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Tolleranza 
Zoro 

 
Che tristezza scoprire che lo foto gay 
di Guti erano una bufala. Il calciatore 
del Real Madrid che bacia un ragazzo 
è finito sulle prime pagine di tutti i 
giornali italiani, mentre gli spagnoli se 
lo sono filato pochino. Ed hanno fatto 
bene. Non per l’acquisita  liberalità 
della loro società, dove ognuno può 
fare le proprie scelte sessuali senza 
troppe menate. Ma perché la foto o-
mo erano in realtà banalissimi festeg-
giamenti etero tra la sorella di Guti ed 
il suo amico. Visto che la ragazza era 
incinta. Da riflessione per i giornalisti 
che pensano che la notizia sia l’uomo 
che morde il cane. A volte il vero sco-
op è scoprire un giornalista che s’in-
venta il cane. (http://www.elpais.com/
articulo/gente/supuesto/novio/Guti/hermana/
elpepugen/20080219elpepuage_4/Tes ).  
Per contrasto, che bello stare in un 
paese dove c’è una tv  che dà spazio ad 
un blogger vero, il simpatico Diego 
Bianchi. Non solo dimostra autoironia 
nello sfottere con i suoi video il na-
scente PD, ma sa mettere con altret-
tante naturalezza alla berlina tutti i 
protagonisti della nostra scena politi-
c a .  (h t t p : / /www. l a7 . i t / b l og /
post_dettaglio.aspdblog=DIEGO_BIANCHI_-
_La7_di_7oro_23&id=1755). Il peccato di 
questo paese è che dobbiamo segnarlo 
a dito, uno come Bianchi. Negli USA, di 
giovani videomaker blogger autoironi-
ci e colti come lui ne hanno almeno 
due milioni. Ecco perché m’incazzo 
quando tentano di spacciarmi per gran-
di le campagne delle compagnie telefo-
niche. O delle automobili. Che le agen-
zie di pubblicità valorizzino i creativi 
come Bianchi, capaci di girarsi film, 
metterli sul web, far ridere la gente e 
far prenderne posizione a intere comu-
nità. Inauguriamo la Tolleranza Zoro 
nei confronti di chi vuol fare il creativo 
solo negli spot patinati di prima serata. 
Vedrete che prima o poi si vincerà an-
che noi a Cannes. 

(pasquale@spotandweb.it)  
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Sipra: raccolta pubblicitaria per RaiSat 
 

Prevista per RaiSat Cinema, Premium, Extra e RaiGulp  
una raccolta superiore a 7 milioni di euro  

di Serena Poma 
 
“RaiSat non è il parente povero né 
di Sky né delle tv generaliste” ecco 
il nucleo di riflessione che durante 
la conferenza stampa del 21 Feb-
braio ha visto uniti il direttore Carlo 
Freccero, l’Amministratore delegato 
Lorenzo Vecchione e i dirigenti Si-
pra Roberto Sergio e Maurizio Brac-
cialarghe. 
L’offerta dei canali tematici della Rai 
non può davvero definirsi “scarna”; 
s i  p a r t e  c o l  c a n a l e 
“Premium” (dedicato alla fiction su 
cui il Direttore compie un’interes-
sante osservazione: “l’Italia guarda 
al passato, mentre le serie america-
ne, anche grazie ai mezzi economici 
a loro disposizione, hanno puntato 
non solo sul futuro, ma hanno addi-
rittura rubato le trame o i modelli ai 
videogiochi. Basti guardare Lost”) , 
anche se il punto di forza del canale 
sarà “Biografia italiana”, la serie di 
fiction dedicate alla ricostruzione 
della vita degli eroi nazionali a cui 
seguiranno di volta in volta pro-
grammi di approfondimento in cui 
interverranno storici ed esperti. Poi, 
c’è  “Cinema”, zona dedicata ai più 
svariati generi cinematografici, in 
c u i  un  a t t e n t o  l a v o r o  d i 
“ripescaggio” ha portato alla luce 
anche pellicole da tempo trascurate, 
ma dove il fulcro è raggiunto con la 

serie “68 film per il ‘68”, grande 
raccolta di lavori che vari registi 
hanno dedicato all’anno della rivolu-
zione giovanile dalle angolature più 
diverse. Si arriva, poi, al terzo cana-
le, “Extra”, dove non solo si ripro-
pongono i prodotti più significativi 
della Rai, da Annozero a Chetempo-
chefa, ma che ha anche grandi spazi 
di autonomia: da una commemora-
zione di Aldo Moro, con la messa in 
onda di suoi discorsi e di trasmissio-

