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FROM THE DESK OF P.D.  

No, we can’t 
Il tentativo è andato a vuoto. 
Abbiamo provato a proporre 
ai nostri “nuovi”candidati per 
le politiche un respiro più am-
pio per la prossima campagna 
elettorale. Berlusconi e Veltroni 
ci hanno risposto presentandosi 
di gran carriera a Porta a Porta, 
a Matrix, a Uno Mattina. Come 
se fossimo nel’94, la lira anco-
ra in corso, gli effetti dei magi-
ci ’80 ancora percepibili, la tv 
ancora al centro di tutto.  Non 
basta che Veltroni traduca in 
romanesco lo slogan di Obama 
per diventare improvvisamente 
moderno, né che il Cavaliere si 
slacci la cravatta su suggeri-
mento della figlia. Qui ci si 
dimentica che la gente la tv non 
la guarda più e che i blog sber-
tucciano già i candidati e le loro 
manovrine di alleanze ed appa-
rentamenti. Negli USA le parodie 
di yes we can sono già molte 
(una per  tutte http://
www.youtube.com/watch?
v=EUKINg8DCUo&feature=related 

che sfotte McCain usando le armi di 
Obama, ma ne trovate quante ne volete 
nei related videos). Ma sono meno delle 
cattiverie che stanno circolando sul web 
italiano. Commentano le pantomime che 
giornali e Tg raccontano con toni dram-
matici, mentre la gente ci sghignazza su 
con molta intelligenza.  
Cercatevi la parodia di “Piange il telefono” a 
latere della telefonata che doveva avvenire 
tra Casini ed il Cavaliere. Deliziosa.  Quello 
che brilla, è la totale indifferenza dei 
candidati verso il web. Pensano che non 
influirà più della vecchia, lenta, sicura e 
poderosa corazzata propagandista tele-
visiva. Temo che stavolta ci saranno 
sorprese amare  per entrambi.  

(pasquale@spotandweb.it)    

Al voto, al voto! 

Il vento del cambiamento  
arriva da oltreoceano 
di Francesco Ferro 
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di Francesco Pira 
 
Una vicenda su cui potrebbe indagare il Commissario 
Montalbano di Andrea Camilleri. Oppure un giallo politi-
co che potrebbe scrivere Leonardo Sciascia. O una no-
vella di Luigi Pirandello. Ma forse più semplicemente una 
trovata di marketing elettorale...un po’ macabra ma che 
può apparire originale. Del resto accade nella provincia di 
Camilleri, Pirandello e Sciascia: a Licata in provincia di 
Agrigento, nella creativa e disinvolta Sicilia.E' accaduto un 
paio di volte negli ultimi giorni che alcune famiglie di de-
funti si sono visti recapitare dei fiori ed un messaggio di 
cordoglio da un candidato sindaco alle prossime elezioni 
comunali . E così si sono insospettiti. Hanno pensato di 
non conoscere bene questo loro concittadino 
(casualmente in corsa per le elezioni comunali di giu-
gno) che si è “voluto disturbare” ad inviare dei fiori. Ma 
poi travolti dal dolore non si sono soffermati a riflettere 
sul gesto più di tanto. Sembra una novella pirandelliana 
eppure proprio a pochi chilometri di distanza dalla casa 
del Premio Nobel della Letteratura (come si sa originario 
di Agrigento) è accaduto. Tutti ne parlano nei circoli, nei 
bar, nelle scuole. La notizia si è diffusa a macchia d'olio. 
Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il titolare 
dell'Agenzia Funebre locale è anche ben individuato, 
così come il candidato sindaco. Si sa che è di centrode-
stra per il semplice fatto che il centrosinistra sceglierà 
forse a marzo dopo le primarie. Ma Licata è una città 
dove il governo è affidato ad un monocolore di Alleanza 
Nazionale con Udc, Forza Italia, Udeur e Pd sono all'oppo-
sizione.Ma proviamo a descrivere l'operazione: muore un 
uomo o una donna. Il becchino convenzionato con il politi-
co lo avvisa immediatamente. Quest'ultimo attraverso un 

collaboratore ordina un mazzo di fiori a cui allega un bi-
glietto di cordoglio prestampato però pare con firma auto-
grafa. Tutto accade nel giro di poche ore. La macchina 
funziona perfettamente. Non ci sono sbavature. Da quan-
do il licatese o la licatese chiudono gli occhi a quando vie-
ne recapitato il mazzo di fiori con allegato messaggio di 
cordoglio passano poche ore.Il commento delle famiglie 
è il seguente: “Pensa quanto è gentile.......con tutte le 
cose che deve fare mentre è in campagna elettorale si è 
ricordato del o della caro/a estinto/a”.Negli ultimi due 
mesi, sempre a Licata, molti candidati sindaci hanno 
partecipato a quasi tutti i funerali e sono corsi per primi 
a fare le condoglianze ai familiari dei defunti. Ma era 
una mossa banale. E poi l'hanno pensata e fatta tutti, 
anche i candidati al consiglio comunale. Ma il colpo di 
genio è invece recapitare i fiori in real time alla famiglia 
dopo la segnalazione da parte dell'Agenzia funebre. La 
prossima mossa potrebbe essere una lettera del candi-
dato sindaco in cui ricorda il caro estinto ed allega un 
santino elettorale. Oppure una visita di lutto in casa per 
rafforzare la sua amicizia con lo scomparso. Il candidato 
sindaco in questione ha fatto sua la frase di Woody Al-
len :”Non è che ho paura di morire. E' che non vorrei 
essere lì quando questo succede”. E così il candidato, 
non essendo il morto, è presente anche se non perso-
nalmente. Ma lo ha fatto in maniera nobile. Le condo-
glianze: fatele con un fiore...Parola di candidato. E' un'i-
dea che giriamo a tutti i candidati. Potreste farla vostra. 
Investimento modesto con risultato parzialmente garan-
tito. Certo magari Sciascia e Pirandello si rivolteranno 
nella tomba...ma Camilleri un pensierino per un raccon-
to potrebbe anche farcelo. Anche se si tratta di Licata e 
non di Vigata... 

I vizi della casta: nuove trovate di marketing elettorale 
 

Alla famiglia del morto i fiori  
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di Francesco Ferro 
 
Che sia arrivato anche per la poli-
tica italiana il vento del cambia-
mento? Sembrerebbe proprio di sì, 
a sentire le parole dei nostri politici 
all’inizio di una nuova campagna 
elettorale. Eravamo tutti con gli 
occhi puntati sullo scontro del Su-
per Tuesday americano, annunciato 
come uno dei momenti decisivi per 
la corsa alla Casa Bianca, quando i 
nostri politici hanno cominciato a 
darsi battaglia a suon di dichiarazi-
oni. L’inizio promette bene! 
L’attenzione è tutta per Walter Vel-
troni, il candidato del neonato Par-
tito democratico italiano che sta 
costruendo la propria strategia 
elettorale rifacendosi esplicita-
mente a Barack Obama. Veltroni ha 
fatto suo il YES, WE CAN di Obama, 
cercando di  comunicare e trasmet-
tere lo stesso sentimento ispirato, 
visionario e autentico che l’outsider 
democratico sta risvegliando negli 
americani. Capace di parlare alla 
gente, di colpire dritto al cuore de-
gli elettori, Obama ha il merito di 
aver riavvicinato gli americani alla 
politica (in particolare i giovani e gli 
afro-americani) raccogliendo con-
sensi in modo trasversale come non 
succedeva da anni. Ci si chiede se 
Veltroni saprà riaccendere anche 

negli italiani la fiducia nella poli-
tica e saprà parlare ad una popo-
lazione stanca di assistere al 
monotono spettacolo del nostro 
carrozzone politico. 
Certamente sfrutterà l’interesse e 
la scia che l’impresa di Obama sta 
suscitando anche nel nostro Paese 
cercando di eguagliarne la ri-
monta. La prova di Spello degli 
scorsi giorni è stata una conferma 
di quanto già dimostrato anche lo 
scorso giugno, quando, presen-
tando la sua candidatura a Torino 
aveva pronunciato il famoso I CARE 
di Kennedyana memoria. Innovativa 
per il nostro Paese e smaccata-
mente clonata la scelta di far com-
parire i propri sostenitori con gli or-
mai leggendari posterini onnipre-
senti nei comizi americani. Soprat-
tutto Veltroni propone una strategia 
elettorale nuova: il rifiuto delle al-
leanze elettorali, proponendo un 
Partito Democratico che corre da 
solo, per un governo stabile. E dice 
no alla sinistra radicale con cui 
manca una sostanziale condivisione 
di programma, oltre che di valori. E 
il suo avversario Berlusconi ha ap-
pena creato un asse con An creando 
il Popolo della Libertà. Sembrano 
passi verso un serio bipolarismo 
tanto sognato da molti e che 
dovrebbe semplificare lo scenario 

dei partiti in Italia. Questa sì che è 
una novità! Come potrebbe esserlo 
la scelta di Veltroni di presentare 
già la sua squadra di governo, 
mettendo i “candidati” ministri da-
vanti al giudizio degli italiani al 
momento del voto. Il coraggio di 
queste scelte fa eco alla campagna 
elettorale di Obama, ma speriamo 
non solo sotto l’aspetto mediatico. 
Certamente, i l  cambiamento 
promesso da Obama ha le sue radici 
nel sogno americano e nella pas-
sione politica. A questi si aggiun-
gono carisma, entusiasmo e un’in-
nata capacità di parlare a tutti, abil-
mente sfruttata con gli strumenti 
elettorali oggi a disposizione, in 
primis quelli offerti dal Web e dal so-
cial networking. E la macchina eletto-
rale di Obama ha già provocato un 
caduto, la responsabile della cam-
pagna elettorale di Hillary Clinton, 
sostituita da una consulente nuova 
di zecca (e afroamericana!), che 
non ha potuto evitare le recentis-
sime sconfitte anche in Virginia, 
Maryland e Washington. Aldiqua 
del l ’At lant ico, s iamo appena 
all’inizio e si stanno riscaldando 
anche i motori dei primi slogan 
elettorali “Si può fare” contro 
“Italia rialzati!”. Non c’è che dire, 
gli americani hanno proprio molto 
da insegnare ai nostri politici! 

Il vento del cambiamento  
arriva da oltreoceano 
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Un nuovo sito per CNH 

Volti veri. Espressioni genuine. Di 
persone che vivono in ogni angolo 
della terra: dalle praterie del Nord 
America al Polo Nord, dalle grandi 
città europee alle metropoli statuni-
tensi. Sono loro a usare ogni giorno 
i prodotti dei marchi di CNH e sono 
proprio loro ad accoglierci nella 
h o m e  p a g e  d e l  n u o v o 
www.cnh.com, real izzato da 
DGTmedia per la società di Fiat 
Group specializzata in macchine per 
l’agricoltura e le costruzioni. La 
scelta di usare scatti di questo ge-

nere nasce da un concept ben preci-
so: questa volta, sono i brand e i 
prodotti a parlare della corporate, 
non il contrario. Da questo sempli-
ce, ma assolutamente nuovo, punto 
di partenza inizia il viaggio attraver-
so i marchi, i prodotti, le informa-
zioni istituzionali del sito. Ne emer-
ge una realtà molto complessa, del-
la quale cnh.com riesce a evidenzia-
re i punti di forza: la dimensione 
globale, sottolineata in ogni pagina 
del sito, e l’ampiezza della gamma 
prodotti, dettagliata nella sezione 

Business Lines. Per questo progetto 
DGTmedia ha coordinato un team 
allargato composto dai referenti 
CNH in Italia, negli Stati Uniti e in 
altri paesi. Ne è nato un progetto di 
caratura istituzionale, per il quale 
l’agenzia ha curato il design grafico, 
la progettazione e l’organizzazione 
dei contenuti basati su piattaforma 
IBM gestita dall’Ente IT di CNH.  Il 
sito si articola in otto sezioni: 
Company, Business Lines, Services, 
Corporate Governance, Investors, 
Press, Worldwide e Careers.  

Al fine di massimizzare la copertura stampa, TV e web di cinque nuovi videogio-
chi SEGA in lancio promozionale, Piano B, agenzia di comunicazione non conven-
zionale, ha ideato e prodotto per Halifax, marchio leader nella distribuzione di 
videogiochi facente parte del Gruppo Digital Bros, il “SEGA DAY”. Una giornata 
per offrire in esclusiva alla stampa l’opportunità di testare con mano la qualità 
e le caratteristiche dei titoli chiave in prossima uscita. A Milano, il foyer del 
Cinema Apollo è stato completamente rivestito per permettere al pubblico di 
calarsi nel mondo virtuale di: Condemned 2, SEGA Superstar Tennis, Samba 
de Amigo, Bleach, House of the Dead. La presentazione è stata anticipata da 
un video proiettato in sala a tutto schermo, con un montato dei trailers dei 
videogiochi altamente emozionale, per permettere il coinvolgimento sensoriale 
totale del pubblico. Alla fine della proiezione gli “sviluppatori” hanno presenta-
to le caratteristiche di ciascun videogioco guidando gli ospiti all’interno dei di-
versi mondi in cui vivono i personaggi SEGA. La sala, allestita con un collega-
mento LAN, ha permesso ai più “coraggiosi” di cimentarsi in una  sfida multipla-
yer, sul grande schermo, contro gli sviluppatori. A fine presentazione il pubblico 
è stato accompagnato dalle hostess, incarnazioni delle eroine dei videogiochi, 
verso un bouffet opportunamente allestito tra le scenografie dei mondi di rife-
rimento SEGA e cinque schermi con consolle per cimentarsi in nuove partite. 
Piano B si è occupata dell’ideazione, del concept creativo e della produzione.  

Sega in lancio promozionale 
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di Fabio Muzzio 
 
Nata nel 2004, con lo scopo di divenire interlocutore uni-
co per la clientela che ama il mare e il mondo delle bar-
che, Aironblue è una realtà consolidata nel panorama 
italiano, ma non solo. Le 27 imbarcazioni, poste in diversi 
punti del Mediterraneo (a breve vi saranno basi a Dubai e 
Miami), sono firmate Aicon  e vanno dai 56 agli 85 piedi. 
Georgia Ferrara, Operations Director di Aironblue,  ci ha 
raccontato il successo dell’azienda. 
Ferrara, la qualità sembra una caratteristica che 
sottolineate spesso?  
“Direi di sì, e siamo riusciti a garantirla su tutto il territorio 
nazionale, differenziando la nostra offerta sia essa per il 
mondo dell’impresa o per i privati. In particolare abbiamo 
attivato per il Corporate un servizio teso all’incentive con 
la formula del Long Rent, con una formula simile a quello 
che avviene per le auto: è possibile noleggiare una barca 
per 24 o 36 mesi, lasciandone ad Aironblue la gestione. 
Oppure offriamo le nostre barche come location per gli 
eventi, consigli di amministrazione o team building”.  
Quale tipo di servizio offrite?  
“Il nostro servizio è stato pensato come quello delle cate-
ne alberghiere: un alto standard, messo a disposizione 
della nostra clientela in qualunque parte del mondo e con 
qualunque tipo di imbarcazione. Chi sale a bordo ottiene 
la stessa qualità con servizi che sono a 360°”. 
Il mercato come ha risposto? 
 “Direi molto bene e in un panorama molto frammentato 
siamo comunque riusciti a diventare il Main Player delle 
imbarcazioni sotto i 24 metri. Spesso gli armatori affida-
no alle agenzie la gestione di una o due barche, anche 
per ridurre le spese. Noi, invece, agiamo su tutta la filie-

ra, occupandoci a tutti i livelli della gestione dell’imbarca-
zione: riteniamo che questo faccia la differenza”. 
Anche se le offerte possono essere molto detta-
gliate e differenziate, ci può fornire qualche co-
sto o e formule?  
“In effetti molto dipende dalla stagionalità, che noi suddi-
vidiamo in bassa, media e alta, dal tipo di imbarcazione e 
dai periodi, che possono essere, tranne che per l’alta sta-
gione, anche per un solo giorno o un weekend: per dare i 
due estremi si può andare dai 12.000 euro la settimana 
per una barca provvista di 6-8 posti ai 45.000 euro per la 
nostra ammiraglia da 85 piedi durante la settimana di 
ferragosto. Tra le nostre offerte vi è il ‘tailor made’ vale a 
dire potersi creare itinerari di terra e di mare combinati 
tra loro che alla vacanza in barca aggiungono percorsi 
enogastronomici, itinerari storici e culturali. Se desidera-
to gestiamo tutto, dalla ricerca del ristorante all’arrivo in 
elicottero nella base di partenza”. 
Cos’è lo Yacht Management?  
“Le tipologie di prodotto che proponiamo al Corporate 
rappresentano veramente una novità, anche perché vi 
sono consistenti agevolazioni fiscali, per quanto riguarda 
lo Yacht Management è un servizio che nasce per fornire 
consulenza, la gestione, commercializzazion e suporto 
tecnico amministrativo agli armatori”. 
Un’altra punta di diamante è l’Aironblue Academy. 
“L’Accademia di Alta Formazione per le professioni del 
mare, o Aironblue Academy è un’iniziativa che abbiamo 
istituito con la quale formiamo il personale e si distingue 
non per il fatto di essere aperta a chi poi entrerà nelle 
nostre strutture, ma anche agli altri armatori, che posso-
no trovare un punto di riferimento nella formazione”. 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 

