Cen-

tenario abbiamo scelto, innanzi tutto la strut-
tura dell’Icona, a sottolineare il ruolo dell’Or-
chestra nel panorama della musica classica 
internazionale - ha detto Federico Ruberti, 
Direttore della sede Roma di Dandelio - e in 
secondo luogo abbiamo voluto valorizzare 
totalmente l’orchestra cogliendo l’elemento 
che accomuna tutti i suoi componenti, il 
LEGGIO, visto dal “punto di vista” degli or-
chestrali stessi. In seguito per i materiali di 
below e above the line sviluppati ad hoc, 
abbiamo esteso e ampliato tale concetto 
inserendo anche l’elemento umano. Non era 
per nulla scontato “aggiudicarsi” il progetto: è 
stata come una nuova gara”. La creatività è di 
Andrea Galli (art) e Stefano Fondrieschi (copy 
e direttore creativo associato), con la supervi-
sione di Davìd Infanti, direttore creativo esecu-
tivo. La fotografia è di Riccardo Musacchio e 
Flavio Iannello.  
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Coca-Cola ha scelto i network MSN e Windows Live per il 
lancio del nuovo progetto “Happiness Factory – il film”. 
Una campagna promozionale innovativa che mira al coin-
volgimento e alla partecipazione attiva degli utenti attra-
verso uno stile originale e modalità non convenzionali. Se 
Happiness Factory, celebre spot Coca-Cola proposto lo 
scorso anno, ave-
va saputo stupire 
con le sue immagi-
ni e la sua poesia, 
“ H a p p i n e s s 
Factory – il film”, 
si spinge oltre e 
diventa un vero e 
proprio film. L’ulti-
mo film firmato 
Coca-Cola è più di 
uno spot, è un’av-
ventura lunga un 
viaggio in cui la 
ricerca della felici-
tà diventa il tra-
guardo di una vita, 
ed il protagonista, 
grazie al suo co-
raggio e dopo in-
numerevoli avven-
ture riesce a ripor-
tare la gioia nella “Happiness Factory – la Fabbrica della 
Felicità”. Con una strategia di comunicazione assoluta-
mente innovativa mirata al coinvolgimento del pubblico 
con modalità sempre nuove e sorprendenti, Coca-Cola 
non comunica più con la pubblicità “classica”, ma diven-
ta una vera e propria regista di piccoli film. All’interno 
della campagna di comunicazione on-line, Microsoft Di-
gital Advertising Solutions ha realizzato un’iniziativa 

davvero unica per il lancio del film, prevedendo la pos-
sibilità di accedere dal portale MSN a contenuti speciali 
ed esclusivi sul film e i suoi personaggi. Sul canale MSN 
Cinema, all’indirizzo http://specials.it.msn.com/
happinessfactory, infatti, sarà realizzato un mini-sito 
ufficiale del film con la scheda completa, una photogal-

lery esclusiva e il link al trailer, promosso su 
MSN Video. Verrà dato, inoltre, ampio spazio al 
film nella newsletter MSN Intrattenimento e, 
nella giornata di lancio del film, nell’intera 
Home Page di MSN. Ma la promozione non fini-
sce qui: dopo l’uscita di “Happiness Factory – il 
film”, sui network MSN e Windows Live gli uten-
ti troveranno un minisito realizzato ad hoc in 
cui vivere, come in un mondo virtuale, l’espe-
rienza lavorativa della Factory. Ciascun utente 
potrà, attraverso un divertente test e a seconda 
delle proprie attitudini, scoprire il ruolo a lui più 
congeniale tra i 4 profili lavorativi più importan-
ti della “factory”: Chinoink, Capper, Kissy 
Puppy e Mortar Man.  A questo punto potrà en-
trare nella “Fabbrica della Felicità” e ricevere 
tanti e-gadget per personalizzare, con il 
look&feel del film, il proprio Windows Live Spa-
ces ed emoticon speciali e personal expression 
da usare su Windows Live Messenger, il servizio 
di istant messaging più usato in Italia, con oltre 
12 milioni di utenti unici mensili (Nielsen NetRa-