ni a lui dedicate, fino al grosso pro-
getto svelato dal Direttore del cana-
le Marco Giudici: “Siamo in contatto 
con l’associazione Montanelli per un 
progetto a lui dedicato che vorrem-
mo far partire dal prossimo anno”. 
Impossibile dimenticare i più piccoli: 
con “Gulp” già si sono ottenuti risultati 
importanti, compreso il premio Sky 
per il miglior prodotto dell’anno. 
Ma dal 2009, la presenza di Sipra sulle 
piattaforme digitale terrestre e satelli-

tare potrebbe arricchirsi di 
nuove concessioni come i 
canali tematici di RaiTrade 
(Juve, Inter e Roma Chan-
nel) e delle testate satelli-
tari Rai Smash e Yoyo; 
offerte che toccano ancora 
un pubblico di ragazzi e di 
bambini in età prescolare. 
E’ evidente da queste 
operazioni “la precisa 
volontà di Sipra di punta-
re anche sui nuovi media 
superando il modello a-
nalogico-centrico - ha 
sottolineato Roberto Ser-
gio (nella foto), presi-
dente della concessiona-
ria - Una volontà espressa 
già nella riorganizzazione 
della rete di vendita, .... 

Continua nella pagina seguente 
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Un buon segnale 
 

Da Freccero ci si aspetta  
altra televisione importante.  

Come sempre  
 

di Fabio Muzzio 
 
Diciamo la verità, in fondo tutti, nessuno escluso, vuol 
bene alla Rai, anzi a mamma Rai. Per almeno due de-
cenni è stata l’unica voce nel nostro Paese, entrando 
poi in concorrenza con il mondo delle “private”, come le 
si sono sempre chiamate, e alle quali vogliamo altret-
tanto bene, soprattutto nel corso dei loro primi vagiti. 
La notizia che la piattaforma di RaiSat si amplii e ci dia, 
anche su satellite, una maggiore offerta non può che 
fare piacere e considerarla una buona notizia. Se a 
qualcuno è capitato di bazzicare gli studi della Rai sa 
quanta ricerca e innovazione ci sia nei loro laboratori, 
Torino in primis, oppure a Milano, dove gli ingegneri si 
costruivano le telecamere per la messa in onda. E se il 
colore è arrivato in Italia molto tardi, anzi troppo tar-
di, non possiamo dimenticare il lavoro delle mediate-
che che da anni sono al servizio di ogni navigatore a 
ripercorrere la nostra storia e come la Tv pubblica ce 
l’ha raccontata in cinquanta anni. E la determinazione 
che si evince dalle dichiarazioni della conferenza stam-
pa, questo desiderio di offrire un palinsesto ricco e di 
spessore non può che farci piacere. Conosciamo la 
grande capacità di Carlo Freccero, la sua schietta sin-
cerità, talvolta scomoda, ma mai banale, di quanto sia 
sensibile ai cambiamenti e siamo sicuri che con il suo 
lavoro RaiSat ci regalerà altra televisione importante. 
Tutto questo si lega al lavoro di Sipra, che torna alla 
raccolta pubblicitaria proprio dei canali satellitari, con 
una previsione di raccolta intorno ai 7 milioni di euro, 
a testimonianza dell’importanza che stanno assumen-
do tutte le piattaforme e del desiderio di superare, uti-
lizzando le parole del Presidente Roberto Sergio, il mo-
dello “analogico-centrico”.  
Un altro pezzetto di futuro della televisione italiano è 
stato scritto. 
 
 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Sipra: raccolta pubblicitaria per RaiSat 
 

Prevista per RaiSat Cinema, Premium, Extra e RaiGulp  
una raccolta superiore a 7 milioni di euro  