Aironblue: barche da vivere e raccontare 
 

Georgia Ferrara, Operations Director dell’azienda,  
illustra i servizi e le offerte al corporate e ai privati 
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Expedia, per la prima volta in Italia, sceglie di pianificare una 
campagna pubblicitaria televisiva.  Il leader mondiale dell’e-
travel decide così di comunicare anche attraverso i canali te-
levisivi, puntando a un sempre maggiore interesse e coinvol-
gimento da parte del suo target: la strategia di fondo della 
campagna pubblicitaria vuole, infatti, raggiungere i media più 
affini agli utenti del sito. Il nuovo spot, della durata di 30”, va 
in onda da ieri sulle reti SKY (Fox, Fox TV, Nat Geo, Sky 
Sport, E!, Classica), su Discovery Channel, su Marco Polo e 
dal 3 marzo su La7. A una clientela che ama la qualità e cer-
ca la sicurezza di un viaggio tagliato su misura, come quello 
di Expedia, corrisponde quindi la scelta di canali di alta quali-
tà e di programmi televisivi  in linea con il target. Lo sviluppo 
della campagna pubblicitaria in questa direzione è, dunque, 
perfettamente in linea anche con tutta la strategia di comuni-
cazione di Expedia, primo portale di viaggi on line in termini 
di fatturato, numero di utenti e transazioni. Obiettivo dell’ap-
prodo in TV è incrementare la conoscenza spontanea ed il top 
of mind di Expedia, per aumentare il numero di visite al sito e 
conquistare nuovi clienti. La scelta di condurre questa campa-
gna è ben spiegata da Francesca Benati, Marketing Director 
di Expedia Italia: “Il nostro principale obiettivo è quello di 

aumentare la popolarità e la 
conoscenza del marchio E-
xpedia presso un pubblico 
sempre più ampio. La scelta 
di avviare una campagna te-
levisiva, da affiancare ad una 
campagna radiofonica e ad 
una sulla stampa quotidiana 
e periodica di settore, nasce 
proprio da questa volontà: 
comunicare che su Expedia i 

consumatori trovano veramente l’offerta migliore ai prezzi 
migliori e che costruire il proprio viaggio su misura  per noi 
non significa spendere di più, ma addirittura risparmiare, gra-
zie alla competitività dei nostri prezzi”. 

Expedia.it debutta in tv  

Notizie da...  

Conversazioni radiofoniche 
Ars Animi è un programma dedicato all'arte con-
temporanea che di recente è entrato a far parte del 
palinsesto di Radio Imago, emittente diffusa esclu-
sivamente via web. La puntata di martedì 19 feb-
braio, ore 19:00, sarà dedicata al "perdersi e guar-
dare", una conversazione con Mimmo Jodice, noto 
fotografo napoletano, e Antonella Russo, docente di 
Tecnica e Storia della Fotografia presso l’Università 
di Lecce. www.radioimago.net 

 
Il customer care di Hasselblad 
Il Programma di assistenza clienti Hasselblad è un 
nuovo pacchetto di assistenza e sostituzione che 
offre un'ampia gamma di servizi, aggiornamenti e 
garanzie a tutti i proprietari di fotocamere Hassel-
blad. L'offerta, gratuita, sarà valida fino al 31 di-
cembre 2011. Per poterne usufruire è sufficiente 
registrarsi, prima del 29 febbraio, al sito: 
it.hasselblad.com/hcare 

 
Dopo le Imprese liguri e romagnole; VENERDÌ 22 FEBBRAIO 
alle ore 17.00 a Modena presso l’Auditorium Ascom Confcom-
mercio in Via Piave 125, il Presidente Lorenzo Strona, il Vice 
Presidente Francesco Miscioscia, il Consigliere Francesco Fer-
ro ed il Direttore Claudio Breno incontreranno gli associati 
UNICOM dell’Emilia ed i titolari di altre Agenzie della zona 
interessate ad ottenere informazioni su servizi, vantaggi e 
importanza di aderire a UNICOM - Unione Nazionale Imprese 
di Comunicazione. Unicom è l’Associazione che raggruppa il 
maggior numero di Imprese di Comunicazione italiane che ha 
recentemente festeggiato il 30° anniversario della sua fonda-
zione. Durante l’incontro di Modena sarà anche illustrata la 
campagna Unicom, che ha come testimonial d’eccezione Mau-
rizio Costanzo, voluta per stimolare gli investimenti in comu-
nicazione della PMI e della PA. 

Prosegue in Emilia  
il Road Show Unicom 
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Replay colora Internet  
con Upgrade Multimediale 

E’ online il nuovo web site Replay dedicato alla presen-
tazione della nuova collezione s/s 2008: il progetto 
internet è stato realizzato da Upgrade Multimediale, re-
altà di Verona che collabora dal 2004 con il brand di 
abbigliamento sportswear della trevigiana Fashion Box 
Industries. Diversi sono i progetti internet che Upgrade 
Multimediale ha sviluppato per il settore fashion e sono 
tutti visibili in www.upgrade4.it. Il sito internet, naviga-
bile all’indirizzo www.replay.it, propone, sin dalla Home 
Page, un’iniziativa digitale il cui fine è far conoscere la 
nuova collezione del brand e il web site a più persone 
possibile, non solo agli iscritti alla Community Replay 
Club: una reale campagna di Viral Marketing che sfrutta 
il passaparola per aggregare tanti appassionati del web e 
dello sportswear. Collegandosi al sito, l’utente ha la pos-
sibilità di firmare i “pixel” della pagina colorando l’imma-
gine che rappresenta lo sfondo, che si presenta inizial-
mente in bianco/nero: si può scegliere se colorare o me-
no l’Home Page, decidendo così se partecipare all’iniziati-
va. In caso affermativo, l’utente, che diventa protagoni-
sta attivo della campagna, è invitato a iscriversi alla 

Community Replay Club e a inviare un sms a un amico 
mediante un apposito box visibile nel sito: come conse-
guenza, si accenderà e si colorerà uno dei pixel che 
compongono l’immagine, al quale sarà assegnato il ni-
ckname dell’utente.  
L’amico invitato potrà rintracciare i pixel accesi e deci-
dere se unirsi alla community per partecipare all’iniziativa 
e per essere sempre aggiornato sulle novità di Replay. Dal 
menu si può visionare la nuova collezione s/s 08: l’area è 
presentata come una “camera oscura” con le immagini 
sviluppate in tempo reale. “La realizzazione delle anima-
zioni contenute in questa sezione hanno richiesto un gran-
de impegno da parte nostra: oltre alla giornata dedicata 
alle riprese in blu screen, abbiamo dedicato una settimana 
al lavoro di post-produzione” afferma Fabio Guzzano, di-
rettore creativo di Upgrade Multimediale. E conclude “La 
sfida più grande è stata cercare la giusta combinazione 
di luci e ombre tale da far credere all’utente di trovarsi 
in una vera camera oscura”. 
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Register.it apre  
il più grande  

mercato del mondo 

PER Spa sceglie Edelman 
PER Spa (www.per-x.com), a-
zienda italiana attiva nei servizi 
di gestione e ripristino del dan-
no e di risk management, ha 
s c e l t o  E d e l m a n 
(www.edelman.it) come partner 
per la consulenza nell’attività di 
comunicazione. L’agenzia si oc-
cuperà dell’attività di media 
relation istituzionale, consumer 
e trade, e fornirà la sua consu-
lenza nell’organizzazione di ini-
ziative speciali. L’obiettivo è 
ambizioso: non solo posiziona-
re l’azienda sia a livello di busi-
ness che di immagine sulle te-
state di settore, ma anche por-
tare alla conoscenza del pubbli-
co più vasto possibile un ambi-
to di attività, quello del disa-
ster recovery e del damage 
restoration, ancora oggi ben 
poco conosciuto nel nostro Pa-
ese, se non nel ramo industria-
le e assicurativo. La collabora-
zione tra Per e Edelman nasce 
infatti proprio con l’intento non 
solo di assicurare visibilità all’-
azienda, ma di favorire e svi-
luppare anche in Italia la cultu-
ra della prevenzione e della 
gestione del danno. “La colla-
borazione con Edelman segna 
per noi un passo molto impor-
tante – spiega Stefano Sala, 
Amministratore Delegato di Per 
– perchè è il riconoscimento 
della maturità acquisita dalla 
nostra azienda già a così pochi 

mesi dall’avvio dell’attività, 
tanto da essere ormai pronta a 
farsi conoscere non solo tra gli 
specialisti del settore ma anche 
dal grande pubblico. Se ne parla 
poco, di solito, ma la nostra 
attività può offrire spunti inte-
ressanti e straordinarie storie di 
aziende e privati che, dopo e-
venti dannosi, incidenti o altro, 
superando le difficoltà del mo-
mento grazie al nostro interven-
to, hanno potuto riprendere ra-
pidamente le attività o tornare 
in possesso in tempi brevi dei 
propri immobili completamente 
risanati”. “Per rappresenta una 
nuova sfida anche per la nostra 
agenzia – commenta Fiorella 
Passoni, Amministratore Dele-
gato di Edelman Italia – non 
solo sul piano specifico dell’a-
zienda, ma anche su quello del-
le tematiche e del settore che 
rappresenta, spesso distanti dal 
sentire comune, poco conosciu-
ti. Siamo però da sempre atten-
ti alle nuove società che nasco-
no e che, come Per spa, presen-
tano grandi potenzialità non 
sempre conosciute adeguata-
mente sul mercato. È la prima 
volta in Italia che un’azienda di 
questo tipo avvia un’attività 
specifica di comunicazione, a 
testimonianza del suo spirito di 
innovazione, e siamo orgogliosi 
di poterla accompagnare in que-
sto percorso di crescita”. 

Register.it annuncia che prenderà il via doma-
ni il “land rush period”, ovvero la finestra 
temporale nella quale i privati e le aziende 
italiane con un contatto locale in Asia, in Au-
stralia o in  Nuova Zelanda, potranno richie-
dere un dominio .asia. Register.it mette a di-
sposizione il proprio contatto locale per coloro 
che, pur non avendolo, intendono registrare 
un dominio. Ogni richiesta sarà seguita da 
controlli al fine di  verificare la presenza del 
requisito: nel caso in cui ci fossero più richie-
ste per uno stesso dominio, verrà indetta u-
n'asta. Il 31 gennaio 2008 si è chiusa la fase 
di Sunrise. Durante tale periodo, DotAsia Or-
ganisation ha ricevuto 30.780 richieste di re-
gistrazione. Positiva l’aspettativa di richieste 
per Register.it che, nella stessa fase, ha regi-
strato moltissimi domini di primarie aziende 
italiane già ben insediate in Asia.  
DotAsia Organisation è un organismo no pro-
fit, con base a Hong Kong, che ha come o-
biettivo quello di sviluppare un network com-
merciale, politico e culturale per tutte le real-
tà che operano nell’area asiatica.  Il domi-
nio .asia è stato creato per promuovere la 
visibilità delle persone e delle aziende ope-
ranti in questa regione su Internet, aumenta-
re la scelta degli utenti dei nomi di dominio e 
promuovere lo sviluppo del commercio elet-
tronico nella regione asiatica e del pacifico. Il 
“land rush” si chiuderà il 12 marzo; a partire 
dal 26 marzo avrà inizio una nuova fase, de-
nominata GoLive, durante la quale tutte le 
richieste verranno analizzate sulla base del 
principio “first come first served”. 
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E’ partita la campagna di comu-
nicazione on line che Ola!, l’a-
genzia di marketing digitale del 
network Brand Portal, ha realiz-
zato per Warner Music Italia, in 
occasione del lancio dell’album 
“Simple Plan” dell’omonimo 
gruppo rock di Montreal. L’obiet-
tivo della campagna, che preve-
de banner multisoggetto e una 
Jump Page di atterraggio, è 
quello di invitare all’acquisto del-
l’album, in vendita dal 15 feb-
braio 2008, dopo aver ascoltato 
un estratto dal singolo di lancio 
intitolato “When I’m gone”. La 
campagna, realizzata da Simona 
Trepaldi (art) e Marco Puricelli 
(copy) con la direzione creativa 
di Stefano Rho e Paolo Guaitani, 
è rivolta a un pubblico di appas-
sionati di musica pop-rock. Nelle 
creatività, le immagini dei Simple 
Plan si alternano a interfacce che 
permettono non solo all’utente di 
scoprire la loro musica, ma di interagire con il loro 
sound. Nel primo soggetto, l’immagine dei membri del 
gruppo viene ricomposta in fasi successive, mentre l’hea-
dline ripercorre i momenti salienti della loro carriera: 
“Sono partiti da Montreal. Hanno scalato le classifiche. 
Hanno suonato nei 5 continenti. Ed ora sono tornati con 
il loro nuovo album”. Le altre due proposte creative in-
cludono elementi interattivi che riproducono casse e 

mixer stereo. In un caso l’utente è invitato ad alzare il 
volume delle casse, provocando “l’esplosione” del sound 
dell’ultimo singolo; nell’altro, è invitato a creare “un 
sound unico”, mixando diversi generi musicali (punk, 
rock, pop, hip – pop).  L’headline in entrambi i casi spie-
ga: “Questo è il suono dei Simple Plan”. La campagna è 
pianificata fino ai primi di marzo nelle sezioni musica di 
Virgilio.it,Yahoo.it, Msn e su Rockol.it. 