tings, dicembre 2007).  
La campagna, infine, è integrata con la piattaforma di 
mappe virtuali, Microsoft Virtual Earth, su cui ciascun 
utente potrà inserire un puntatore con all’interno la foto 
del proprio ruolo nella Factory e i propri dati. In questo 
modo, sulla cartina virtuale dell’Italia, si costituirà la 
community della Fabbrica della Felicità. 
La campagna è stata pianificata dall’agenzia Starcom. 

Coca Cola lancia Happiness Factory  
su MSN e Windows Live  
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In occasione del 40° compleanno, Europ Assistance Italia 
ha deciso di realizzare diverse iniziative online per fe-
steggiare l’evento, tra le quali, la prima ad andare online 
la Slot Machine “La fortuna fa 40”. L’advergame, ideato e 
realizzato da Slash (www.slash.it)  sarà rivolto non solo 
verso i dipendenti e il consumatore finale di Europ Assi-
stance, ma verso ben 5 differenti target, ognuno dei qua-

li avrà un minisito dedicato. Il concorso direttamente 
raggiungibile al minisito www.lafortunafa40.com, per 
quanto riguarda il target consumer, prevede una mecca-

nica semplice con modalità instant win. Gli utenti una 
volta effettuata la registrazione e il login dovranno sfida-
re la fortuna con una slot machine matematica, cercando 
di fare 40 come risultato finale. Tantissimi i premi in pa-
lio: giornalieri, settimanali, fino ad arrivare ai premi finali 
(un viaggio a Parigi e televisori LCD) per un totale di cir-
ca 460 premi. Slash, oltre ad essersi occupata dell’idea-
zione e dello sviluppo del progetto, ha curato la realizza-
zione del minisito e delle creatività ospitate sul sito 
internet  europassistance.it  per comunicare il concorso. 
Inoltre per spingere maggiormente la comunicazione sul 
target consumer verrà condotta una campagna media, la 
cui pianificazione è stata curata sempre da Slash, di Di-
rect e-Marketing profilata  su un target di uomini e donne 
di età compresa tra i 25 e i 55 anni con l’interesse per i 
viaggi.  “La fortuna fa 40” è la prima iniziativa on line che 
abbiamo pensato insieme a Slash per festeggiare i 40 
anni di Europ Assistance - ha detto Cristina Triola, Web 
Marketing Manager di Europ Assistance - Per la prima 
volta abbiamo coinvolto non solo i  nostri consumatori e 
potenziali clienti ma anche, tramite minisiti dedicati,   i 
dipendenti, la rete di vendita e di fornitori”. Michele Pe-
trilli, Senior Account Manager di Slash, che da diversi 
anni segue le attività di web marketing di Europ Assi-
stance, ha detto: “Abbiamo pensato ad un advergame 
che risultasse declinabile sui 5 diversi target a cui è rivol-
to il progetto e che allo stesso tempo si legasse bene all’-
evento, ovvero il 40 anniversario di Europ Assistance. 
Inoltre, grazie alla meccanica coinvolgente ma allo stesso 
tempo molto semplice, prevediamo di ottenere ottimi 
risultati in termini di costo per registrato”. 

Europ Assistance: advergame ideato da Slash 

Nato dall’incontro tra l’associazione culturale Effetto e la 
Morgana communication “EFFETTO, MORGANA” nuova 
associazione culturale ospiterà (a partire da lunedì 25, a 
Roma, in Largo dei Fiorentini 3) rassegne teatrali e cine-
matografiche, mostre di pittura e concerti di musica classi-
ca, jazz, blues, contemporanea e sperimentale, dibattiti, 
tavole rotonde, presentazioni di libri e ogni forma di e-
spressione artistica. Ogni domenica pomeriggio EFFETTO, 
MORGANA si apre ai più piccoli con lo spettacolo "La prin-
cipessa senza favola", un’opera inedita di Veronica Libera-
le; e ogni mese un tema particolare: Marzo è il mese della 