...con la creazione di una direzione dedicata a TV Digitali, 
DTT e Web, e che ha già avuto ritorni positivi. Grazie ad 
essa infatti il mercato può ritrovare in Sipra la concessio-
naria di riferimento anche per il mondo satellitare e digita-
le”. “Si tratta di quattro canali con grandi prospettive di 
crescita in ambito pubblicitario – ha spiegato Maurizio 
Braccialarghe (nella foto), dirigente Sipra - Qualunque 
società a cui ve-
nissero offerti 
prodotti di simile 
qualità non po-
trebbe mai rifiu-
tare il proprio 
appoggio. I limiti 
di affollamento a 
noi concessi non 
sono molti, ma 
sicuramente li 
sfrutteremo, ri-
spettando prima 
di tutto lo spetta-
tore. Per inten-
derci vedrete la 
pubblicità solo 
tra il primo ed il 
secondo tempo 
del film”. Lorenzo 
Vecchione, diri-
gente Sipra, gli 
fa eco aggiun-
gendo che: “ Il mercato ha già mostrato grande interesse 
e noi sottolineiamo con forza il fatto che RaiSat è un pro-
dotto autonomo. Non adotteremo certo una strategia di 
traino dei concessionari pubblicitari dalle tre reti nazionali 
al satellite”. Grande voglia di superare il modello analogi-
co-centrico e ufficializzazione della raccolta dei canali 
satellitari Rai alla concessionaria Sipra per portare la tv 
pubblica su un livello di “multipiattaforma”. 
Tutto bello dunque? Forse no, visto che nel fiume di parole 
spese per magnificare l’offerta, il Direttore Freccero non ha 
esitato a esprimere alcuni punti di criticità: “Ho a mia dispo-
sizione budget ridicoli; per questo devo ripescare prodotti 
dall’archivio e non posso divertirmi con l’offerta americana”; 
oppure:  “credevano di avermi messo a RaiSat per punirmi, 
ma ancora una volta non sono riusciti a farmi morire”. 

 
Segue dalla pagina precedente 
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Il Corriere della Sera, dal 27 febbraio lancia la nuova inizativa 
editoriale Il grande cinema di Alberto Sordi, una rassegna dei 
migliori film del popolare attore della commedia all’italiana in 
occasione dei 5 anni dalla sua morte; in 20 dvd una collana 
curata da Paolo Mereghetti con i film più belli della sua carrie-
ra. La prima uscita è La grande guerra un film del 1959 diret-
to da Mario Monicelli che ottenne il Leone d’Oro al Festival del 
Cinema di Venezia e la nomination all'Oscar quale miglior 
pellicola straniera. La pellicola è, inoltre, proposta nella sua 
versione integrale che comprende anche i dieci minuti della 
famosa scena della gallina contesa tra le due trincee, censu-
rati nella versione televisiva. La sezione dedicata alla critica 
riporta un articolo di Giuseppe Marotta tratto dal numero de 
L’Europeo del novembre del 1959.  La campagna pubblicitaria 
è a mezzo stampa, sulle testate del Gruppo RCS MediaGroup, 
radio, sulle testate del Gruppo Finelco, e televisione 
(Mediaset). Il concept della campagna pubblicitaria è a cura 
dell’agenzia Dipiù mentre l’agenzia Zampe Diverse si è occu-
pata di grafica e packaging.   

Dipiù e Zampe Diverse 
per la campagna  

del Corriere della Sera  

Notizie da...  

Obiettivo Donna 
Per il terzo anno consecutivo Officine Fotografiche 
organizza la rassegna Obiettivo Donna. L'edizione 
2008, nata come le precedenti dal desiderio di dare 
spazio alle nuove tendenze al femminile, si contrad-
distingue per la scelta dei lavori che hanno come 
denominatore comune la ricerca. In calendario, ol-
tre a tre mostre - in ordine cronologico quella di 
Susan Kammerer, Valeria Floris e Diane Ducret - 
sono previsti workshop e seminari. Dal 23 febbraio 
al 4 aprile. www.officinefotografiche.org 

 
Il gusto della competizione... 
Quanti, fra fotografi professionisti e amatori, desi-
derano cimentarsi in qualche concorso non avranno 
certo da annoiarsi nei prossimi mesi! La Fiaf patro-
cina il Campionato Italiano di Fotografia Naturalistica 
2008 www.foto-natura.it e, assieme alla Fiap, il 12° 
Gran Tour delle Colline www.grantourdellecolline.it. 
Fotoincontro.it organizza invece il Gran Prix di Foto-
grafia 2008 www.fotoincontro.it  
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Warner Bros. Pictures e Honda Italia  
per il lancio del film 10.000 A.C. 