Ola! porta on line il sound dei Simple Plan 

Studio Ghiretti apre le porte  
del rugby a Brosway 

Studio Ghiretti, lo Studio di consu-
lenza in marketing, comunicazione e 
organizzazione per lo sport, ha aper-
to le porte del rugby a Brosway, l’a-
zienda marchigiana di gioielli e orolo-
gi che ha scelto di abbinare la sua 
linea Watches a dei testimonial d’ec-
cezione: i campioni della Nazionale 
allenata da Mallet. La partnership tra 
l’azienda e lo sport maker è stata 
inaugurata con uno shooting fotogra-

fico realizzato in collaborazione con 
Studio Ghiretti, durante il ritiro esti-
vo della nazionale in Val D’Aosta, 
utilizzato per la campagna pubblici-
taria della linea Brosway Watches. La 
comunicazione ai media della spon-
sorizzazione è avvenuta durante la 
festa di lancio in anteprima mondiale 
della nuova collezione di orologi: 
Studio Ghiretti ha reso possibile l’in-
tervento dei giocatori durante la se-

rata, testimonials per l’edizione limi-
tata dell’orologio ufficiale della nazio-
nale azzurra. 
Lo studio di Parma, infine, in questi 
giorni sta lavorando a fianco dell’a-
zienda per curare la visibilità del 
brand sul terreno di gioco nonché la 
presenza degli orologi Brosway, in 
particolare quelli logati FIR, durante 
tutte le occasioni ufficiali della Fede-
razione Italiana Rugby. 
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Sponsorizzato da Dada  
la seconda edizione delle Geek Dinners  

Le donne innamorate dell'hi-tech si 
ritroveranno per la seconda edizione 
italiana della Girl Geek Dinners, a 
Milano venerdì 29 febbraio 2008 
presso l’Osteria dei Vecchi Sapori in 
Via Carmagnola 3 a partire dalle 

19.00. Le Girl Geek Dinners, sono 
delle opportunità speciali per incon-
trare altre donne, appassionate di 
tecnologia, durante una cena che si 
inserisce in una serie di eventi glo-
bali che si occupano e si interessano 
appunto di tecnologia; tema della 
serata sarà "Come una donna può 
imparare a proporsi: Network. 
Share. Empower”.   
“Questa Girl Geek Dinner è una 
nuova opportunità per incontrarci, 
scambiare delle idee e gettare le 
basi per il futuro. Stiamo pianifican-
do i prossimi incontri e siamo in 
contatto con le altre Girl Geek Din-
ner per crescere insieme.  
Sono contentissima di annunciare 
che oltre a Dada, già sponsor della 

passata edizione, si siano aggiunte 
due società importanti come Ogilvy 
e Cisco” – ha commentato Sara 
Rosso, una delle organizzatrici della 
seconda edizione della Girl Geek 
Dinner. La partecipazione alla serata 
è gratuita ma la disponibilità dei 
posti è limitata; le iscrizioni possono 
comunque continuare seguendo le 
modalità presenti sul sito ufficiale dell'e-
vento www.girlgeekdinner sitalia.com  
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SaffirioTortelliVigoriti firma la campagna  
di Reale mutua  

La campagna pubblicitaria “Circus”, realizzata da Saffi-
rioTortelliVigoriti, è pianificata nel formato 15" sulle 
reti televisive nazionali Rai, Mediaset, La7, Sky, a cui 
si aggiungono alcune reti satellitari nel periodo dal 17 
al 23 febbraio e dal 2 all’8 marzo; la volontà è quella 
di consolidare la notorietà del brand e di affermarne il 
posizionamento strategico: “Reale Mutua, parte del 
tuo mondo”. L'originalità del soggetto e la volontà di 
perseguire una strategia di lungo termine hanno per-
messo a Reale di capitalizzare la notorietà acquisita e 
di proporre nuovamente, anche quest’anno, il medesi-
mo messaggio. Ma la novità 2008 è la campagna radio 
scelta è dettata da diversi motivi: ampliare le modalità 
di contatto con il pubblico, utilizzare un mezzo capilla-
re e di forte relazione, aprire la strada a iniziative pub-
blicitarie locali che si aggiungano a quelle tv e stampa. 
I passaggi avverranno sulle reti Rai e sui principali 
circuiti commerciali, tra la metà di marzo e aprile, con 
un rilancio previsto da metà ottobre a metà novembre. 
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Saatchi & Saatchi firma  
la campagna Kipoint  

Saatchi & Saatchi ha realizzato una 
campagna multisoggetto per Ki-
point, il centro servizi del Gruppo 
Poste Italiane.L’obiettivo è quello 
di aumentare il numero di punti 
vendita della rete in franchising. 
Per questo, la campagna mostra 
potenziali imprenditori nel cui futu-
ro c’è un centro servizi Kipont. Nel 
primo soggetto, infatti, una ragaz-
za indossa dei rotoli di nastro ade-
sivo per pacchi come se fossero 

braccialetti. Nel secondo un giova-
ne usa una graffetta come piercing 
e nel terzo un uomo ha una cravat-
ta di carta da imballaggio. La cam-
pagna che è in pianificazione sui 
periodici dalla fine di Gennaio ha 
anche una declinazione radio. Alla 
creatività hanno lavorato Maurizio 
Minerva (art director) e Lorenzo 
Terragna (copywriter) con  la dire-
zione creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 

Salesforce.com, leader tecnologico e 
di mercato in ambito Software-as-a-
Service e Platform-as-a-Service, ha 
annunciato che l’edizione Salesforce 
Spring 2008, è ora disponibile per 
tutti gli utenti registrati.  
Salesforce Spring 2008 estende la 
leadership di salesforce.com in ambi-
to CRM portando l’azienda a diventare 
anche leader multiapplicazione grazie 
alle novità introdotte dalle due più 
recenti applicazioni: Salesforce Con-
tent e Salesforce Ideas. Salesforce 
Content rafforza le aziende fornendo 
un’applicazione rivoluzionaria per la 
gestione dei contenuti, inoltre porta 
la potenza del modello SaaS per la 
gestione di dati non strutturati al-
l’interno di un’azienda attraverso 
l’utilizzo di tecnologie Web 2.0 co-
me tagging, sottoscrizioni e racco-
mandazioni.  
Offrendo agli utenti la possibilità di 
gestire i propri documenti e dati non 
strutturati direttamente tramite l’ap-
plicazione Salesforce, Salesforce Con-
tent migliora la produttività e l’effi-
cienza a tutti i livelli aziendali. 
L’applicazione Salesforce Content è 
disponibile a un costo mensile per 
utente pari a 35 dollari, mentre Sale-
sforce Ideas è attualmente disponibile 
per clienti, partner, dipendenti che 
fanno parte della community; le edi-
zioni CRM sono comprese senza costi 
addizionali, ad esclusione di Group 
Edition e per l’accesso a Ideas da par-
te di clienti e partner si applica la ta-
riffa standard del portale. Infine, 
Force.com Sandbox, incluso alla Unli-
mited Edition, è disponibile a paga-
mento anche con le altre edizioni.  

Salesforce.com 
festeggia  

la 25° edizione 
Salesforce  

Spring 
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Nuove indicazioni, da parte  
del Garante Privacy, sulle carte fedeltà 

Una serie di provvedimenti per vietare l’ uso di dati a quattro società 
della grande distribuzione 

di Fiammetta Malagoli 
 
Sulla Newsletter dell’ Autorità garan-
te per la protezione dei dati personali 
numero 300 del 5 febbraio 2008 si 
dà notizia di alcuni procedimenti con-
clusisi con il divieto di usare dati per-
sonali trattati in modo illecito in ma-
teria di fidelity card, nei quali l’ Auto-
rità ha ribadito e precisato i concetti 
già contenuti nel provvedimento ge-
nerale sull’ argomento adottato nel 
febbraio 2005. 
Il Garante Privacy ha sottoposto a 
controllo quattro società della grande 
distribuzione ed un tour operator, ai 
quali ha vietato l’ uso dei dati perso-
nali trattati in modo ritenuto illecito, 
rilevando che la quantità di dati ri-
chiesta era risultata sovrabbondante 
rispetto alle finalità del trattamento, 
che i moduli erano poco chiari o che 
non era stata data un’ informativa 
completa o che non era possibile, per 
il consumatore, dare un consenso 
separato per il trattamento avente 
finalità di marketing. 
Ai fini del trattamento, devono, se-
condo la legge, essere raccolti solo i 
dati che siano pertinenti e non ecce-
dano le finalità del trattamento stes-
so. Sono stati ritenuti esclusi da que-
sto ambito i dati riguardanti il titolo 
di studio, la professione, il numero 
dei componenti il nucleo familiare, le 
preferenze e abitudini di viaggio. Per 

perseguire la fidelizzazione del clien-
te (attraverso il conseguimento di 
premi e sconti), secondo il Garante, 
possono essere trattati solo i dati 
correlati all’ identificazione dell’ inte-
statario, cioè le informazioni anagra-
fiche, nonché i dati relativi al volume 
di spesa globale (escluso il dettaglio 
dei singoli prodotti). L’ informativa 
data alla clientela in sede di rilascio 
della fidelity card deve indicare le 
due distinte finalità: da un lato il 
conseguimento dei premi, dall’ altro 
le finalità di marketing connesse all’ 
attività promozionale effettuata con 
la carta. Il consenso al trattamento 
per il conseguimento dei premi ha un 
profilo contrattuale (l’ adesione al 
programma di fidelizzazione), men-
tre il consenso per finalità di marke-
ting ha un profilo non contrattuale. 
Quindi, se il consumatore è costretto 
ad esprimere un unico consenso, il 
consenso per il trattamento a fini di 
marketing non è libero, essendo con-
dizionato all’ adesione al programma 
di fidelizzazione. E’, pertanto, neces-
sario che l’interessato manifesti di-
stintamente la propria volontà per 
ciascuna finalità perseguita, compre-
sa quella dell’ invio di comunicazioni 
commerciali, diversa da quella di 
fidelizzazione in senso stretto. In 
sostanza, deve essere possibile dis-
sociare l’adesione al programma di 
fidelizzazione (e il conseguente trat-

tamento dei dati personali) dal con-
senso a trattare i dati per una distin-
ta finalità di marketing. Le modalità 
di acquisizione del duplice consenso 
devono quindi essere autonome, la-
sciando al consumatore la possibilità 
di aderire al solo programma, se lo 
desidera, mentre, nel caso esamina-
to, se il cliente non prestava il con-
senso ne i  te rmin i  r i ch ies t i 
(comprensivo, cioè, dell’ accettazio-
ne di informazioni relative all’ attività 
di marketing) il sistema non consen-
tiva di aderire al programma di fide-
lizzazione. Tra l’ altro, osserva sem-
pre il Garante, per la finalità di ese-
cuzione del programma di fidelizza-
zione in senso stretto non occorre-
rebbe nemmeno chiedere il consenso 
dell’ interessato. Un’ altra carenza è 
stata riscontrata nell’ avere l’ opera-
tore economico richiesto il consenso 
prima della fase di compilazione del 
modulo di acquisizione dei dati, men-
tre il principio di correttezza richiede 
che, in un’ unico contesto, l’ interes-
sato abbia cognizione del trattamen-
to e dei dati destinati ad essere trat-
tati, anche mediante accorgimenti 
tecnici, quali possono essere i link 
ipertestuali. Il Garante ricorda, poi, 
che gli incaricati del trattamento 
(generalmente un dipendente) devo-
no essere designati per iscritto, con 
specificazione delle istruzioni per 
provvedere al trattamento stesso. 

Geo racconta le città italiane all’avanguardia 
Geo, il mensile di scienze umane di Gruner+Jahr/Mondadori 
diretto da Fiona Diwan, è in edicola con una doppia versio-
ne di copertina: “Genova gli incantesimi della città che sa-
le” e ”Le sorprese della Tunisia”.  Lo sguardo rivolto al fu-
turo è la chiave di lettura con la quale la città viene raccon-
tata, tra creatività, scienza e rivoluzione urbanistica. Per il 
secondo mese consecutivo, Geo pone attenzione a una 
città italiana dedicandole la copertina. Dopo Cagliari, cui il 
mensile ha dedicato un ampio servizio il mese scorso, è la 
volta di Genova. Attività di marketing e distribuzione mira-
te, sono previste, nelle regioni e nelle città di riferimento. Il 
percorso, continuerà nei prossimi mesi, con altre città ita-
liane, che meglio interpretano lo spirito innovativo e mo-
derno in chiave urbanistica, architettonica ed economica. 
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Enpa: campagna  
Adozione a Distanza 

Ogni giorno nei rifugi 
Enpa si ripete una tri-
ste consuetudine. Gli 
animali anziani, quelli 
malati o segnati nel 
carattere da storie di 
maltrattamento vedo-
no giungere al rifugio 
le persone in cerca di 
un amico quattrozam-
pe. Subito scodinzola-
no e “fanno le feste” 
nella speranza di esse-
re scelti. Il desiderio di 

trovare famiglia ridona 
loro vigore ed entusia-
smo.Ma gli umani pas-
sano sempre oltre, 
senza cercare il loro 
sguardo e l’entusiasmo 
si trasforma in malin-
conia. A lasciare il ri-
fugio in braccio a quel-
le persone sono quasi 
sempre i cuccioli e gli 
animali senza proble-
mi. Il giorno dopo tut-
to ricomincia. 

Con la nuova campa-
gna di Adozione a Di-
stanza degli animali 
nei rifugi, Enpa si pro-
pone di assicurare un 
futuro degno a questi 
emarginati e nuovi 
amici che li facciano 
sentire un po’ speciali. 
In questi anni gli a-
dottanti “a distanza” 
che si sono recati a 
far visita ai loro pro-
tetti ci hanno sempre 
riferito di un’immensa 
emozione e profonda 
gioia nell’incontrare 
quegli occhi desiderosi 
d’amore. 
Un’esperienza affetti-
va molto intensa che 
non vedevano l’ora di 
ripetere. 

Noesis Comunicazione gestirà le attività di relazioni 
pubbliche e ufficio stampa per il mercato italiano di 
NCR Corporation, società IT che sviluppa soluzioni 
self-service a livello mondiale. NCR ha chiesto a Noe-
sis di implementare le relazioni con media nell’area 
Corporate e Consumer, creando maggiore visibilità per 
il brand anche al di fuori delle aree tecnologica e ban-
caria, che hanno tradizionalmente avuto un ruolo pre-
dominante nella strategia di media relation dell’azien-

da in passato. 
Le attività di 
ufficio stampa 
per NCR saran-
no gestite dalla 
divisione Cor-
porate di Noe-
sis, con il sup-

porto delle divisioni Tecnologia e Consumer. In questo 
compito, Noesis affiancherà Viviana Salvi, recente-
mente nominata nuova PR Manager Southern Europe 
di NCR, responsabile della comunicazione per Italia, 
Iberia e Turchia. Noesis ha sviluppato per NCR un pia-
no di relazioni con stampa, radio, tv e media online 
finalizzato al posizionamento dell’azienda e al lancio di 
nuovi prodotti e servizi.  

Noesis Comunicazione 
ufficio stampa per  
NCR Corporation  

Il Gruppo Maggioli, la principale orga-
nizzazione aziendale in Italia con so-
luzioni complete per le amministrazio-
ni pubbliche locali, i professionisti e le 
aziende, ha affidato la propria comu-
nicazione a Meridian Communications, 
società di PR e Comunicazione di Mila-
no. A seguito dell’accordo stipulato, 
Meridian Communications si occuperà 

di gestire ogni aspetto relativo ai rapporti con la stampa. 
“Siamo fiduciosi dell’interesse della stampa per i prodotti 
e i servizi offerti dal Gruppo Maggioli, perché nel panora-
ma italiano rappresenta una realtà unica - ha dichiarato 
Silvia Ceriotti, 
ammin is t ratore 
della società di 
comunicazione - 
Pe r  Mer i d i an 
Communications 
r a p p r e s e n t a r e 
presso i media il 
Gruppo Maggioli, 
è al contempo una 
sfida e un motivo 
di orgoglio”. 

Gruppo Maggioli  
ha scelto 

Meridian Communications  

Samsung Electro-
nics ha lanciato 
una campagna 
promozionale a 
sostegno della Ve-
ra Alta Definizione.  
Dal 15 febbraio al 
30 marzo 2008, 
chi sceglierà di 
acquistare un tele-
visore Full HD 

Samsung potrà accedere ad una pro-
mozione per l’acquisto di un lettore 
Blu-Ray Samsung. Il lettore Blu Ray 
BD-1400 potrà infatti essere acqui-
stato a soli 249 €, con uno sconto di 
150 euro rispetto al prezzo di listino. 
Grazie a questa esclusiva offerta, gli 
utenti potranno ottenere il meglio dal 
loro nuovo televisore Full HD e gode-
re della massima qualità audio e vi-
deo, per una esperienza di intratteni-
mento coinvolgente e senza rinunce. 

Promozione 
Samsung 
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Per offrire ai medici l’opportunità di 
ottimizzare la loro agenda di appunta-
menti e, nello stesso tempo, offrire ai 
pazienti e agli IMS un servizio molto 
utile, il portale interattivo Pagine3 
presenta  un nuovo servizio che con-
sente la prenotazione e gestione delle 
agende visite attraverso un semplice 
cellulare, smartphone o PC; l’attiva-
zione dei servizi di prenotazione via 
SMS avviene attraverso l’acquisto di 
una semplice carta ricaricabile. Una 
volta registrati sul portale Pagine3, 
infatti, i medici potranno consentire 
ai propri pazienti di accedere 24 ore 
su 24, cliccando su www.pagine3.it 
attraverso un laptop o un PC o su 
www.pagine3.mobi se il collegamento 
avviene tramite un telefono cellulare 
o smartphone, alla loro vetrina, con 
la possibilità di verificare orari, dispo-
nibilità e, soprattutto, con l’opportuni-
tà di prenotare in modo automatico e 
gratuito la visita ricevendone  tempe-
stiva conferma.  