rassegna “A Morgana, Marzo è Mimosa”; Aprile è il mese 
della rassegna “Cento monologhi ben pronunciati”;  Mag-
gio la rassegna “A maggio ha 40 anni”, una riflessione del 
movimento del ’68 che proprio a maggio – a partire dalla 
presa del teatro Odeon, a Parigi - diede il via a una stagio-
ne nella quale siamo ancor oggi interni e coinvolti. Tavole 
rotonde e incontri si alterneranno a pièces teatrali, rasse-
gne cinematografiche, concerti. Ma EFFETTO, MORGANA 
vuole anche essere uno spazio culturale aperto: si candida 
quindi a ricevere suggerimenti e proposte operative da 
parte di associazioni e soggetti singoli. 

La nuova associazione culturale Effetto, Morgana  

Convegno su tecnologia e marketing 
Si avvicina la data del convegno 
“La tecnologia al servizio del mar-
keting – Guida pratica all’uso”, in 
programma per giovedì 21 febbraio 
presso il Centro Congressi Fiera 
Nuova di Bergamo. L’evento, a par-
tecipazione libera (previa iscrizio-
ne), è un’opportunità di formazione 

e di confronto con tematiche stra-
tegiche per imprenditori, titolari 
d’azienda, responsabili marketing e 
commerciali. Il convegno, organiz-
zato da 8com srl in collaborazione 
con importanti partner, è il secondo 
appuntamento del ciclo di convegni 
“DIRE X FARE: Strumenti e Tecni-

che per la Comunicazione d’Impre-
sa”. Incentrati su diversi ambiti 
della comunicazione aziendale, i 
convegni hanno l’obiettivo di forni-
re alle aziende utili ed interessanti 
spunti in materia e dare strumenti 
applicabili all’interno della propria 
organizzazione. 
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“Forse molti italiani sono indecisi su chi votare”, 
dice Emanuele Pirella “ ma se la politica è appar-
sa spesso smorta, l’Italia è viva.” Così è nata la 
campagna “L’Italia viva”che accompagnerà il tour 
di Walter Veltroni in 110 province italiane, duran-
te tutta la campagna elettorale. 
Un messaggio semplice nella sua efficacia, diretto 
agli italiani che lavorano, creano, producono, in-
novano, agli italiani che vivono l’Italia come un 
paese dalle grandi opportunità, individuali e col-
lettive, collocato tra i primi fondatori di un’ Euro-
pa unita, civile e moderna. 
Più che uno slogan pubblicitario, più che un tema 
della politica, il claim “L’Italia viva” è una consi-
derazione di fatto, un fatto spesso ignorato dai 
media, e ancora più sovente sottovalutato dalla 
politica. La quale deve, al contrario, ritrovare in 
se stessa le energie per tornare ad essere al pas-
so con i desideri, le aspirazioni, le attitudini di 
una Paese ricco di talenti, di idee, di potenzialità, 
di curiosità, di voglia di progettare e di realizzare. 
Un paese costellato di luoghi di eccellenza, in 
molti campi, in molti territori. Se la politica capi-
sce e interpreta l’Italia viva può ritrovare quello 
smalto, quello slancio e quella passione capaci di 
riavviare il ciclo virtuoso tra le esigenze dei singo-
li e gli interessi generali. Sì, si può fare. 