Warner Bros. Pictures ha incaricato 
The Culture Business fanaticabou-
tfilms, di studiare un progetto di pro-
mozione a target per il lancio del film 
10.000 A.C.  L’analisi del titolo ha 
portato all’individuazione di Honda 
Italia quale partner privilegiato per la 
realizzazione del concorso “Libera La 
Forza che Vince il Tempo”, espressio-
ne di un co-marketing efficace che 
esprime al meglio i valori del film e 
che darà al pubblico la possibilità di 
vincere una fiammante Honda CB10-
00R. Dal 25 Febbraio al 7 aprile 2008 
si potrà partecipare al concorso sul 
sito internet www.warnervillage.it che 
ospiterà una pagina dedicata a 1-
0.000 AC e la relativa cartolina di par-
tecipazione. L’operazione promozio-
nale è inoltre arricchita dalla 
partnership con Warner Village Cine-
mas, che si affiancherà alla campagna 
presente nelle concessionarie ufficiali 

Honda, con 50 ingressi gratuiti in pa-
lio per le proprie sale e l’esposizione 
di cartonati nelle proprie strutture. Il 

media partner é il mensile Men’s He-
alth, che offrirà 100 abbonamenti 
semestrali alla propria testata.  

Ferretti Custom Line, cantiere parte 
del Gruppo Ferretti e leader interna-
zionale nella produzione di maxi 
yacht, svela la sua essenza attraverso 
l’eleganza e la maestosità del nuovo 
filmato istituzionale, visibile su 
www.customline-yacht.com, in cui si 
fondono le immagini delle sue imbar-
cazioni con il vissuto dei suoi armato-
ri. Il filmato realizzato dalla casa di 
produzione Terminal, è stato girato in 
16 mm in diverse location italiane, 
dalla campagna toscana alla costa 
adriatica passando per l’eterna gran-
diosità di Roma e gli interni barocchi 
della raffinata villa de Vergers a Rimi-
ni. Secondo il regista Tiziano Campol-
mi,  l'armatore è parte attiva nella 
creazione della bellezza del proprio 
yacht Ferretti Custom Line, che diven-
ta massima espressione della sua per-
sonalità. Grazie all'alto livello di per-
sonalizzazione consentito, infatti, l'ar-
matore, affiancato da un architetto del 
cantiere, può intervenire direttamente 
anche durante la costruzione dell’im-

barcazione scegliendo gli elementi e i 
componenti non prettamente struttu-
rali dello yacht, a partire dai decori e 
dagli arredi. Le note della “Cavalleria 
Rusticana” di Pietro Mascagni incorni-

ciano e sottolineano il suggestivo con-
nubio tra l’unicità dei maxi yachts Fer-
retti Custom Line e l’affidabilità, la 
tecnologia e il prestigio del Gruppo 
Ferretti a cui appartiene.  

Terminal realizza il filmato  
di Ferretti Custom Line  

Anno 4 - numero 35 
venerdì 22 febbraio 2008 - pag.5 



On air, on line, on holiday.  
Quando la radio diventa travel. 

di Stefania Salucci 
 
Quando si parla di “media in movimento” solita-
mente si pensa alla radio, intendendola il media di 
comunicazione capace di seguire le persone grazie 
alle autoradio, ai dispositivi portatili, ai lettori mp3 
e ai cellulari, con i quali è possibile ascoltare la ra-
dio praticamente ovunque e in qualsiasi situazione. 
Da adesso, però, quando si parlerà di “media in 
movimento” dovremo pensare sì alla radio, ma sarà 
necessario specificarne il senso, perchè da ieri, oltre 
ad essere un media con cui viaggiare, la radio è an-
che un media che fa viaggiare, e non solo con la 
fantasia. Radio 105 è stata scelta dal Gruppo Venta-
glio per creare un nuovo marchio del travel dedicato 
ad un target emergente nello scenario del mercato 
del turismo: quello dei 18-45enni, i 
turisti tecnologici, esigenti e selet-
tivi, che amano costruirsi una va-
canza su misura e che sono abitua-
ti ad utilizzare internet per infor-
marsi e creare il proprio viaggio. 
Ventaglio calcola che questo target 
rappresenti il 30% del mercato, 
una percentuale consistente e al-
lettante, anche se infedele. Un 
target che molto si avvicina a quel-
lo di Radio 105. Nasce così 105 
Travel, il brand commerciale “powered by Venta-
glio”, un marchio che offrirà soluzioni di viaggio mi-
rate per il pubblico di riferimento, un pubblico che 
ama il divertimento, ama essere autonomo e che è 
particolarmente attentamente alla variabile prezzo. 
La gestione operativa è affidata al Gruppo Ventaglio, 
, leader in Italia nel settore villaggi e secondo Tour 
Operator a livello nazionale, composto da società e 
marchi operanti nella gestione alberghiera 
(Ventaclub e I Columbus Club), nell’attività di Tour 
Operating generalista (Ventaglio, Columbus, Ca-
leidoscopio, Utat Viaggi, Best Tours e Vacan-
ze nel Mondo) nel trasporto aereo 
(Livingston Aviation Group) e nella distribu-
zione (Ventapoint). Radio 105, con la sua immagine 
e le sue “voci”, è invece il testimonial/media del 
brand, promuovendolo con i canali a sua disposizio-
ne. Non solo, quindi, media e media in movimento, 
ma anche media/testimonial che genera un vero e 
proprio marchio nel settore turistico. Non è la prima 
volta che il mondo delle radio si avvicina a quello del 