Yacme, azienda di consulenza e servizi di information technology, annuncia 
la  partecipazione a EuroShop, manifestazione fieristica giunta alla sedice-
sima edizione e divenuta punto di incontro per il dettaglio, per l‘industria di 
beni di investimento e di consumo, per il commercio all‘ingrosso, per l’arti-
gianato e per la ristorazione, che si terrà a Dusseldorf dal 23 al 27 febbraio 
2008. In questa occasione Yacme presenterà le ultime novità del softwa-
re  "Yacme Shopping Experience", una soluzione dedicata alle aziende 
della grande distribuzione che vogliono proporre ai consumatori nuovi 
modi di fare la spesa, con un maggior controllo sugli acquisti ed evitare 
le code alle casse. Le novità della nuova release riguardano l'integrazio-
ne con i sistemi di gestione delle code ai banchi del fresco, e il rilevamen-
to degli alimenti allergenici. Yacme sarà ospite nello stand di BlueRe-
dGroup, importante gruppo modenese focalizzato sulla fornitura di attrez-
zature e macchinari per qualsiasi tipologia di negozio, supermercato e iper-
mercato (Pad 16, stand G21). 

Visite mediche 
con un sms 

con Pagine3  

Il primo posto su 114 
campagne presentate in 
tutto il mondo, è il risul-
tato ottenuto dalla me-
morabile campagna di-
rect “Innovation Bag”. 
Dopo l’argento dello 
scorso anno, Ogilvy Mila-
no si è infatti aggiudicata 
l’oro per avere realizzato 
la migliore campagna 
d e l l ’ a n n o  I B M . 
L’IBM_Global Best Practi-
ce Award è un importan-
te riconoscimento inter-
nazionale che ogni anno 
premia le più belle ed 
efficaci campagne di co-
municazione BtoB fra tutti i paesi del mondo in cui è 
presente IBM. “Work that works… when you want a low 
cost, high impact DM to convey a message of innovation 
and growth… Great things can come in small packages”  
è così che IBM stessa presenta la campagna vincitrice. 

Ogilvy ha utilizzato la 
metafora del giardinaggio 
e ha pensato a un 
“gardening kit”, completo 
di attrezzi da giardinag-
gio per presentare in 
modo semplice, imme-
diato e divertente i sei 
pilastri fondamentali per 
realizzare l’innovazione in 
azienda. La versatilità del 
concept “Coltivare l’inno-
vazione” ha reso possibile 
una declinazione a 360° 
di tutta la comunicazione, 
che ha ottenuto risultati 
eccellenti. Per Ogilvy, 
firmano la campagna il 

team di lavoro guidato da Alessandra Brianti 
(copywriter), composto da Manuela Armanno 
(copywriter), Magda Salvarezza (copywriter), Federico 
Bertolini (art director), Enrica Cargnel (account director) 
e Denise Bolandrina (account executive).  

Per Innovation Bag, a Ogilvy Italia  
il Global Best Practices IBM 

On air per tutto l’inverno con full decor di un maxi-tram Europa e uno spot 
in onda sui circuiti metropolitani di Milano e Roma e negli aeroporti, la cam-
pagna, realizzata dall’Advertising Agency Go Up, che sorprende mostrando 
che c’è un angolo di Francia per tutte le esigenze e per di più a poche ore 
dal confine italiano; un’offerta ampia presentata nel filmato di 30”, aperto 
da una deliziosa ragazza bionda che soffia su una manciata di neve, tra-
sportando lo spettatore alla scoperta delle stazioni di Serre Chevalier, Mont 
Genèvre, Savoie Mont Blanc, Les 2 Alpes, Les Houches, Les Sybelles e Les 
Menuires. Il full decor riprende invece la pluripremiata campagna di Go Up 
dello scarpone da sci con vertiginoso tacco a spillo: una Francia che non 
delude, “qualunque sia il tuo stile”. 

Go Up per Maison de la France 

Yacme partecipa a EuroShop 
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Marketing digitale:  
un convegno per fare il punto  

Un altro! Negli ultimi mesi si è assi-
stito ad un fiorire di convegni che 
affrontano l’argomento ed è sempre 
più difficile scegliere a quali è utile 
partecipare e quelli che è meglio evi-
tare. Il convegno in oggetto, dal tito-
lo “La tecnologia al servizio del Mar-
keting – Guida pratica all’uso”, si 
svolgerà il prossimo 21 Febbraio a 
Bergamo con inizio alle ore 15. 
Innanzitutto è curioso notare che 
non si svolge nella piazza principe 
della Comunicazione e del Marketing, 
e già questo è un segno distintivo, 
evidentemente gli organizzatori han-
no voluto colpire territori meno affol-

lati ed avvicinare gli argomenti a re-
altà più produttive. 
Ma ovviamente questo non è un ele-
mento fondamentale per decidere se 
partecipare o meno. 
Elementi fondamentali sono certa-
mente l’affidabilità dell’organizzatore 
ed il panel di relatori coinvolti. Ma 
andiamo con ordine. Il convegno si 
inserisce in un ciclo, denominato 
“direxfare”, composto da 4 appunta-

menti programmati a distanza di due 
mesi uno dall’altro che affrontano le 
diverse tematiche legate alla comu-
nicazione d’impresa. Ad intraprende-
re questa iniziativa è l’agenzia di co-
municazione 8com srl, azienda che si 
è distinta negli ultimi anni sia per 
questa attività di “educazione” del 
mercato che per un approccio sem-
pre innovativo alla comunicazione. 
Il primo convegno si è svolto il 15 
novembre ed ha affrontato il difficile 
tema dell’organizzazione di eventi e 
dopo i buoni riscontri del primo in-
contro eccoci in prossimità del se-
condo appuntamento. 

Apprendiamo dal sito internet dedi-
cato al progetto ( www.direxfare.it ) 
che il convegno aprirà i lavori con 
una sessione plenaria che vedrà 
coinvolti i seguenti relatori: Cosimo 
Accoto, Autore del libro “Misurare le 
Audience in Internet” - Fabio Giardi-
na, Responsabile Servizio Canali Di-
retti UBI Banca – Valentina Leva, 
Responsabile Marketing e Comunica-
zione Enerpoint S.p.A. – Massimo 

Pattano, Responsabile marketing 
Dada adv – Adriano Pillon, Direttore 
Commerciale Lead Comm – Sergio 
Poma, Responsabile Operation 8com 
srl – Stefano Saladino, Responsabile 
ricerca e sviluppo 8com srl. Un 
parterre, almeno sulla carta, di tutto 
rispetto che dovrebbe essere garan-
zia di contenuti ed approfondimenti 
interessanti. Dopo la sessione plena-
ria si articoleranno una serie di ses-
sioni secondarie che hanno l’obietti-
vo, a detta degli organizzatori, di 
“far toccare con mano” le principali 
tecnologie oggi a disposizione per le 
azioni di marketing. In particolare si 
parlerà di Web 2.0 (relatore Stefano 
Saladino), E-mail marketing (relatore 
Nazzareno Gorni di Mailup), Web 
Analytics (relatori Laura Paxia e Giu-
seppe Fragola di Imetrix e co-autori 
del libro “Web Analytics Strategies”), 
Mobile Advertising (relatore Giusep-
pe Girotto di Dada Spa) ed in ultimo 
il Search Engine Marketing (Relatore 
Davide Galastri – Responsabile SEM 
Dada Spa). 
Anche per questa seconda parte del 
pomeriggio i relatori coinvolti sono 
tra i primari attori del mercato. 
E’ dunque consigliabile partecipare? 
Non spetta a noi deciderlo, certa-
mente i presupposti per un evento 
degno di nota ci sono tutti, speriamo 
che le aspettative non vengano delu-
se. Di sicuro consigliamo ai curiosi di 
visitare il sito www.direxfare.it 
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Nuovi vantaggi e servizi  
per il Club del Low Cost di Lidl Card  

Lidl Italia, dopo aver lanciato lo scor-
so settembre Lidl Card, la prima car-
ta di credito “low cost”, inaugura il 
“Club del Low Cost” nato dall’arric-
chimento dei vantaggi e dei servizi di 
Lidl Card.  
Dal prossimo 1° marzo, infatti, la 
carta di credito si arricchisce di tanti 
nuovi vantaggi legati sia all’utilizzo di 
Lidl Card presso i punti vendita Lidl 
che alla rete di partner convenziona-
ti. Tanti motivi in più per entrare a 
far parte dell’esclusivo “Club del Low 
Cost”, richiedendo la carta divenuta 
un must per tutti. Tra le novità, una 
campagna promozionale che, per 
tutti gli acquisti effettuati dal 1° 
marzo al 30 aprile in uno dei 450 
punti vendita Lidl dislocati in tutto il 
territorio nazionale, prevede il dila-
zionamento del pagamento al 5 giu-
gno 2008, senza costi aggiuntivi 
(tassi Tan e Taeg=0%). 
Ma i vantaggi non sono solo relativi 
alla possibilità di dilazionare i paga-
menti. Il “Club del Low Cost” cresce 
e aumentano le aziende convenzio-
nate che, nel pieno rispetto di un 
adeguato rapporto qualità/prezzo per 
l’acquisto dei prodotti/servizi offerti, 
sposano la filosofia del low cost pro-
pria dell’azienda tedesca. Al Gruppo 
Filo diretto, Last Minute Tour e Ag 
Vacanze, si affiancano, tra gli altri, 
Genertel.it. e Auto Europa con offer-

te esclusive ed estremamente com-
petitive per i titolari della carta. 
Genertel.it, la prima assicurazione 
online, riconosce a tutti i titolari di Lidl 
Card uno sconto ulteriore, rispetto alle 
proprie tariffe RCA bonus malus, del 
15% per le auto e del 10% per le mo-
to. Inoltre, con la formula esclusiva 
RCA low cost Lidl – una innovativa ta-
riffa a franchigia – i titolari di Lidl Card 
potranno arrivare ad avere sconti fino 
al 40% sulle tariffe della compagnia. 
Auto Europa, compagnia d’autono-
leggio contraddistinta da un’offerta 
davvero low cost, offre ai titolari di 
Lidl Card uno sconto del 35% sulle 
tariffe banco e del 10% sulle tariffe 
web. Come ben evidenziato dalla re-
cente pubblicità compartiva lanciata 
dalla compagnia, Auto Europa si con-
figura come la più economica tra le 
società di autonoleggio. 
Tra gli altri partner di Lidl Card figu-
rano: Park to Fly (network gestione 
parcheggi aeroporti), Best Western 
(catena alberghiera), Edizioni White 
Star (casa editrice dei volumi illu-
strati National Geographic), Caneva-
world Resort (parco di divertimenti) 
e Eventi & Emozioni (organizzazione 
eventi e vacanze esclusive), ciascuno 
con le proprie offerte speciali per i 
possessori di Lidl Card. 
Gli accordi stipulati da Lidl con que-
ste realtà danno vita ad un network 

che copre le diver-
se necessità dei  
consumatori  in 
settori merceolo-
gici diversi: assi-
curazioni, auto, 
viaggi e tempo 
libero. Questo il 
senso del “Club 
del Low Cost”: 
fare dell’unione 
tra aziende ani-
mate dalla stessa 
filosofia il punto di 
forza per il consu-
matore moderno. 
Nei prossimi mesi 
Lidl continuerà la 
selezione di ulteriori 
partner per amplia-

re le offerte legate a Lidl Card con di-
verse tipologie di prodotti/servizi, sem-
pre in un’ottica low cost. 
I membri del “Club del Low Cost” 
potranno, inoltre, partecipare ad una 
raccolta punti non convenzionale: i 
punti raccolti attraverso la spesa ef-
fettuata nei negozi Lidl e pagati con 
Lidl Card, infatti, non si trasforme-
ranno in premi, bensì in buoni spen-
dibili presso gli stessi punti vendita 
Lidl. Per ogni acquisto con Lidl Card 
superiore a 5 euro verrà assegnato 
un punto per ogni euro di spesa; al 
raggiungimento dei 500 punti si avrà 
diritto ad un buono del valore di 10 
euro che verrà recapitato diretta-
mente a casa. Non solo. Ogni setti-
mana sarà possibile approfittare del-
le vantaggiose offerte riservate ai 
titolari di Lidl Card. Basta cercare i 
prodotti contrassegnati dal logo 
“Scontato con Lidl Card” per acqui-
stare a prezzi ancora più competitivi. 
E ancora, la Carta Coniuge, con cui 
Lidl estende il campo dei possibili 
fruitori di Lidl Card. Una proposta 
rivoluzionaria, con cui l’azienda si 
rivolge al nucleo familiare per fornire 
al responsabile degli acquisti, anche 
non titolare di reddito diretto, uno 
strumento per gestire al meglio l’e-
conomia domestica.  
I vantaggi e le offerte della nuova 
Lidl Card verranno presentati al pub-
blico con il supporto di una campa-
gna pubblicitaria on air sulle princi-
pali emittenti televisive dal 17 feb-
braio. L’azienda ha, inoltre, predi-
sposto un call-center dedicato (848 
800 166) per fornire informazioni 
dettagliate sulle caratteristiche, le 
modalità e le possibilità di utilizzo di 
Lidl Card, consultabili anche all’indi-
rizzo internet www.lidl-card.it.  
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Fastweb, il secondo operatore italiano 
di telefonia fissa, si mette in moto per 
presentare i servizi per Internet velo-
ce, TV e telefono in tutta Italia: con 
l’edizione 2008 del Gp Race Fastweb 
Tour l’azienda fa il giro d’Italia con 
un’innovativa iniziativa di promozione 
e intrattenimento che toccherà 80 tra 
i principali Centri Commerciali; il 
tour , già cominciato, terminerà a lu-
glio dopo 240 giornate di attività. 
Nella galleria dei centri commerciali 
interessati, presso lo stand Gp Race 
Fastweb sarà possibile trovare infor-
mazioni su servizi e promozioni spe-
ciali di Fastweb e vincere svariati pre-
mi: le esclusive t-shirt Yamaha e, per 
coloro che sottoscriveranno un abbo-
namento presso lo stesso stand, po-
tranno partecipare all’estrazione di 
due scooter Yamaha e di un incredi-
bile super premio finale: la moto 
Yamaha FZ6 S2 Fastweb, consegna-
ta in occasione del Gp di Misano del 
31 agosto 2008, da Valentino Rossi, 
mentre il cliente che sottoscriverà 
per primo un abbonamento ai servi-
zi Fastweb, ad ogni tappa del tour, 
si aggiudicherà un casco BYE Jet 
City. Grazie alla partnership con 
Yamaha, e non solo, in concomitanza 
di alcune tappe del Tour, saranno inol-
tre organizzati, corsi di guida per 
principianti e demo ride dei modelli 
moto e scooter Yamaha. “Dopo il 
grande successo del 2007 - ha spie-
gato il Direttore Comunicazione Fa-
stweb, Luca Pacitto – quest’anno il 
Tour è diventato più ampio e più ric-
co per rafforzare il rapporto con i no-
stri clienti e con chi vuole entrare nel 
mondo Fastweb. Negli stand GP Race 
Fastweb abbiamo voluto creare un 
ambiente accogliente dove si posso-
no ricevere informazioni sulle offerte 
Fastweb, ricevere ogni giorno gadget 
e partecipare all’estrazione della moto 
Yamaha FZ6 S2 consegnata diretta-
mente da Valentino Rossi. Insomma, 
l’intrattenimento all’interno del Box e 
l’esclusiva promozione Fastweb, pen-
sata per chi si abbona presso lo stand, 
permette di unire il divertimento con 
un vantaggio davvero unico per chi 
vuole passare a Fastweb”. 