La Scuola  
di Emanuele Pirella  
per “l’Italia viva.” 

di Veltroni  

Opinion Leader, 
dal 2005 con il 
Gruppo Meeting, 
dopo aver riposi-
zionato il brand 
Meeting  come 
l ’ a bb i g l i amen t o 
tecnico per le per-
sone attive (Active 
People), si allarga 
al mercato dei 
bambini con il 
c o i n v o l g i m e n t o 
attivo dei genitori. 
Per cui, dopo aver 
festeggiato nel 
2007  i 40 anni, 
Meeting veicola il 
proprio messaggio 

attraverso la cam-
pagna “Next Gener 
action”. Due diversi 
soggetti i cui prota-
gonisti sono i bambi-
ni e i loro genitori. Il 
concetto è pensare 
alle future genera-
zioni e avvicinarle 
allo sport praticato 
tra genitori e figli 
per condividerne i 
valori positivi ed i-
struttivi.  Da sempre 
l ’ a t t e n z i o n e  d i 
Meeting è infatti ri-
volta verso lo sport 
come fonte di benes-
sere, strumento per 

crescere e contesto in 
cui rafforzare i rap-
porti sociali.  La pia-
nificazione, curata da 
Opinion Leader, vede 
la campagna declina-
ta sia su stampa che 
tv: Mondadori, Condé 
Nast, RCS e  SKY. Per 
Opinion Leader hanno 
lavorato: l’account 
Leonardo Brambilla, 
l’art Walter Alfonso e 
il copy Roberto Pa-
squali. Salvatore De 
Martino, direttore 
creativo, ha supervi-
sionato ogni fase del 
progetto.  

Opinion Leader, Meeting  
e la Next Gener action  
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Casa Chic e La mia Boutique: sinergie di crescita 
CASA CHIC in tv, nei monitor degli aeroporti, in locan-
dinaggio nazionale e sulla carta stampata di settore: 
questi gli investimenti di immagine del mensile d’arre-
damento Casa Chic edito dalla casa editrice Lotus Pu-
blishing. Il numero 21 di Casa Chic, mese di marzo, 
sarà in edicola il 18 febbraio, giorno di uscita di un al-
tro vendutissimo mensile, La mia Boutique edito da 
Hepi Press, leader assoluto nel settore cucito della mo-

da italiana, settore che 
in America ha visto 
impazzire con il fai-da-
te non più solo le non-
ne ma star del calibro 
di Uma Thurman o Sa-
rah Jessica Parker e 
ora, anche in Italia, sta 
prendendo piede nei 
Knit-café e nei locali 
più trendy. Le riviste 
verranno pubblicizzate 
in tutto il circuito mo-
nitor degli aeroporti 
nazionali per raggiun-
gere i lettori in viaggio 
o in sosta italiani ma 

anche stranieri. Nelle edicole della Penisola saranno af-
fisse delle doppie locandine per pubblicizzare le testate 
direttamente sul punto vendita dove i lettori troveranno 
le riviste. All’interno di Casa Chic verrà pubblicizzata La 
mia Boutique e all’interno di quest’ultima una pagina 
pubblicitaria sarà dedicata alla copertina di Casa Chic. 
Monitor, locandinaggio a tappeto, carta stampata di 
settore e infine anche 
tv: andrà in onda su 
Sky 906, nell’ambito del 
programma televisivo 
“Testate”, la presenta-
zione di questo ricco 
numero di Casa Chic con 
la spiegazione di tutte le 
novità e le soluzione 
creative per un arreda-
mento di alto livello, mai 
piatto né omologato ma 
assolutamente unico 
grazie alle innumerevoli 
combinazioni e spunti 
consigliati e realizzati 
dai più noti fashion 
designer del mondo. 

Dopo il successo della Campagna Abbonamento, la Rai 
si appresta a lanciare  la comunicazione dell’evento 
sportivo dell’anno: le Olimpiadi di Pechino. La  strategia 
creativa ha l’obiettivo di comunicare che la Rai si prepa-
ra a questo  grande  evento, con 300 ore di program-
mazione ed un canale dedicato (Rai2),  creando  un  
legame  empatico tra il suo pubblico e la Cina, paese 
ospitante delle Olimpiadi.  
I  due teaser che danno l’avvio alla campagna, realiz-
zati in motion design, hanno  come  protagonisti degli 

ideogrammi cinesi che si animano, prendendo le  
sembianze  del tedoforo che porta la torcia olimpica e 
degli atleti che gareggiano sui 100 mt.  
I  due  spot  vogliono  sottolineare il grande dispendio 
di forze e risorse interne in termini di giornalisti, 
troupe, mezzi messi a disposizione dalla Rai che rega-
la ai telespettatori tutte le emozioni delle sfide olimpi-
che di Pechino 2008.  
La campagna si arricchirà con operazioni di comunica-
zione pianificate anche su altri mezzi. 