turismo. Basti pensare alla recente partnership tra 
RDS e Paesionline che ha dato vita a RDS VIAGGI, 
un servizio che fornisce informazioni on-line su spo-
stamenti, alloggi, eventi relativo alle diverse località 
e che occupa una sezione del sito dell’emittente ra-
diofonica. Un servizio utile, interessante, che integra 
in maniera originale l’offerta di RDS, ma non un 
brand commerciale. 105 Travel si differenzia dalle 
partnership fatte finora perché è come se fosse un’-
azienda con il suo nome, il suo logo (di creatività 
interna) e i suoi prodotti, offerte di viaggio e allog-
gio, sempre nuove e non presenti in altri cataloghi 
del Gruppo, che si caratterizzeranno per avere «un 
prezzo particolarmente aggressivo», come ha dichia-
rato Stefano Colombo (vicepresidente di Ventaglio) 
e che verranno raccolte in un catalogo apposito (la 

cui prima uscita è prevista per metà 
marzo) presente in 3000 agenzie sele-
zionate in tutta Italia. Ma 105 Travel a-
vrà anche il suo call center, il suo portale 
(www.105travel.it), la sua tessera (la 
105 Travel Card, che offre particolari a-
gevolazioni a chi sceglie di viaggiare con 
105 Travel) e il suo giornale, 105 Travel 
Magazine, che si troverà non solo nelle 
agenzie di viaggio, ma anche in luoghi di 
ritrovo del target di riferimento, quali 
palestre e locali. 105 Travel ragiona an-

che come un’azienda: ha un obiettivo economico, 
servire 20.000 clienti entro la fine di dicembre 2008, 
uno strategico (sottrarre clientela da quelli che con-
sidera i suoi competitor di riferimento: Opodo, To-
domondo e Expedia) e una visione di marketing 
moderna incentrata sull’ascolto del cliente. Ha in-
fatti previsto alcuni strumenti di comunicazione “in 
ingresso” mirati a capire le preferenze e bisogni dei 
clienti che coinvolgeranno Radio 105 (che lancerà 
sondaggi ad hoc per capire i gusti e le esigenze del 
target) oltre, naturalmente, al web e al call center, 
che resta sempre il primo punto di ascolto di ogni 
azienda. Media partner di 105 Travel è Google, che 
certamente avrà un ruolo fondamentale sia di pro-
mozione del brand che di analisi del mercato, alme-
no di quella fetta che utilizzerà internet per accede-
re alle offerte 105 Travel. L’accordo stipulato, della 
durata di tre anni, si basa, oltre che su una royalty 
riconosciuta a Radio 105 in base al numero di viag-
gi venduti, su un reciproco investimento incrociato 
in comunicazione.  
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Emmequadro  
diventa  