Philips, e l’innovativa Infracare, lampada  a raggi  infrarossi per alleviare i 
dolori e i  problemi muscolari, ha dato vita ad un coinvolgente tour itine-
rante attraverso i centri commerciali di Milano e Bergamo: le giornate del 
7/8/9 febbraio e 14/15/16 hanno visto la grande attività di brand e content 
experience presso  il centro Fiordaliso  di Rozzano(MI) ed Oriocenter Ber-
gamo, dove un’area dedicata ed allestita  ha accolto il pubblico di riferi-
mento dando vita ad una vera esperienza di prodotto. 
Durante le tre giornate di attività, il pubblico ha potuto valutare in prima 
persona le caratteristiche del prodotto effettuandone la prova direttamente 
presso la struttura Philips Infracare, usufruendo inoltre, di una promozione, 
attiva fino al 29 febbraio 2008, tramite buono sconto spendibile al momen-
to. L’attività è stata ideata da Global Sponsorship Solutions, società di be-
low the line ed event marketing del gruppo Aegis Media, tramite la collabo-
razione  anche di  Mencompany.  

Fastweb con 
Yamaha  

Ha preso il via domenica 17 febbraio 
la nuova comunicazione firmata da 
Nadler Larimer e Martinelli per il 
marchio Togo; si tratta di una cam-
pagna di ampio respiro, destinata ai 
principali network televisivi e ai cir-
cuiti cinematografici,  volta a presen-
tare una svolta nel mondo del brand 
grazie alla nascita di due nuovi pro-
dotti:  Togo Double, e Togo Inside.     
Visivamente il racconto ci mostra la 
protagonista bloccata in un gigante-

sco ingorgo sul ponte di una città 
americana; mangia i Togo e, proprio 
dal piacere della mangiata scatta 
l’idea: tra lo stupore e l’ammirazione 
degli automobilisti, lei si libera del 
traffico camminando sensuale sui 
tetti e sui cofani delle macchine. L’i-
dea è di raccontare quella scossa 
psicofisica e quel “surplus” di verve 
che ci regala un buon Togo; concetto 
espresso dal pay-off: “Nuovi Togo. 
Tu, con quel guizzo in più”. 

Togo Pavesi ha un guizzo  
in più con Nadler  

Global Sponsorship  
Solutions per Philips   
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Continua la corsa della cordata siciliana 
formata dalle società Temix, MediaNET Co-
municazioni e Gruppo Franza, per l’asse-
gnazione delle licenze e frequenze WiMax, 
la tecnologia che consente l'accesso a 
Internet e alle reti di telecomunicazioni a 
banda larga senza fili, che ha concluso la 
sua prima tappa la scorsa settimana pres-
so il Ministero delle Comunicazioni a Ro-
ma. Durante gli ultimi giorni di asta, si è 
assistito ad una dura competizione sia fra 
gli operatori nazionali, sia fra gli operatori 
emergenti regionali: questi ultimi non solo 
hanno retto il passo con i “big” del setto-
re, ma, in alcuni casi, sono ampiamente in 
testa e si stanno affermando come punto 
di riferimento tecnologico all’interno della 
propria area geografica. E’ il caso del team 
siciliano, fortemente interessato a questa 
tecnologia che contribuirà a ridurre il digi-
tal divide, offrendo ad utenti ancora oggi 
non raggiunti da connessioni ADSL la possi-
bilità di accedere a Internet via radio con 
prestazioni in alcuni casi ancora più perfor-
manti, che può affermare fin da ora di aver 
raggiunto un primo grande successo, rima-
nendo in piena competizione dopo che mol-
te società inizialmente candidate sono fuori 
gioco e aziende del calibro di Wind e Toto 
costruzioni (collegata ad AirOne) hanno get-
tato la spugna dopo i tre giorni di rilancio. “I 
fattori chiave del nostro successo sono la 
vocazione all’innovazione e l’impegno alla 
valorizzazione del territorio, che accomuna 
tutte e tre le società. La solidità del Gruppo 
Franza unita alle competenze tecniche all’a-
vanguardia nel settore delle comunicazioni 
wireless, messe in gioco sia da noi, sia da 
MediaNET Comunicazioni, già presente sul 
territorio regionale come operatore, ci con-
sentiranno di realizzare un’infrastruttura di 
telecomunicazioni innovativa e capace di 
valorizzare le risorse territoriali. Da sempre 
impegnata in questa direzione, Temix ha 
portato avanti numerose iniziative tecnolo-
giche in ambito locale. Tra queste vorrei 
ricordare la sperimentazione WiMAX con-
dotta nel 2006 con il Ministero delle Comu-
nicazioni che ha permesso di valutare le 
prestazioni di questa tecnologia. La speri-
mentazione si è rivelata la più importante 
mai condotta sul territorio nazionale, sia 
per le dimensioni, sia per i risultati conse-
guiti che hanno permesso di comprendere i 
vantaggi e definire le specifiche della gara 
in corso”  ha dichiarato Armando Caravella, 
fondatore e direttore generale di Temix.   

Casa.it, il portale immobiliare n°
1 in Italia, rafforza la sua pre-
senza sul web con un nuovo ac-
cordo con il portale Virgilio di 
Telecom Italia: per tutto il 200-
8 infatti, l’home page del canale 
Casa di Virgilio ospiterà il box di 
ricerca personalizzato da Casa.it 
in cui gli utenti potranno cercare 
il tipo di immobile desiderato.  
L’accordo con il portale di Tele-
com Italia segue di pochi giorni il 
lancio del nuovo portale 
www.casa.it completamente 
rinnovato nella grafica e nei 

contenuti, costruito per sempli-
ficare la ricerca ai navigatori 
consentendo di trovare casa in 
pochi click, grazie ai campi di 
ricerca divisi per città, zona e 
tipologia. “Il 2008 continua ad 
essere all’insegna della novità – 
ha dichiarato Emanuele Tonini 
AD di Casa.it – E’ in questo 
quadro che si colloca la 
partnership con il portale Virgi-
lio di Telecom Italia, un ulterio-
re conferma di come Casa.it sia 
in Italia il sito di riferimento per 
le ricerche immobiliari”. 

Casa.it disponibile  
anche su Virgilio 

Gara WiMax  

Kora, interactive agency, lancia 
le Tea Sisters nel mondo digi-
tale con un sito dinamico ed 
interattivo, www.teasisters.it, 
realizzato con tecnologia Flash 
per Edizioni Piemme: il sito è 
full screen per offrire all’utente 
un’interazione caratterizzata da 
un forte coinvolgimento emoti-
vo, grazie ad una serie di azioni 
che lo portano ad immedesimar-
si in prima persona nei perso-
naggi. Al primo ingresso nel sito 
viene inoltre richiesto di inserire 
alcuni dati al fine di personaliz-

zare la navigazione dell’utente. 
La parte introduttiva presenta 
Tea Stilton con tanto di foto  e 
catalogo con tutti i libri delle 
Tea; cliccando sulla Tea Sister 
preferita, l’utente può scoprire i 
suoi gusti e le sue abitudini 
nonché visionare la gallery e 
visitare la sua cameretta: qui si 
apre un divertente gioco attra-
verso il quale l’utente può sce-
gliere quali vestiti far indossare 
alla sua Tea Sister navigando 
tra i vari abbinamenti di colore 
e modello. 

Kora lancia il nuovo sito 
delle Tea Sisters  
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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. 
 
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     
 
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 
 
PER UFFICIO STAMPA E PR OFFRESI 
laureata in lettere con sette anni di esperienza in agenzie di comunicazione, specializzata nell'attività di rassegna 
stampa e analisi quanti-qualitativa, si offre come consulente nelle attività di ufficio stampa e organizzazione di eventi. 
Disponibilità immediata. Sede di lavoro: Roma, Milano, Genova. E-mail: giuliagr@email.it 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Microsoft e Yahoo :  
gli azionisti tremano 
Anche Alibaba, il più importante motore di ricerca cine-
se, di cui Yahoo! detiene il 39% delle azioni, è preoccu-
pato dell’assalto del gigante Microsoft a Yahoo!. I 
manager cinesi temono di non riuscire a mantenere la 
loro indipendenza, qualora il gruppo di Bill Gates avesse 
il controllo del board di Yahoo! Finora Alibaba ha mante-
nuto la piena autonomia d’azione, nonostante l’ingresso 
di Yahoo! nel 2005. Il passaggio di proprietà non è visto 
di buon occhio dalle autorità cinesi, visto che la società 
di Redmond è stata spesso accusata di strategia mono-
polista. Infatti l’edizione asiatica del Wall Street Journal 
rivela che Alibaba ha assunto consulenti finanziari e le-
gali per valutare quali saranno gli effetti di un eventuale 
accordo tra Microsoft e Yahoo! Per gli investitori di en-
trambi gli schieramenti societari, l’eventuale acquisizio-
ne di Yahoo!, scuoterebbe gli equilibri finanziari del set-
tore, soprattutto perchè quasi il 90% degli investitori 
istituzionali di Yahoo! ha investito anche in Microsoft, 
tra cui la maggioranza dei primi 20 azionisti, che in ge-
nerale hanno investito nel colosso di Redmond cifre 
maggiori. Quindi da una parte, mentre la maggioranza 
degli investitori di Yahoo! sostiene l’Opa di Microsoft, 
dall’altra parte gli investitori istituzionali di Yahoo! vor-
rebbero che Bill Gates non alzasse l’offerta perchè ne 
rimetterebbero i loro interessi.  
 
Entro il 2010 il laptop  
da 75 dollari firmato Pixel Qi 
Mary Lou Jepsen, ex direttore tecnologico di One Laptop 
Per Child (OLPC), ed ora alla guida della nuova società 
Pixel Qi, ha dichiarato che entro due anni arriverà sul 
mercato un nuovo portatile low-cost al sensazionale 
prezzo di 75 dollari. Durante il suo lavoro a OLPC la 
Jepsen ha collaborato allo sviluppo di numerose tecno-
logie applicate su OX, il primo ed il più piccolo ed eco-
nomico computer destinato ai paesi in via di sviluppo. 
“Ho dato vita a Pixel Qi per portare molte delle tecno-
logie sviluppate per OLPC in altri portatili e telefoni 
cellulari, e anche per lavorare insieme a OLPC allo svi-
luppo della prossima generazione di laptop. Penso che 
un notebook da 75 dollari possa arrivare molto presto, 
ma non mi fermerò solo a questo, mi sto concentrando 
a trasferire gli schermi a basso consumo energetico 
anche su altri computer” Così ha precisato Mary Lou 
Jepsen in un’intervista a InfoWorld. 
 La nuova startup Pixel Qi quindi, nata alla fine del 2007, 
lavorerà allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per 
i computer a basso costo. Intanto l’organizzazione no-
profit OLPC il cui diretto responsabile è Nicholas Negro-
ponte, ricercatore del Mit, ha annunciato un abbatti-
mento del costo del portatile OX, che da 187 dollari pas-
serà ai 100 dollari, e che nel giro di due anni arriverà a 
costare appena 50 dollari. 

Le preghiere sul Muro del Pianto 
si comprano online 
Sul sito www.westernwallprayers.org è possibile comprare 
le preghiere. L’idea è di Batya Burd, una trentenne ebrea 
osservante che vive a Gerusalemme, che con l’aiuto di cir-
ca 35 assistenti offre soccorso spirituale a tutti quei fedeli 
che richiedono l’aiuto del divino, ma che non possono re-
carsi materialmente al Muro del Pianto per perorare la pro-
pria causa. Il sito riceve molte e-mail con richieste da tutto 
il mondo, la donna si occupa personalmente di comporre 
preghiere personalizzate e le assegna ad un agente, che si 
occupa di andarla a recitare nel luogo più sacro dell’ebrai-
smo, il Muro dell’Antico Tempio. Burd finora ha accontenta-
to circa 800 credenti e i soldi raccolti finanzieranno le per-
sone che dedicano la loro vita agli studi biblici. Il minimo 
per le offerte è di 2 dollari al giorno, con 720 dollari invece 
ci si assicura una preghiera al Muro e una alla Sinagoga 
della Città Vecchia. Con 1800 dollari invece si affittano 10 
uomini che pregano per 40 giorni di fila nei sotterranei del 
Vecchio Tempio, luogo dove non è ammessa la preghiera 
pubblica. 
 
Hd DvD, la fine è vicina! 
Toshiba e il suo formato Hd DvD si arrendono. Nessun 
comunicato ufficiale, ma dal movimento del titolo nelle 
borse internazionali e dalle notizie che si rincorrono nelle 
agenzie di stampa il ritiro sembra imminente. Toshiba ha 
precisato che nessuna decisione è ancora stata presa, ma 
le notizie diffuse dai vari media sembrano inequivocabili. 
Koichi Agawa della Daiwa SB Investment ha detto “Non 
ha nessun senso per Toshiba continuare a fare sforzi per 
l’Hd DvD,  infatti la società a bisogno di tagliare le sue 
perdite e focalizzare le sue risorse su business promet-
tenti”. La vittoria del Blu-Ray andrebbe a favore, innanzi-
tutto della Sony che li produce, ma anche del mercato 
dei film ad alta definizione. Infatti fino ad ora le incertez-
ze sul formato da prediligere hanno confuso i consumato-
ri, che si sono trattenuti nello scegliere questa nuova 
tecnologia che produce un mercato da 24 milioni di dolla-
ri. 
 
Nessuna fama  
per un nome volgare 
Microsoft non ha pubblicato il nickname di un hacker che ha  
scoperto un bug nel programma Work. Infatti solitamente il 
nome di chi scopre un errore in un programma viene reso 
pubblico insieme alla pacth che va a risolvere la vulnerabilità 
del software. In questo caso però, il nome dello scopritore 
Chujwamwdupe, è un’espressione che in polacco si riferisce 
ad un’esplicita pratica sessuale, e quindi la società statuni-
tense ha deciso di non diffonderlo per non turbare i clienti 
polacchi. Così l’hacker defraudato della sua gloria ha minac-
ciato di diffondere le informazioni necessarie per trarre van-
taggi da quella falla di Works, prima che la patch escogitata 
da Microsoft entri in funzione. 
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Danilo Schipani  
Direttore Marketing & Comunicazione 
di CEVA Logistics 
Danilo Schipani, che riporta all’Amministratore Delegato, 
Gianfranco Sgro, gestirà le attività di comunicazione e 
marketing del Gruppo per il mercato italiano, con l’obiet-
tivo di consolidare le attività già in essere e introdurre 
nuove opzioni a sostegno dello sviluppo del business. 

Ilaria Dalla Riva nominata Direttore 
Risorse Umane per l’Area SEMEA  
Ilaria dalla Riva, 37 anni, già Direttore Risorse Umane di 
CEVA Logistics Italia,  assume la responsabilità della ges-
tione delle Risorse Umane dell’intera Business Unit SE-
MEA che comprende Italia, Spagna, Turchia, Francia, 
Grecia, Emirati Arabi e Africa.   
Il nuovo incarico rientra nella suddivisione delle compe-
tenze territoriali del gruppo CEVA in quattro macro-aree 
regionali (Nord Europa, SEMEA, Asia-Pacifico, Americhe) 
ed è parte del progetto di consolidamento di tutte le at-
tività dell’area SEMEA sotto la responsabilità di Gian-
franco Sgro - Presidente e Amministratore Delegato del 
Gruppo.  Nell’ambito delle Risorse Umane, Ilaria Dalla 
Riva continuerà a indirizzare le politiche di gestione e 
sviluppo del personale verso i più alti standard di compe-
tenza al fine di garantire elevate prestazioni nei differenti 
mercati strategici. In particolare l’approccio ai Talent 
rimarrà il focal point della gestione comunque integrata 
dei piani di formazione permanente per i quali CEVA Lo-

gistics ha ottenuto per gli anni 2005 – 2006 il premio 
“Logistico dell’anno”. 
 