La Rai alle Olimpiadi 
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Produttore porno  
ammonisce Google e Yahoo! 
Steven Hirsh, uno dei fondatori della Vivid Entertainment 
la più importante casa di produzione di film pornografici 
al mondo, ha chiesto a Google e Yahoo! di attuare misure 
più dure per proteggere i bambini dai contenuti a luci 
rosse che circolano sul web. La richiesta è avvenuta nel 
corso della settimana del sesso, avvenimento biennale, 
organizzato dalla prestigiosa Università di Yale. “Il punto 
fondamentale della questione è che la libertà di espres-
sione deve comunque salvaguardare i bambini, e nessun 
motore di ricerca, in particolare Google e Yahoo! hanno 
preso misure per risolvere il problema” ha precisato 
Hirsc. La risposta dei due motori di ricerca tirati in causa 
non si è fatta attendere, infatti si sono difesi ricordando 
che tutelare i minori dai contenuti dannosi della rete è 
una delle loro priorità. 

 
Licenziamenti nella redazione 
del New York Times 
Il New York Times, la Bibbia del giornalismo liberal, ha 
annunciato un taglio di 100 posti di lavoro nella propria 
redazione, pari a circa l’8% dello staff editoriale. La deci-
sione è stata diffusa dalle pagine dell’edizione online del 
quotidiano, e si presume sia stata la risposta dell’editore 
Arthur Sulzberger alla crisi che vive in questo momento 
l’economia americana in generale e dalla competizione di 
internet ai media tradizionali. Il direttore Bill Keller, ha 
spiegato che il giornale eliminerà i posti di lavoro non 
occupando quelli vacanti, offrendo buonuscita e incentivi, 
ma non escludendo i licenziamenti veri e propri. Nella 
redazione del New York Times lavorano circa 1332 perso-
ne. Il quotidiano ha eseguito negli ultimi anni già altri 
tagli nell’azienda, ma è la prima volta che la crisi investe 
direttamente l’organico redazionale. Sono quattro anni 
che il New York Times registra conti in rosso, per questo 
motivo il gruppo editoriale ha deciso di investire maggiori 
potenzialità nella versione online del quotidiano che regi-
stra un milione e mezzo di visitatori, contro l’1,1 milioni 
di abbonati della versione cartacea. 

 
Nato: un progetto di difesa 
contro gli attacchi informatici 
La Nato impegnerà risorse nello sviluppo di un software 
di sicurezza e nella costituzione di uno speciale organo 
incaricato di difendere i suoi Stati-membri dagli attacchi 
informatici. Il piano prevede di migliorare la sicurezza dei 
sistemi informatici attraverso la creazione di programmi 
di addestramento per simulare cyber-attacchi e far capire 
al personale come bisogna reagire. L’iniziativa, di cui ha 
dato notizia il generale della Nato Georges d’Hollander, 
probabilmente sarà approvata ad aprile a Bucarest, nel 
corso del prossimo summit dell’Alleanza Atlantica. L’ini-

ziativa sarà sicuramente promossa da tutti i 26 stati del-
l’Alleanza Atlantica, soprattutto per scongiurare il ripeter-
si di un attacco come quello subito dall’Estonia l’anno 
scorso, che ha causato la paralisi di banche e telecomuni-
cazioni. Molti comunque sono i critici dell’iniziativa, come 
Peter Sommer della London School of Economist, che ha 
dichiarato apertamente: “la proposta è solo uno spreco di 
tempo e di denaro. In questo modo viene ignorato il la-
voro già svolto dalle agenzie di sicurezza in tutto il mon-
do, per affrontare un problema che negli ultimi anni non 
ha cambiato mai la sua natura”. 