Autonomous 
System  

Il Marketing dei Sensi 
Un libro per manager, comunica-
tori, responsabili commerciali, 
imprenditori, venditori, commer-
cianti, studenti e per tutti i con-
sumatori, il Marketing dei Sensi, 
da Lupetti Editore in libreria, è un 
progetto aperto, realizzato da 3 
esperti del settore, Alessandro 
Miani, Marialuisa Tonielli e Gian-
franco Virardi che hanno voluto 
condividere le loro esperienze sul 
marketing dei sensi. Il marketing 
dei sensi è un’opera che non può 
mancare nel background di chi 
agisce sul mercato, è il mezzo per 
fare un viaggio stimolante attraver-
so i sensi, per scoprire e superare i 

nuovi orizzonti del marketing senso-
riale e della comunicazione emo-
zionale.  
Vista, udito, tatto, gusto, olfatto 
sono i canali per conoscere la real-
tà, per comunicare al 100% e per 
vivere da consumatori consapevo-
li; nel libro sono trattate le tecni-
che più evolute per conquistare il 
mercato, tutti i segreti delle ven-
dite e delle marche vincenti. Il 
testo affronta anche temi discus-
si e delicati come la comunica-
zione subliminale, lasciando am-
pio spazio all’etica e al buon sen-
so. Per maggior informazioni: 
ww.marketingdeisensi.it 

Emmequadro, società del Gruppo Elettro-
data attiva nei settori dell’integrazione 
dei sistemi e del VoIP (telefonia su rete 
IP), è diventata Autonomous System 
(AS44160) fornitore indipendente di ser-
vizi Internet. La validità dell’infrastruttu-
ra di rete di Emmequadro è stata ricono-
sciuta dal MIX (Milan Intenet eXchange) 
dove è basato il centro stella  e dove vi 
confluiscono tre link: 100 Mbit/s Fast 
Ethernet verso Infracom/Netscalibur/
Autostrade, 1 Gbit/s su fibra ottica verso 
NGI/i.Net/BT, e 1 Gbit/s su fibra ottica 
per il peering verso il MIX, oltre al colle-
gamento a 155mbit/s ATM verso i servizi 
xDSL wholesale Telecom Italia e 1Gbit/s 
verso il backbone Wi-Fi con cui vengono 
serviti i comuni della provincia di Varese 
afflitti dal digital-divide.  
L'ampiezza di banda è superiore a 2 Gbit 
al secondo, per cui l'architettura di rete è 
basata su apparati Cisco di classe Carrier 
che permettono di sopportare carichi di 
lavoro sempre più importanti.  
La web farm è ubicata presso la sede 
di Varese, ed è collegata al MIX at-
traverso due l ink ridondanti in f ibra 
ottica di Infracom e TelecomItalia/
Nordcom.  
La struttura ha una superficie di cir-
ca 800 metri quadrati, dei qua li 100 de-
dicati a Emmequadro e il resto a disposi-
zione dei clienti per i servizi di housing.  
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DGTmedia e Microsoft  
firmano il sito Fiatgroup.com 

E’ on-line il nuovo sito internet di Fiat Group, studiato per 
riflettere il profondo cambiamento che ha attraversato 
l’azienda negli ultimi anni; un rinnovamento non solo gra-
fico, ma anche di sostanza, il nuovo sito, rivolto principal-
mente ai professionisti ma anche al più ampio pubblico, 
intende offrire uno sguardo d’insieme sulle attività del 
Gruppo Fiat. Il progetto, coordinato da Fiat Group Com-
munications, è frutto del lavoro congiunto di DGTmedia, 
che ha curato concept, creatività e sviluppo, e di Microsoft, 

sulla cui piattaforma SharePoint, opportunamente perso-
nalizzata, vengono gestiti i contenuti. L’obiettivo da rag-
giungere era portare on line la complessa e articolata real-
tà di un grande gruppo industriale di peso internazionale; 
l’impegno si è perciò focalizzato in due direzioni: da un 
lato raccogliere e interpretare una dimensione globale e 
multisettoriale, dall’altro studiare un’interfaccia di naviga-
zione ergonomica, che abilitasse i target di riferimento a 
una facile e immediata fruizione dei contenuti. 

Il libro ”Milano sotterranea e mi-
steriosa”, di Ippolito Edmondo 
Ferrario e Gianluca Padovan Mur-
sia Editore, porta alla luce aspet-
ti sconosciuti della metropoli 
lombarda.  
È solo negli ultimi vent’anni , gra-
zie alla passione di alcuni speleolo-
gi dello S.C.A.M.  
(Associazione Speleologia Cavità 
Artificiali Milano), che si è incomin-

ciato ad indagare questo im-
portante patrimonio storico, 
civile, architettonico, archeo-
logico, capace di aggiornare le 
conoscenze circa le vicende e 
le necessità legate alla vita 
della città e alla sua continua 
stratificazione; mentre l’al-
tra anima del libro segue tut-
ti i risvolti che si ricollegano 
a leggende, ricordi, curiosità. 