Filippo Nativo nuovo direttore 
creativo esecutivo di Ambito 5 
 Ambito5 rafforza ulteriormente il proprio dipartimento 
Creativo con la nomina di Filippo Nativo a Direttore Crea-
tivo Esecutivo. Filippo prenderà le redini del Dipartimento 
Creativo dell’agenzia che ha già firmato numerose campa-
gne per clienti come Carlsberg, lastminute.com, Euro-
sport, Caterpillar e 
Corona. “In Filippo 
abbiamo trovato il 
professionista che 
stavamo cercando  
– sottolinea Max 
Brondolo, Ammi-
nistratore Delega-
to Ambito5 – “una 
persona con un 
profilo eclettico e 
un creativo a 36-
0° che, con le sue 
forti competenze 
n e l  s e t t o r e 
fashion, ci darà la 
spinta giusta per 
affrontare in mo-
do sempre più 
strutturato i l 
mondo dell’adv. 
Continuiamo ad 
essere una piccola agenzia con il vizio di pensare sem-
pre in grande.” Filippo Nativo commenta così il suo nuo-
vo incarico: “Lo spirito di Ambito5 mi ha subito conqui-
stato. Mi sono piaciute le persone, la visione ed il pro-
getto. Da oggi si apre una nuova pagina nella mia car-
riera professionale che si preannuncia emozionante e 
coinvolgente. Ci sarà da divertirsi…” 
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Yahoo! Europe nomina  
Ebbe Altberg Head of Audience 
Yahoo! Europe ha annunciato ieri la nomina di Ebbe Al-
tberg in qualità di Head of Audience, la Business Unit 
consumer, con l'incarico di creare e implementare pro-
dotti e servizi rilevanti per gli utenti e garantire quindi la 
migliore esperienza on-line. “Altberg ha una vera passio-
ne e un'esperienza comprovata nella creazione e offerta 
di prodotti e servizi in grado di mettere in contatto gli 
utenti e che potenziano le loro attività online - ha com-
mentato Toby Coppel, Managing Director di Yahoo! Euro-
pe - Siamo veramente lieti che una persona del calibro di 
Altberg entri a far parte del team di Yahoo! e siamo certi 
che contribuirà a rafforzare il nostro impegno nell’offrire 

ai consumatori esperienze Internet indispensabili e, al 
contempo, più rilevanti e coinvolgenti possibili”. 
 
Fairchild Semiconductor annuncia  
il nuovo Executive Vice President 
Worldwide Sales and Marketing 
Fairchild Semiconductor (NYSE: FCS), raggiungibile sul 
Web all'indirizzo www.fairchildsemi.com., leader nei pro-
dotti ad alte prestazioni che garantiscono efficienza ener-
getica, ha annunciato la nomina di Allan Lam come re-
sponsabile della divisione vendite e marketing a livello 
mondiale. “Allan porta con sé un ricco bagaglio di espe-
rienze, fra cui anche il recente successo in quanto re-
sponsabile dello Standard Products Group per aver sapu-
to rendere sempre più redditizia e sostenibile questa divi-
sione di Fairchild -  ha commentato Mark Thompson, Pre-
sidente e CEO di Fairchild - sotto la sua direzione la no-
stra divisione vendite e marketing mondiale continuerà a 

concludere partnership solide e a superare le attese dei 
nostri clienti”. Allan prende il posto di Tom Beaver, che è 
stato a capo della divisione vendite e marketing per cin-
que anni, avvicinando sempre più le richieste della clien-
tela all'azienda e allineando tale impegno sotto il marchio 
The Power Franchise. 

 
Chiara Costa  
nuova Online Manager di Meetic 
“Sono entusiasta e orgogliosa di entrare a far parte di 
Meetic, mi impegnerò a continuare la strada percorsa 
fino a qui e a dare il mio 
contributo nel consolida-
mento del business.” – di-
chiara Chiara Costa – “Ho 
sempre amato tutto ciò che 
riguarda internet e le nuove 
tecnologie e sono arrivata 
nell’azienda giusta!” Con 
Chiara Costa, Meetic Italia si 
conferma attenta e rapida 
nella ricerca e sviluppo delle 
proprie risorse. “Sono molto 
soddisfatto dell’arrivo di una 
nuova Online Manager” – 
spiega Maurizio Zorzetto, 
country manager di Meetic 
Italia- “Per noi la tempesti-
vità e l’operatività sono ele-
menti chiave per lo svolgi-
mento delle nostre attività. 
Meetic è in crescita continua 
ed è importante mantenere e potenziare il team della 
divisione marketing. Verranno infatti confermate a breve 
altre figure professionali”. 
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audience 2531 702 885 3039 3273 4702 5950 3318 

share 21.4 16.5 10.4 16.9 20.9 23.6 22.8 35.0 

 

audience 1070 311 904 1982 1032 2290 2094 657 

share 9.0 7.3 10.6 11.0 6.6 11.5 8.0 6.9 

 

audience 1047 289 1044 1609 1139 1654 2303 868 

share 8.9 6.8 12.3 9.0 7.3 8.3 8.8 9.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4648 1302 2833 6630 5444 8646 10347 4843 
share 39.3 30.6 33.2 37.0 34.8 43.4 39.6 51.1 

 

audience 2560 1095 1789 4347 2456 4872 6430 1409 

share 21.6 25.7 21.0 24.2 15.7 24.4 24.6 14.9 

 

audience 1257 725 1378 2495 1858 1078 2519 731 

share 10.6 17.0 16.2 13.9 11.9 5.4 9.6 7.7 

 

audience 1129 308 661 1485 1742 1789 3182 759 

share 9.5 7.2 7.8 8.3 11.1 9.0 12.2 8.0 

Totale Rai 
audience 4946 2128 3828 8327 6056 7739 12131 2899 
share 41.8 50.0 44.9 46.4 38.7 38.8 46.5 30.6 
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share 2.2 4.0 2.4 2.0 2.1 2.6 1.5 3.0 

 
audience 701 256 485 968 1322 1132 1213 535 

share 5.9 6.0 5.7 5.4 8.5 5.7 4.6 5.6 

 
audience 1151 369 1139 1595 2215 1788 1776 726 
share 9.7 8.7 13.4 8.9 14.2 9.0 6.8 7.7 
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TOTALE 
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DIFFU-
SIONE 
MEDIA 

ESTERO 
Usi 
vari 

ADIGE (L') 355 31.493 26.440 4.826 18.113 17.775 339 7.484 25.597 269 462 110 0 572 1 226 

ALTOADIGE/ TRENTI-
NO/COR.ALP 353 45.680 36.485 8.845 28.840 28.724 116 6.247 35.087 533 772 91 0 863 2 351 

ARENA (L') 355 59.882 48.192 11.115 42.998 40.868 2.130 3.706 46.704 149 984 355 0 1.339 0 575 

AVVENIRE 306 150.895 104.527 46.248 22.515 22.515 0 79.920 102.435 0 74 1.784 0 1.858 234 120 

CENTRO (IL) 353 30.181 23.830 6.041 22.582 22.551 31 404 22.986 145 82 616 0 698 0 310 

CORRIERE ADRIATI  
CO 355 25.689 19.467 6.215 18.081 17.958 124 485 18.566 0 900 0 0 900 0 8 

CORRIERE DELLA   
SERA 355 826.295 663.510 161.255 578.807 441.360 137.447 23.928 602.735 1.038 1.582 8.611 0 10.193 49.544 1.530 

CORRIERE MERCAN   
TILE 310 14.589 10.797 3.641 10.233 10.233 0 97 10.330 44 97 326 0 423 0 151 

CORRIERE SPORT—  
STADIO 306 398.937 244.688 154.156 241.542 241.482 60 83 241.625 0 1.896 0 0 1.896 1.168 93 

CORRIERE SPORT- 
STADIO LUN. 49 470.787 292.721 177.843 289.160 289.100 59 125 289.285 0 1.919 0 0 1.919 1.518 223 

CORRIERE Umbria/
VT/RI/Sabina/AR/SI /   
Maremma 

359 38.822 25.171 12.605 24.293 24.293 0 140 24.433 437 177 123 0 300 0 1.046 

DOLOMITEN 299 56.274 51.384 4.546 11.775 11.775 0 38.141 49.916 0 1.025 7 0 1.032 436 344 

E POLIS 293 440.887 422.691 18.196 4.917 4.917 0 0 4.917 0 0 417.774 0 417.774 0 0 

ECO DI BERGAMO  
(L') 354 64.466 55.708 8.600 41.796 41.653 143 12.402 54.198 18 1.041 440 0 1.481 10 158 

GAZZETTA DEL MEZ  
ZOGIORNO (LA) 355 68.202 54.920 13.233 50.385 49.978 407 646 51.031 134 1.541 2.214 0 3.755 1 48 

GAZZETTA DEL SUD 356 70.938 52.344 18.461 48.995 47.786 1.209 603 49.598 0 2.746 0 0 2.746 0 134 

GAZZETTA DI MAN-
TOVA 353 39.887 34.221 5.529 27.637 27.637 0 6.171 33.808 13 401 0 0 401 0 137 

GAZZETTA DI MODE 
NA NUOVA 353 15.634 11.767 3.752 11.324 11.324 0 329 11.653 22 92 0 0 92 0 115 

GAZZETTA DI PARMA 356 51.946 42.696 9.055 33.070 33.036 34 7.589 40.659 0 1.106 927 0 2.033 3 195 

GAZZETTA DI REG 
GIO 353 17.992 13.984 3.894 13.279 13.279 0 499 13.778 1 205 0 0 205 0 114 

GAZZETTA SPORT   
(LA) 306 517.378 374.603 141.487 325.049 321.172 3.877 2.869 327.918 3.989 653 5.068 0 5.721 36.976 1.287 

GAZZETTA SPORT-  
LUNEDI (LA) 49 651.036 468.282 181.441 417.291 412.545 4.746 3.069 420.360 630 675 4.909 0 5.584 41.708 1.314 

GAZZETTINO (IL) 353 120.627 92.558 27.430 87.089 85.333 1.755 3.223 90.312 57 2.115 36 0 2.151 39 640 

GIORNALE (IL) 359 310.104 207.634 102.401 200.224 172.546 27.678 2.930 203.154 163 407 2.028 0 2.435 1.882 69 

GIORNALE DELL'UM 
BRIA (IL) 359 6.045 3.309 2.712 2.988 2.192 797 28 3.016 18 56 141 78 275 0 24 

GIORNALE DI BRE-
SCIA 355 62.011 49.741 11.730 38.771 38.591 181 8.841 47.612 608 1.509 12 0 1.521 0 540 

GIORNALE DI SICILIA 359 83.736 66.966 16.408 63.125 52.459 10.666 523 63.648 0 2.378 940 0 3.318 1 362 

GIORNALE DI VICEN-
ZA  (IL) 355 51.519 42.250 8.773 38.063 36.765 1.298 3.152 41.215 8 695 332 0 1.027 0 496 

GIORNO (IL) 359 108.867 68.903 39.079 65.296 57.168 8.128 417 65.713 1.007 805 1.145 0 1.950 234 884 

ITALIA OGGI 258 131.274 88.752 42.266 22.318 22.318 0 54.320 76.638 10.919 606 558 0 1.164 32 255 

LIBERO 312 234.043 130.684 103.359 126.390 120.177 6.213 1.160 127.550 1.902 25 715 0 740 493 0 

LIBERTA' 355 35.852 29.460 5.940 25.858 25.858 0 2.978 28.836 1 339 284 0 623 0 453 

MANIFESTO (IL) 308 90.637 27.620 62.984 23.561 23.561 0 2.464 26.025 144 409 822 0 1.231 220 34 

MATTINO (IL) 353 112.554 82.417 30.030 78.344 74.377 3.967 547 78.891 1.022 2.469 0 0 2.469 34 107 

MATTINO DI PADOVA  
(IL) 353 38.020 30.797 7.068 29.485 29.411 73 649 30.134 50 199 405 0 604 10 154 

MESSAGGERO (IL) 354 302.036 216.314 84.381 209.331 194.240 15.091 1.971 211.302 41 4.522 0 0 4.522 449 1.341 

MESSAGGERO VE 
NETO 353 60.941 51.632 9.148 48.029 48.029 0 2.681 50.710 53 206 639 0 845 24 161 

NAZIONE (LA) 359 176.783 138.016 38.463 133.560 127.940 5.620 2.381 135.941 261 939 852 0 1.791 21 304 

NUOVA DI VENEZIA E   
ME. (LA) 353 17.500 12.733 4.696 11.808 11.660 148 272 12.080 36 220 394 0 614 3 70 
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NUOVA FERRARA (LA) 353 14.688 11.176 3.411 10.832 10.832 0 184 11.016 26 134 0 0 134 0 101 

NUOVA SARDEGNA  
(LA) 354 71.068 58.986 11.389 57.847 56.787 1.060 262 58.109 0 17 857 0 874 3 693 

NUOVO QUOTIDIANO 
DI PUGLIA 353 25.195 19.637 5.550 18.917 18.846 71 98 19.015 43 547 31 0 578 0 8 

PICCOLO (IL) 353 49.223 41.568 7.303 37.145 37.145 0 1.387 38.532 6 284 531 0 815 2.215 353 

PROVINCIA (CO-LC-SO 
-VA) (LA) 355 56.202 44.897 11.130 37.596 37.596 0 4.855 42.451 465 969 961 0 1.930 51 174 

PROVINCIA DI CRE-
MONA (LA) 358 28.338 23.166 4.986 20.220 20.220 0 2.008 22.228 57 612 268 0 880 0 186 

PROVINCIA PAVESE 
(LA) 304 27.854 22.655 4.678 21.308 21.308 0 720 22.028 0 312 314 0 626 0 521 

QUOTIDIANO (DELLA 
CALABRIA E  DELLA  
BASILICATA) 

357 22.172 13.462 8.408 12.968 12.963 4 31 12.999 4 456 3 0 459 0 302 

QUOTIDIANO DI SICI 
LIA 197 22.745 20.585 1.986 548 548 0 16.967 17.515 0 2.622 448 0 3.070 0 174 

QUOTIDIANO DI SICI-
LIA (EDIZ. DEL  SABA 
TO) 

46 42.904 40.666 2.047 510 510 0 31.428 31.938 0 3.936 4.791 0 8.727 0 192 

REPUBBLICA (LA) 348 792.920 623.518 169.179 565.697 433.818 131.879 16.840 582.537 2 32 3.584 0 3.616 37.363 223 

RESTO DEL CARLINO 
(IL) 359 209.731 168.007 41.724 159.719 153.165 6.554 4.758 164.477 1.526 585 1.398 0 1.983 22 0 

SECOLO XIX (IL) 306 132.153 108.016 23.567 103.337 94.421 8.916 1.314 104.651 13 343 2.942 0 3.285 66 570 

SICILIA (LA) 355 80.132 64.438 14.920 60.922 37.737 23.185 444 61.366 58 108 1.763 1.141 3.012 3 773 

SOLE 24 ORE (IL) 354 431.786 344.521 85.792 207.500 178.617 28.883 126.243 333.743 3.249 2.084 4.299 0 6.383 1.145 1.472 

STAMPA (LA) 355 427.415 315.684 105.205 268.295 231.431 36.864 36.908 305.203 3.032 1.978 4.317 0 6.295 1.152 6.526 

TEMPO (IL) 359 78.516 47.655 30.861 45.027 41.122 3.905 441 45.468 566 1.557 59 0 1.616 5 0 

TIRRENO (IL) 354 104.660 82.934 20.557 80.367 80.352 15 729 81.096 0 666 1.173 0 1.839 0 1.169 

TRIBUNA DI TREVISO 
(LA) 353 23.724 19.084 4.547 18.361 18.288 73 381 18.742 0 147 195 0 342 0 93 

TUTTOSPORT 306 196.794 119.489 77.251 117.390 117.390 0 90 117.480 0 924 0 0 924 1.086 55 

TUTTOSPORT LUNEDI' 49 209.725 130.859 78.833 128.484 128.484 0 170 128.654 0 947 0 0 947 1.258 32 

UNIONE SARDA (L') 355 80.919 67.269 13.650 65.635 63.601 2.034 316 65.951 0 1.316 0 0 1.316 3 0 

UNITA' (L') 352 124.975 53.486 71.485 48.237 47.599 638 4.446 52.683 0 0 795 0 795 8 4 
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A - ANNA 50 273.605 207.465 65.973 88.446 87.110 1.336 100.865 189.311 15.422 283 1.666 0 1.949 783 166 