 
Guerra ai software illegali 
senza l’aiuto di eBay 
Di fronte alla reticenza del gigante delle aste online eBay, 
di porre un argine allo smercio di software piratati sul 
suo sito, la SIIA, Software & Information Industry Asso-
ciation, ha deciso di portare in tribunale nove persone 
accusate di commercializzare programmi pirati attraverso 
la rete di vendita del portale web. L’azione risolutiva è 
stata necessaria dopo che il sito di aste si è rifiutato di 
rispondere in maniera adeguata alle richieste mosse dal-
l’Associazione, come quella di cambiare la politica in me-
rito alla funzione “compralo subito”, grazie al quale è 
possibile comprare direttamente un oggetto senza aspet-
tare la conclusione di aste più lunghe, le quali però per-
mettono di poter controllare con sicurezza le credenziali 
di un venditore. Keith Kupferschmid, vicepresidente del 
gruppo anti-pirateria, ha detto “Siamo dovuti ricorrere 
alle vie legali, perchè non abbiamo ricevuto nessuna ri-
sposta da parte di eBay quando gli abbiamo chiesto di 
lavorare insieme”. La SIIA aveva inoltre chiesto al sito 
d’aste di poter pubblicare, sulle sue pagine, dei banner in 
cui venisse messo in guardia l’acquirente sulla vendita di 
software illegali, ma anche in questo senso la collabora-
zione è sfociata in un nulla di fatto. Le nove azioni legali 
riguardano soggetti residenti nella California del Nord, di 
solito le cause portate avanti dalla SIIA sono sempre sta-
te vinte e negli ultimi due anni sono state circa 20. 

 
La guerra Blu-Ray HD DVD  
non è ancora finita 
L’HD DVD di Toshiba non getta la spugna. Infatti secondo 
gli ultimi dati di NPD Group riportati da Engadget riguardo 
alle vendite dei lettori Blu-ray e di quelli HD Dvd, risulta 
che i primi hanno perso un punto percentuale sulle vendi-
te nel giro di una settimana, cioè sono passati dal 66% al 
65%, mentre le vendite dei lettori del formato prodotto 
dalla Toshiba si attesterebbero sul 28%, e i lettori ibridi, 
cioè quelli che possono leggere entrambi i formati, arriva-
no a toccare il 6% delle vendite. In conclusione quindi il 
Blu-ray, nonostante sia stato decretato da tutti il vincito-
re, non riesce a far crescere definitivamente la propria 
quota di mercato.  
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INFORMATICA FRIULI 
Cerca autori aggressivi e preparati che vogliano farsi notare. Non si offre alcuna retribuzione, ma una visibilità ecce-
zionale! 
Informatica Friuli, blog collaborativo, entrando a fare parte di Crazy Marketing Network, di cui si attende a giorni l’e-
sordio, ha ristrutturato la propria linea editoriale. 
Cerchiamo autori che trattino dei nostri temi: marketing, comunicazione, marketing non convenzionale, grafica, pro-
grammazione, Webdesign, SEM/SEO, disponibili ad inviarci almeno un post settimanale che risponda ai nostri stan-
dard. Chiediamo impegno, aggressività, intelligenza e scrupolosità. 
Offriamo un supporto Internet ottimamente indicizzato, Google PageRank 5, parte di un circuito di 37 blog specializ-
zati. Dopo il primo periodo di rodaggio, i nostri autori vedranno il loro profilo online, i link al loro sito/blog, e i feed 
ridistribuiti in tutta la blogsfera italiana. 
Chi è interessato può contattare direttamente Alex Badalic. 
 