AUTO OGGI 51 84.357 52.054 32.089 35.438 35.361 77 13.684 49.122 0 34 2.169 0 2.203 729 214 

AUTOSPRINT 50 108.902 55.710 52.983 53.355 53.355 0 808 54.163 400 152 155 0 307 839 210 

BORSA & FINANZA 52 56.819 22.539 32.760 14.280 14.280 0 3.568 17.848 1.534 2.477 658 0 3.135 22 1.521 

CENTONOVE 51 5.354 2.420 2.807 1.717 1.717 0 102 1.819 16 334 251 0 585 0 127 

CHI 52 611.119 506.615 103.796 461.821 461.797 24 31.446 493.267 164 132 4.332 11 4.475 8.710 709 

CIOE' 52 162.832 129.783 32.957 129.275 104.545 24.730 0 129.275 0 0 507 0 507 0 93 

COMPUTER BILD ITA  
LIA 25 88.215 36.728 51.166 35.258 35.258 0 986 36.244 0 396 73 0 469 16 321 

COMPUTERWORLD  
ITALIA 39 15.645 15.425 0 0 0 0 1.644 1.644 0 13.579 170 0 13.749 32 219 

CONFIDENZE 52 210.935 160.957 49.590 123.952 123.952 0 31.766 155.718 0 106 2.226 0 2.332 2.907 388 

CORRIERE DELLA 
SERA MAGAZINE 50 702.091 534.229 166.008 496.181 477.277 18.904 27.979 524.160 853 1.649 5.758 0 7.407 1.809 1.854 
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CROTONESE (IL) 100 5.462 4.631 700 3.787 3.737 50 662 4.449 0 180 0 0 180 2 130 

D LA REPUBBLICA    
DELLE DONNE 46 593.129 409.084 169.776 396.570 391.333 5.237 6.631 403.201 2 0 4.604 0 4.604 1.277 14.270 

DI PIU' TV CUCINA 14 201.596 153.205 46.980 153.123 152.714 409 0 153.123 0 0 0 0 0 82 1.411 

DI TUTTO 43 191.374 111.265 78.860 57.114 57.114 0 0 57.114 52.907 0 310 0 310 934 1.250 

DIANA 24 32.073 14.187 17.342 7.698 7.698 0 5.957 13.655 0 427 46 0 473 58 545 

DIPIU' TV 52 732.845 577.866 154.209 575.986 574.981 1.005 0 575.986 0 0 509 0 509 1.371 770 

DIVA E DONNA 51 357.049 240.435 116.452 237.277 236.176 1.100 0 237.277 20 0 597 0 597 2.541 162 

DOLOMITEN MAGAZIN 53 77.921 72.515 5.039 17.335 17.335 0 53.684 71.019 0 969 8 0 977 519 368 

DONNA MODERNA 52 617.759 494.925 119.670 353.889 353.630 259 131.965 485.854 798 455 4.745 152 5.352 2.922 3.164 

ESPRESSO (L') 53 539.416 400.007 138.627 215.779 191.275 24.504 172.036 387.815 29 247 3.563 0 3.810 8.352 783 

EXPRESS EVA TREMI    
LA 51 153.222 85.122 67.750 80.151 80.151 0 1.487 81.638 34 67 1.414 0 1.481 1.969 350 

FAMIGLIA CRISTIANA 51 756.264 649.903 100.240 264.526 244.259 20.267 258.855 523.381 61.765 2.412 60.684 0 63.096 1.662 6.121 

FILM TV 51 72.236 29.713 42.489 29.512 29.512 0 0 29.512 0 0 199 0 199 2 34 

GAZZETTA DEL LUNE 
DI' (LA) 49 21.983 15.956 5.866 15.264 15.264 0 100 15.364 10 70 507 0 577 5 161 

GAZZETTA DELL'ECO 
NOMIA (LA) 48 7.440 1.927 5.396 679 679 0 846 1.525 135 114 153 0 267 0 118 

GENTE 52 540.520 415.876 124.017 313.136 313.136 0 80.095 393.231 78 351 1.637 0 1.988 20.580 627 

GIOIA & Co. 51 296.724 203.768 92.391 135.075 135.075 0 34.858 169.933 16.585 432 1.394 0 1.826 15.425 565 

GIORNALE DI LECCO 52 12.278 10.564 1.706 9.199 9.199 0 809 10.008 13 337 206 0 543 0 9 

GIORNALE DI MERATE 52 13.255 11.485 1.765 10.321 10.321 0 596 10.917 6 364 198 0 562 0 5 

GIORNALE DI MONZA 52 28.640 23.561 5.039 22.103 22.103 0 299 22.402 0 482 676 0 1.158 0 40 

GIORNALE DI SON-
DRIO 52 14.646 12.466 2.180 11.701 11.701 0 407 12.108 30 250 79 0 329 0 0 

GIORNALINO (IL) 51 81.548 55.778 22.158 21.174 21.080 94 29.904 51.078 0 555 4.006 0 4.561 138 3.612 

GRAND HOTEL 53 269.548 192.231 76.949 187.222 187.222 0 1.431 188.653 101 162 72 0 234 3.242 367 

GRAZIA 51 259.407 218.079 40.526 88.571 79.759 8.811 116.080 204.651 5.438 185 4.232 0 4.417 3.573 801 

GUERIN SPORTIVO 50 82.079 44.565 37.321 42.968 42.968 0 658 43.626 110 63 173 0 236 593 193 

GUIDA TV NUOVA 52 380.666 292.360 87.595 289.245 289.245 0 0 289.245 0 0 1.615 0 1.615 1.501 712 

INFORMATORE AGRA 
RIO (L') 50 31.811 28.115 0 0 0 0 26.074 26.074 0 1.714 147 0 1.861 180 3.696 

INTIMITA' 52 365.430 273.122 91.933 262.621 262.621 0 4.957 267.578 0 370 500 0 870 4.674 375 

IO DONNA 48 653.770 500.987 149.960 428.269 427.126 1.143 27.254 455.523 36.852 1.643 4.682 0 6.325 2.286 2.822 

LINEA EDP 34 31.421 30.961 0 0 0 0 212 212 0 30.488 149 0 30.637 113 460 

MILANO FINANZA 52 176.095 107.804 67.780 54.022 54.022 0 49.273 103.295 3.384 295 654 0 949 176 510 

MONDO (IL) 51 120.714 81.136 39.376 50.048 48.808 1.240 25.476 75.524 4.012 201 1.109 0 1.310 291 202 

MOTOSPRINT 50 117.365 64.037 53.113 62.505 62.505 0 858 63.363 136 147 167 0 314 223 215 

NOVELLA 2000 52 244.084 147.252 96.601 140.977 139.952 1.025 2.087 143.064 0 162 1.176 0 1.338 2.850 232 

OGGI 52 844.966 642.263 202.099 441.116 439.334 1.782 182.473 623.589 3.064 962 2.688 0 3.650 11.960 605 

ONDATV 52 188.875 133.326 54.981 133.326 131.939 1.388 0 133.326 0 0 0 0 0 0 567 

PANORAMA 53 626.231 481.065 141.618 255.779 245.585 10.193 213.858 469.637 606 533 7.062 54 7.649 3.172 3.548 

PANORAMA ECO  
NOMY 51 121.732 72.740 47.179 42.032 39.968 2.064 20.071 62.103 6.490 115 3.968 0 4.083 65 1.812 

RHO SETTEGIORNI 53 22.668 18.282 4.385 17.548 17.548 0 103 17.651 0 246 385 0 631 0 0 

SETTIMANALE DIPIU' 51 888.026 743.729 144.070 731.901 731.294 607 2.253 734.154 11 32 485 0 517 9.048 227 

SICILIA IMPRENDITO 
RIALE 25 3.100 3.010 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 10 0 10 0 90 

SORRISI E CANZONI   
TV 52 1.351.7

29 
1.096.77

7 250.315 1.013.4
47 1.013.447 0 39.276 1.052.72

3 73 39 39.280 131 39.450 4.531 4.637 

SPORT WEEK 48 467.492 331.714 134.569 319.158 318.828 330 3.239 322.397 2.234 683 4.809 0 5.492 1.592 1.208 

STOP 53 132.127 71.735 59.951 70.517 70.517 0 0 70.517 0 0 347 0 347 871 440 

TELEPIU' 52 349.920 255.456 93.672 244.538 244.538 0 42 244.580 0 0 1.720 0 1.720 9.156 792 

TELESETTE 52 573.687 478.191 95.200 476.768 476.768 0 0 476.768 109 0 95 0 95 1.220 296 
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TOPOLINO 52 306.944 233.723 68.013 134.882 134.882 0 94.243 229.125 0 854 352 0 1.206 3.393 5.208 

TU 51 301.316 215.045 85.104 204.895 204.895 0 5.009 209.904 48 7 3.819 0 3.826 1.267 1.167 

VANITY FAIR 51 362.756 268.246 90.431 161.146 161.146 0 82.376 243.522 19.875 2.347 570 0 2.917 1.933 4.078 

VENERDI' DI REPUB 
BLICA (IL) 49 733.935 568.452 150.933 554.646 550.238 4.408 7.247 561.893 1 0 4.946 0 4.946 1.611 14.550 

VERO   52 337.989 250.353 87.545 114.516 114.516 0 20 114.536 13- 0 336 0 336 1.135 91 

VISTO 53 310.069 202.545 107.241 196.476 195.529 947 2.217 198.693 6 115 1.098 0 1.213 2.634 283 

VIVERE 51 83.092 73.397 8.889 71.212 43.762 27.449 254 71.466 16 135 1.776 0 1.911 4 805 

VIVERSANI & BELLI 52 250.130 169.437 80.274 167.398 167.398 0 1.184 168.582 185 542 91 0 633 37 419 
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AD 12 182.480 128.425 49.719 50.922 50.922 0 56.513 107.435 6.710 3.215 1.333 0 4.548 9.733 4.337 

AIRONE 12 125.395 90.432 34.140 66.781 66.205 577 16.439 83.220 6.701 37 294 0 331 180 823 

AM Automese 12 481.558 290.179 191.174 289.013 289.013 0 480 289.493 168 217 245 0 462 57 205 

AMICA 12 228.259 172.118 55.958 73.280 71.358 1.922 57.851 131.131 36.671 191 1.842 0 2.033 2.283 184 

ART ATTACK 12 88.379 55.093 31.586 32.319 32.319 0 21.078 53.397 0 853 123 0 976 721 1.700 

ASTRA 12 163.648 80.482 82.859 77.013 76.578 435 1.367 78.380 0 499 969 0 1.468 634 307 

ASTRELLA 12 120.326 81.324 38.926 81.067 74.400 6.667 0 81.067 0 0 257 0 257 0 76 

AUTO 12 168.349 88.603 79.334 80.788 77.455 3.333 3.457 84.245 191 300 3.520 0 3.820 348 412 

AUTO & FUORISTRADA 10 65.745 34.065 31.471 23.205 23.205 0 9.135 32.340 1.033 41 609 0 650 42 209 

AUTOMOBILE CLUB 11 787.008 787.008 0 0 0 0 0 0 0 0 1.325 0 1.325 0 0 

AUTOSUPERMARKET 11 99.582 56.220 42.982 54.043 54.043 0 9 54.052 0 5 1.508 422 1.935 233 380 

BAMBI 12 32.524 18.087 13.757 15.377 15.377 0 2.457 17.834 0 52 109 0 161 92 680 

BARBIE 12 107.258 58.419 48.579 58.419 58.419 0 0 58.419 0 0 0 0 0 0 259 

BELL'EUROPA 12 76.191 41.581 33.997 28.346 27.896 450 12.619 40.965 11 31 246 0 277 329 613 

BELL'ITALIA 12 106.741 67.966 37.785 40.957 40.389 568 23.942 64.899 101 41 274 0 315 2.651 990 

BEVERAGE OBSERVER 6 25.200 24.850 229 121 121 0 23.593 23.714 0 1.135 0 0 1.135 0 121 

BIMBISANI & BELLI 12 118.823 88.555 29.757 74.055 22.555 51.500 13.786 87.841 197 379 124 0 503 15 511 

BRAVA CASA 11 256.026 197.513 58.242 88.570 86.587 1.983 77.100 165.670 27.727 228 2.234 0 2.462 1.652 272 

BURDA 12 95.103 48.203 46.513 46.679 46.679 0 479 47.158 0 0 280 0 280 765 387 

CAMBIO L'AUTOMOBI 
LE 12 170.637 120.520 49.323 117.536 117.536 0 410 117.946 0 3 2.307 0 2.310 266 795 

CAMIONSUPERMAR 
KET 11 71.446 41.075 30.127 39.422 39.422 0 27 39.449 0 11 1.091 428 1.530 97 243 

CAMPUS 10 92.240 79.401 12.437 775 775 0 34.823 35.598 43.148 112 436 0 548 107 402 

CAPITAL 12 142.403 92.639 48.133 42.260 42.260 0 21.012 63.272 27.514 558 1.078 0 1.636 217 1.631 

CASA FACILE 12 351.719 265.110 84.798 214.450 214.450 0 21.580 236.030 20.601 15 3.493 0 3.508 4.971 1.811 

CASA IN FIORE 12 167.865 93.045 74.566 90.058 90.058 0 2.512 92.570 155 163 57 0 220 99 255 

CASAVIVA 12 292.974 235.679 56.481 125.560 125.560 0 79.331 204.891 24.767 122 3.578 0 3.700 2.320 814 

CASE DA ABITARE 10 141.962 82.983 57.967 48.385 47.464 921 16.807 65.192 13.090 980 2.444 0 3.424 1.277 1.011 

CAVALLO MAG. & LO 
SPERONE 12 39.919 13.750 25.502 12.353 10.774 1.579 1.268 13.621 17 67 0 0 67 46 667 

CIAK SI GIRA 12 150.275 101.466 48.139 67.412 62.412 5.000 23.265 90.677 1.692 27 8.647 0 8.674 423 670 

CIP & CIOP 12 63.593 33.267 29.259 30.489 30.489 0 2.533 33.022 0 53 63 0 116 128 1.068 

CLASS 12 126.135 81.878 43.092 27.275 27.275 0 50.788 78.063 2.864 311 421 0 732 220 1.165 

CLASSICI WALT DI-
SNEY (I) 12 42.724 27.010 15.208 22.431 22.431 0 4.068 26.499 0 46 134 0 180 332 507 
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CLUB 3 12 105.957 93.698 10.407 7.945 7.943 2 65.603 73.548 16.183 1.094 2.867 0 3.961 6 1.852 