ALT COMMUNICATION SRL 
Società di Consulenza Globale specializzata in Comunicazione Integrata, Marketing, Eventi, Relazioni Pubbliche e Me-
dia Relation. 
Cerca: 
- stagista marketing 
Requisiti: un/una giovane laureato/a motivato a crescere professionalmente nell’ambito della comunicazione e marke-
ting. Mansioni: logistica e merchandising. Si richiede spirito d’iniziativa e capacità organizzative con un buon livello 
culturale, la padronanza dell’inglese e la conoscenza dei principali strumenti di Office. 
Titolo preferenziale: master e/o corsi di alta specializzazione. 
Sede di lavoro: Roma. 
Inviare curriculum a job@altcommunication.it con riferimento 'stage marketing'. 
- esperto pr & public affair 
Requisiti: spirito d’iniziativa, capacità negoziali e di leadership, attitudine a lavorare in autonomia. 
Il candidato ideale ha almeno 5 anni di consolidata esperienza con un portafoglio clienti proprio. Capacità di lavorare 
a nuovi business. Eccellenti capacità decisionali e organizzative, spiccate doti di Program Manager. Italiano ed inglese 
fluenti con ottime capacità scritte e orali. 
Sede di lavoro: Roma. 
Inviare curriculum a job@altcommunication.it con riferimento “esperto pr & public affair”. 
- esperto organizzazione eventi – comunicazione e marketing strategico 
Requisiti: laureato, specialista con almeno 5 anni di consolidata esperienza nel settore IT, che proviene da Aziende di 
grandi dimensioni o da Società di consulenza e servizi specializzate. Il ruolo assume la responsabilità di organizzare e 
gestire, in toto, eventi di diversa tipologia, convegni, convention, pubbliche manifestazioni. 
E’ richiesta probante competenza sull’intera filiera di processo: ideazione/creatività, acquisti, allestimenti, organizza-
zione, servizi, coordinamento di sistema. Inglese fluente con ottime capacità scritte e orali. 
Inviare curriculum a job@altcommunication.it con riferimento 'esperto eventi – comunicazione e marketing'. 
 

AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI RICERCA PERSONALE QUALIFICATO 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, ricerca personale  
senior e junior, per inserimento su vari progetti, eventi, tour.  
Richiedesi: esperienza pregressa comprovata nel mondo degli eventi, dinamicità e flessibilità, disponibilità a sposta-
menti sul territorio nazionale, pc portatile di proprietà,  auto propria,  forti capacità organizzative, capacità di lavorare 
in team, forte motivazione, autonomia, problem solving, lingua inglese, utilizzo del pacchetto office, disponibilità im-
mediata. Saranno gradite particolari esperienze nel mondo dello sport (rugby, calcio),  musica, comunicazione. 
Si offre: contratto a progetto ben retribuito + bonus per buona resa e spostamenti, rimborso delle spese eventuali di 
vitto, alloggio e telefoniche relative al progetto. 
Indispensabile inviare CV con foto a:  elena@dimensionn.it e telefonare a: cell 3357062676, uff. 051/18899455     
 

AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI OFFRE STAGE 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, offre possibilità di stage forma-
tivo presso la propria struttura per inserimento su vari progetti, eventi, tour.  
Richiedesi: predisposizione alla collaborazione,capacità organizzative, forte motivazione, dinamicità e flessibilità, pc 
portatile di proprietà , utilizzo del pacchetto office.  
Indispensabile inviare CV con foto a elena@dimensionn.it e telefonare a: cell 3357062676, uff. 051/18899455     
 

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



 
AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI RICERCA COMMERCIALE 
Agenzia di organizzazione eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, ricerca una figura commerciale. 
Richiedesi: esperienza comprovata in ambito commerciale, interesse e conoscenza dell’ event marketing, forte moti-
vazione, autonomia, dinamicità e flessibilità, disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale, pc portatile di pro-
prietà ,  auto propria, utilizzo del pacchetto office. 
Offresi: fee + rimborso delle spese eventuali di vitto, alloggio e telefoniche. 
Indispensabile inviare CV con foto a elena@dimensionn.it e telefonare ai numeri cell 3357062676,  
uff. 051 18899455 per appuntamento.    
 