COME STAI 11 85.415 42.599 42.526 39.730 39.730 0 2.228 41.958 135 211 71 0 282 226 289 

COMPUTER DEALER &   
VAR 11 9.814 9.467 0 0 0 0 103 103 0 8.928 289 0 9.217 147 346 

COSE DI CASA 12 575.268 433.046 141.496 423.721 423.721 0 7.768 431.489 504 684 325 0 1.009 45 726 

COSMOPOLITAN 12 308.598 223.617 82.624 182.338 182.338 0 28.671 211.009 6.399 3 2.540 0 2.543 3.666 2.358 

CREARE CON CASAVI 
VA  6 81.833 46.167 34.822 32.764 32.764 0 10.420 43.184 833 8 1.371 0 1.379 771 844 

CUCINA ITALIANA (LA) 12 147.961 102.277 44.620 73.783 73.758 26 24.327 98.110 103 1.401 853 0 2.254 1.810 1.065 

CUCINA MODERNA 12 372.475 296.917 74.961 245.746 245.746 0 40.290 286.036 283 30 2.933 449 3.412 7.185 598 

CUCINA NATURALE 11 36.233 17.147 18.393 11.704 11.704 0 3.510 15.214 0 1.920 0 0 1.920 14 693 

CUCINA NO PROBLEM 12 161.709 111.523 49.037 104.937 104.937 0 883 105.820 1 1 2.449 0 2.450 3.253 1.149 

CUCINARE BENE 12 238.698 158.183 80.140 147.863 147.863 0 9.628 157.491 235 320 54 0 374 83 374 

DIRIGENTE, IL GIOR-
NALE DI MANAGERITA 
LIA 

10 33.408 32.374 0 0 0 0 5 5 0 1.567 0 0 1.567 0 1.034 

DONNA E MAMMA 12 174.071 126.310 45.707 55.062 27.057 28.005 64.833 119.895 0 6.357 0 0 6.357 59 2.053 

DOVE 11 159.989 110.692 49.182 50.992 41.712 9.280 55.941 106.933 1.818 148 1.350 0 1.498 442 116 

DUE RUOTE 12 179.096 113.220 64.176 85.491 85.491 0 10.539 96.030 12.980 3.065 898 0 3.963 248 1.701 

ELLE 12 225.059 176.063 48.386 109.079 98.245 10.833 54.898 163.977 5.836 31 1.314 0 1.345 4.904 610 

ELLE DECOR 10 106.715 71.066 35.170 36.221 36.221 0 18.039 54.260 8.053 38 1.211 0 1.249 7.505 479 

ESPANSIONE 8 63.881 42.609 21.003 38.104 38.104 0 3.516 41.620 113 31 804 0 835 42 269 

FLAIR 12 211.636 169.379 41.456 46.763 43.626 3.137 70.247 117.010 43.359 40 6.110 0 6.150 2.860 801 

FOCUS 12 734.981 615.267 118.458 438.140 438.029 111 164.035 602.175 982 150 3.689 104 3.943 8.168 1.256 

FOCUS JUNIOR 12 274.167 190.777 81.601 100.477 100.477 0 83.163 183.640 3.363 208 2.872 0 3.080 694 1.789 

FOR MEN MAGAZINE 12 191.473 127.019 63.004 111.515 110.845 670 12.616 124.131 2.132 11 267 0 278 478 1.451 

FOX UOMO 12 232.082 129.034 101.806 127.464 127.464 0 1.020 128.484 0 313 236 0 549 0 1.242 

GARDENIA 12 94.808 58.561 24.141 36.145 35.593 552 18.974 55.119 2.923 46 273 0 319 199 12.105 

GENTE ENIGMISTICA 5 109.524 64.331 45.017 63.146 63.146 0 0 63.146 0 0 302 0 302 883 176 

GENTE MOTORI 12 171.450 118.571 52.606 95.242 95.242 0 20.671 115.913 123 1.372 860 0 2.232 303 273 

GENTE VIAGGI 12 78.734 44.850 33.622 14.568 14.568 0 28.473 43.041 577 197 963 0 1.160 73 262 

GEO 12 181.966 118.916 61.898 69.915 69.915 0 34.622 104.537 10.808 14 2.716 0 2.730 841 1.152 

GLAMOUR 12 354.357 288.501 61.914 220.702 215.785 4.917 51.768 272.470 8.188 2.052 1.822 0 3.874 3.970 3.942 

GOLF & TURISMO 9 27.889 25.248 2.346 683 683 0 772 1.455 0 1.736 14.453 0 16.189 99 295 

GQ 12 195.769 128.715 63.389 58.508 58.508 0 57.583 116.091 7.577 1.627 923 0 2.550 2.498 3.665 

GRANDI CLASSICI DI  
SNEY (I) 12 48.995 29.916 18.434 26.998 26.998 0 2.483 29.481 0 43 60 0 103 333 645 

IDEA WEB 11 90.328 41.236 48.752 39.696 39.696 0 1.160 40.856 0 290 79 0 369 11 339 

IN MOTO 12 95.781 47.791 47.519 44.773 44.773 0 2.269 47.042 194 243 181 0 424 131 472 

IN SELLA 12 294.834 202.880 91.157 198.045 198.045 0 3.951 201.996 162 420 277 0 697 25 798 

IN VIAGGIO 12 69.340 39.669 28.979 27.169 26.587 583 10.860 38.029 1.178 33 276 0 309 152 692 

INSIEME 12 151.951 103.377 46.400 66.440 25.611 40.829 26.967 93.407 0 5.912 4.000 0 9.912 58 2.174 

INTERNET MAG. GO  
ON LINE 11 16.296 7.565 8.548 6.565 6.565 0 881 7.446 0 56 55 0 111 8 183 

IO E IL MIO BAMBINO 12 256.235 222.850 30.905 78.752 27.350 51.402 85.619 164.371 0 57.435 1.000 0 58.435 45 2.479 

IO PROGRAMMO 12 25.864 9.600 16.013 7.405 7.405 0 2.123 9.528 0 11 53 0 64 8 251 

IO SONO 9 104.958 68.603 24.708 1.183 1.183 0 0 1.183 67.000 0 309 0 309 110 11.647 

JACK 12 188.345 129.612 57.396 105.284 105.284 0 19.537 124.821 2.780 14 1.759 0 1.773 238 1.338 

JESUS 12 43.262 30.546 10.779 14.007 13.984 23 9.472 23.479 0 861 5.465 0 6.326 741 1.936 

LINUX MAGAZINE 12 31.848 15.084 16.541 13.210 13.210 0 1.797 15.007 0 9 53 0 62 15 222 

LITTERAE COMMUNIO  
NIS TRACCE 11 57.966 52.930 381 23.231 23.231 0 25.221 48.452 3.169 12 157 0 169 1.141 4.656 

LUOGHI DELL'INFINITO 11 98.755 56.241 42.003 11.878 11.878 0 41.318 53.196 0 0 3.045 0 3.045 0 510 

MARIE CLAIRE 12 219.209 167.977 50.690 84.096 84.096 0 54.879 138.975 24.952 156 1.166 1 1.323 2.726 543 
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MARIE CLAIRE MAISON 10 103.336 63.375 39.679 35.465 28.865 6.600 25.338 60.803 460 50 904 0 954 1.159 283 

MAX 12 202.619 133.135 69.253 65.657 64.378 1.279 29.466 95.123 34.946 392 1.380 0 1.772 1.294 231 

MEN'S HEALTH 12 204.451 147.023 56.158 97.369 97.369 0 24.270 121.639 21.418 467 2.756 2 3.225 742 1.271 

MERIDIANI 10 59.091 24.825 31.626 14.217 14.217 0 4.594 18.811 4.067 1.073 700 0 1.773 175 2.640 

MESSAGGERO DI SAN-
T'ANTONIO 11 598.971 593.646 0 0 0 0 573.062 573.062 0 4.483 14.835 0 19.318 1.266 5.325 

MIA CASA  (LA) 10 42.983 29.537 12.724 5.010 5.010 0 222 5.232 23.000 298 764 0 1.062 243 723 

MIXER 10 126.460 126.331 0 0 0 0 122.882 122.882 0 3.449 0 0 3.449 0 129 

MONDO DEL GOLF (IL) 8 24.511 19.061 5.285 2.219 2.219 0 688 2.907 0 474 1.207 0 1.681 92 164 

MOTOSUPERMARKET 11 45.545 22.854 22.225 21.696 21.696 0 10 21.706 0 2 1.006 132 1.140 9 466 

NATIONAL GEOGRA-
PHIC 12 160.010 125.126 34.777 50.921 36.122 14.799 73.035 123.956 0 77 608 0 685 486 107 

NATURAL STYLE 12 151.607 102.553 48.225 86.173 85.333 840 15.627 101.800 189 12 307 0 319 246 830 

NAUTICA 12 48.178 28.068 20.110 18.573 18.573 0 2.651 21.224 0 229 6.270 0 6.499 345 0 

NEWTON 12 102.452 64.825 37.511 21.611 21.140 471 34.760 56.371 6.417 548 1.108 0 1.656 381 117 

OFFICE MAGAZINE 11 15.340 6.943 8.239 6.101 6.101 0 784 6.885 0 45 10 0 55 3 158 

OK LA SALUTE PRIMA 
DI TUTTO 12 339.013 225.916 112.790 150.642 150.090 552 71.054 221.696 1.667 51 1.098 0 1.149 1.405 307 

PANORAMA TRAVEL 13 140.193 90.392 48.704 45.981 45.979 1 40.535 86.516 51 89 3.614 0 3.703 121 1.097 

PAPERINO 12 73.971 50.150 23.083 44.731 44.731 0 4.905 49.636 0 69 65 0 134 379 739 

PARTIAMO 11 84.940 42.742 41.214 38.843 38.843 0 3.587 42.430 0 156 151 0 307 5 983 

PC PROFESSIONALE 11 107.343 78.991 28.084 41.540 41.540 0 35.564 77.104 0 113 1.608 0 1.721 167 268 

PCWORLD ITALIA 11 84.586 40.589 43.259 26.751 26.751 0 12.923 39.674 0 693 52 0 745 170 738 

PESCARE MARE 12 30.831 12.278 17.868 10.175 10.175 0 1.722 11.897 0 313 41 0 354 27 685 

PLAY GENERATION 12 108.896 50.994 57.647 49.463 49.463 0 1.373 50.836 0 140 13 0 153 5 255 

POWER RANGERS 
MAGAZINE 12 62.175 31.709 29.256 31.191 31.191 0 148 31.339 0 0 99 0 99 271 1.211 

PSYCHOLOGIES 
MAGAZINE 10 234.039 147.843 85.579 80.504 80.504 0 32.242 112.746 33.969 47 990 0 1.037 90 617 

QUALE COMPUTER 13 70.293 31.623 38.315 30.902 30.902 0 576 31.478 0 73 69 0 142 3 355 

QUATTRORUOTE 12 527.342 428.013 96.462 369.354 369.354 0 45.027 414.381 3.491 4.748 3.255 0 8.003 2.138 2.867 

QUATTRORUOTE VEN-
DO & COMPRO 11 152.224 101.713 49.376 94.850 94.850 0 0 94.850 22 0 6.395 0 6.395 447 1.134 

QUI TOURING 11 340.642 328.723 0 0 0 0 0 0 0 0 6.665 0 6.665 0 11.919 

RAGAZZA MODERNA 12 246.693 201.307 44.978 200.643 165.643 35.000 0 200.643 0 0 664 0 664 0 408 

RAKAM 12 92.837 49.548 42.542 25.524 25.524 0 15.376 40.900 1.251 657 3.738 0 4.395 3.002 747 

REPUBBLICA XL (LA) 12 226.081 145.057 80.413 140.516 88.942 51.574 1.101 141.617 3 19 3.144 0 3.163 276 611 

RIZA PSICOSOMATICA 12 99.492 48.192 50.725 37.508 37.508 0 9.606 47.114 0 554 400 0 954 123 574 

SALE & PEPE 12 200.349 144.391 55.176 108.868 108.868 0 28.405 137.273 2.008 78 2.955 0 3.033 2.077 782 

SALUTE NATURALE 12 97.242 53.046 43.290 44.090 44.090 0 7.938 52.028 17 437 400 0 837 164 907 
SCI 6 32.038 15.091 16.727 6.384 6.384 0 544 6.928 0 6.823 646 0 7.469 38 221 

SCIENZE (LE) 12 99.302 62.814 36.412 32.530 32.172 358 28.622 61.152 0 589 723 0 1.312 350 75 

SILHOUETTE DONNA 12 454.694 330.907 123.128 313.693 313.693 0 570 314.263 15.800 618 211 0 829 15 660 

SPECCHIO+ 6 401.241 260.805 129.978 239.732 238.746 986 19.784 259.516 0 50 1.230 0 1.280 8 10.458 

SPECIALI DE LA CUCI-
NA ITALIANA 3 92.447 58.256 33.236 56.700 56.700 0 0 56.700 20 0 330 0 330 1.206 955 

STARBENE 12 426.918 342.051 84.122 263.176 263.176 0 49.712 312.888 22.418 36 3.099 38 3.173 3.571 746 

SUBITO PRONTO 12 146.768 87.384 59.110 85.542 85.542 0 1.522 87.064 235 34 51 0 85 0 274 

TAVOLA (A) 12 50.817 24.331 26.262 13.812 13.812 0 3.106 16.918 6.236 110 411 0 521 656 223 

TOP GIRL 12 210.446 121.847 87.007 98.085 98.085 0 20.111 118.196 417 79 1.847 0 1.926 1.308 1.592 

TOP SALUTE 10 69.594 45.154 23.685 19.252 19.252 0 123 19.375 24.665 449 620 0 1.069 45 755 

TUTTOTRASPORTI 11 52.729 29.080 22.624 19.617 19.617 0 3.793 23.410 3.971 914 591 0 1.505 196 1.024 

TUTTOTURISMO 12 66.700 37.251 28.598 18.589 18.589 0 3.171 21.760 12.881 1.032 1.401 0 2.433 178 851 

V & S 11 113.938 63.922 49.114 42.214 38.577 3.636 12.490 54.704 6.514 1.085 1.258 0 2.343 362 902 
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VELVET 12 256.483 147.787 107.284 140.360 110.378 29.982 2.294 142.654 17 20 4.175 0 4.195 920 1.412 

VENTIQUATTRO 12 444.483 342.788 88.228 212.414 211.981 432 126.686 339.100 333 0 3.355 0 3.355 0 13.467 

VERA MAGAZINE 11 142.145 58.373 82.830 52.464 52.464 0 4.634 57.098 0 50 695 0 745 528 942 

VIE DEL GUSTO 10 58.972 34.937 23.986 22.147 8.582 13.565 10.568 32.715 1.750 325 5 0 330 141 49 

VILLE & CASALI 12 90.768 49.842 40.606 33.225 27.225 6.000 3.109 36.334 56 2.440 10.754 0 13.194 259 320 

VILLE & GIARDINI 10 74.135 48.247 25.493 25.782 25.782 0 18.350 44.132 224 61 3.084 0 3.145 747 394 

VITA IN CAMPAGNA 11 108.200 98.984 0 0 0 0 79.723 79.723 0 823 18.167 0 18.990 271 9.216 

VOGUE ITALIA 12 146.889 108.917 33.620 31.673 31.673 0 38.810 70.483 878 1.742 2.763 0 4.505 33.052 4.352 

VOLANTE (AL) 12 684.903 550.579 133.495 530.457 530.457 0 18.126 548.583 192 466 1.303 0 1.769 36 829 

VOLARE 12 40.543 20.063 19.181 15.705 15.705 0 2.998 18.703 50 513 444 0 957 356 1.299 

WIN MAGAZINE 13 243.085 131.738 110.668 123.982 123.982 0 7.176 131.158 0 349 205 0 554 26 679 

WIN MAGAZINE GIO-
CHI 12 82.376 32.809 49.285 32.369 32.369 0 245 32.614 0 131 62 0 193 2 283 

WINNIE THE POOH 12 65.248 39.574 24.789 28.623 28.623 0 10.494 39.117 0 157 136 0 293 164 885 

WITCH 12 131.994 82.431 47.288 62.470 62.470 0 18.880 81.350 0 267 216 0 483 598 2.274 

Testate per le quali non sono pervenuti i dati 
Relativi al periodo Dicembre 2006 - Novembre 
2007 
  
  

TESTATE Periodicita' 

COMPUTER IDEA Settimanale 
FISCO (IL) Settimanale 
PROSPETTIVE Settimanale 
SPECCHIO Settimanale 
STAR+TV Settimanale 
AGRICOLTURA Mensile 
AUTOCAR - Italy Mensile 
PC MAGAZINE Mensile 

Testate non ancora certificate ADS  
Relativi al periodo Dicembre 2006 - Novembre 2007  
   
Mensile   

TESTATA Periodo   

GENTE ENIGMISTICA 01 07 2007 31 12 2007 
POWER RANGERS MAGAZINE 01 01 2007 31 12 2007 
QUATTRORUOTE VENDO & COM-
PRO 

01 01 2007 31 12 2007 

SPECCHIO+ 01 06 2007 31 12 2007 
Settimanale   

TESTATA Periodo   

DI PIU' TV CUCINA 01 05 2007 31 12 2007 
DI TUTTO 01 02 2007 31 12 2007 

Testate che hanno variato editore Decorrenza Da A 
CASA IN FIORE 01/11/2007 Unitarget Srl Unidelta Srl 