SENIOR  ACCOUNT OFFRESI 
Senior Account con esperienza trentennale nel marketing  e nella vendita pubblicitaria presso Agenzie pubblicitarie, 
Case Editrici e Concessionarie leaders nel loro settore, esamina serie proposte di collaborazione personale. Ottimi pre-
supposti ed esperienze anche nella gestione di forze vendite dedicate. Consolidate entrature nei principali Centri Me-
dia e ottimi contatti con alcuni importanti Utenti diretti.    Telefonare al 331 5789101 
 
TERRA MORETTI 
ricerca per la propria divisione comunicazione: Public Relations Senior Account. 
Il candidato/a riferirà al direttore della comunicazione e avrà la responsabilità di pianificare e gestire le seguenti atti-
vità dell’area wine del gruppo: ufficio stampa; coordinamento agenzie; organizzazione eventi per il trade ed i media, 
fiere e progetti di co-marketing. 
Profilo ideale del candidato: laurea quadriennale e possibilmente master specialistico; consolidata esperienza di alme-
no 3 anni nell’area PR e Media relations, preferibilmente nel settore dei beni di lusso o dell’area food&beverage; capa-
cità organizzativa e autonomia nella gestione dei piani operativi di comunicazione; curiosità, intraprendenza e ottime 
capacità di scrittura; inglese parlato e scritto perfetto; flessibilità di orari e disponibilità per viaggi/trasferte. 
Sede di lavoro: Franciacorta (BS) 
Inviare curriculum vitae e lettera di motivazione a: comunicazione@terramoretti.it  
 
PICCOLA AGENZIA DI COMUNICAZIONE CON SEDE A MILANO 
cerca: Account Pr-Eventi 
Si richiedono: esperienza di 2 anni in agenzia di relazioni pubbliche su clienti del settore largo consumo, forte passio-
ne per l'attività di ufficio stampa, spiccata propensione ai rapporti interpersonali. Buona conoscenza lingua inglese 
scritta e parlata.  Si offre: Contratto a progetto annuale. 
Inviare CV con lettera di presentazione a: accountpr@yahoo.com 
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23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2033 857 411 3076 3319 4140 4528 1240 

share 19.9 18.2 7.8 20.0 27.4 22.5 19.1 13.5 

 

audience 987 448 863 1833 1554 1411 1715 610 

share 9.6 9.5 16.3 11.9 12.8 7.7 7.2 6.6 

 

audience 636 265 356 764 708 901 1546 876 

share 6.2 5.6 6.7 5.0 5.8 4.9 6.5 9.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3656 1570 1630 5673 5581 6452 7789 2726 

share 35.7 33.3 30.9 36.9 46.0 35.0 32.9 29.6 

 

audience 2292 1174 919 3499 1336 4745 5892 2717 

share 22.4 24.9 17.4 22.7 11.0 25.7 24.9 29.5 

 

audience 1002 759 866 1767 910 1125 2460 890 

share 9.8 16.1 16.4 11.5 7.5 6.1 10.4 9.7 

 

audience 920 250 473 1802 702 1987 2085 764 

share 9.0 5.3 9.0 11.7 5.8 10.8 8.8 8.3 

Totale Rai 
audience 4214 2183 2258 7068 2948 7857 10437 4371 

share 41.2 46.3 42.8 45.9 24.3 42.6 44.1 47.4 

 

audience 302 210 167 354 479 518 608 280 

share 3.0 4.5 3.2 2.3 3.9 2.8 2.6 3.0 

 
audience 707 328 352 844 1064 1274 1701 527 

share 6.9 7.0 6.7 5.5 8.8 6.9 7.2 5.7 

 
audience 1228 370 839 1377 1894 2147 2779 1131 

share 12.0 7.9 15.9 8.9 15.6 11.6 11.7 12.3 
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