Milano sotterranea  
e misteriosa 
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La direzione marketing del brand 
De Fonseca punta quest’anno sul 
mass target della tv per promuove-

re le sue collezioni AI 07.08 e PE0-
8. Sono, infatti, in programmazione 
le prime sette puntate, pianificate 
nei mesi di febbraio e marzo 2008. 
Nei giorni 22-27-29 febbraio e 3-4-7 
marzo 2008, De Fonseca sarà prota-
gonista nel programma quiz 
“L’eredità” condotto da Carlo Conti 
su Raiuno alle ore 19,20 e in prima 
serata nello show di Raiuno “I mi-
gliori anni”. Andrà in onda tutto il 
mondo De Fonseca… Fantasia, com-
fort, qualità, colore e praticità.   

De Fonseca comunica  
al grande pubblico 

Mercatone  
UNO  

rinnova con  
bigmouthmedia  
Mercatone UNO ha deciso di rinnova-
re la collaborazione con bigmou-
thmedia, azienda specializzata in 
servizi di marketing on-line mirati al 
miglioramento della visibilità delle 
aziende sul web.  
Focus delle campagne di SEM, la cui 
pianificazione, per i prossimi mesi, 
è affidata a bigmouthmedia, è il 
core business di Mercatone UNO, 
cioè i mobili e i grandi e piccoli e-
lettrodomestici. 
La pianificazione sarà presente sui 
principali motori di ricerca ha l’o-
biettivo primario di incrementare il 
business generato attraverso il 
p o r t a l e  d i  Me r ca t one  UNO 
(www.mercatoneuno.com), oltre 
che rafforzare la brand awareness. 
“Siamo felici che una realtà come 
Mercatone UNO riconfermi la fiducia 
nei nostri confronti – ha spiegato  
Chiara Zanetta, Managing Director 
di bigmouthmedia Italia - e credo 
che, al di là dei risultati raggiunti 
negli ultimi mesi, l’approccio consu-
lenziale a 360° che ci caratterizza 
fortemente, unitamente all’esperien-
za e all’elevato livello di servizio nel-
la gestione delle campagne sui mo-
tori di ricerca, abbiamo giocato mol-
to positivamente a nostro favore”. 

Staff&Line, uno dei principali vendor di soluzioni per l’IT management, pre-
senta EasyVista Business Asset, una nuova soluzione software che si inseri-
sce al centro dell’offerta di Business Asset Management dell’azienda per la 
gestione completa del ciclo di vita dei beni strategici aziendali. Applicazioni 
come EasyVista Business Asset possono aiutare infatti le organizzazioni a 
controllare e gestire, in maniera più puntuale e dettagliata, il patrimonio dei 
beni direttamente legati al core business aziendale, a ridurre i costi, ad au-
mentare la capacità di adattarsi ai cambiamenti e ad ottimizzare gli investi-
menti; oltre a questo aiuta le aziende a essere allineate ai principi contabili 
standard IFRS, alla normativa SOX (Sarbanes-Oxley) e alle esigenze ambien-
tali della direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
Con tempi molto rapidi di implementazione e un’interfaccia intuitiva che assi-
cura un facile utilizzo da parte delle diverse tipologie di utenti, EasyVista Bu-
siness Asset dimostra una flessibilità quasi illimitata nella definizione dei beni 
e delle loro caratteristiche, con la possibilità di gestirli per centro di costo, per 
localizzazione, ecc. Inoltre, la soluzione permette di amministrare i contratti 
di assicurazione o di manutenzione relativi a ogni singolo bene e di introdurre 
i rispettivi dati finanziari (data d’acquisto, di inizio utilizzo, tasso d’ammorta-
mento, valore d’acquisto). 

Staff&Line presenta EasyVista 

Anno 4 - numero 35 
venerdì 22 febbraio 2008 - pag.10 

www.mailup.it
www.mailup.it


North Sails on air con  
la nuova campagna stampa 

E’ Filicudi mood l’ambientazione della nuova campagna 
stampa p/e 2008, scattata dal fotografo Giovanni Gastel, 
che collabora con North Sails già da diverse stagioni. Le 
immagini ad alto impatto, i colori e le atmosfere mozza-
fiato esaltano la collezione uomo e donna di questa esta-
te.  La campagna è stata ideata e pianificata da Slalom 
sulle principali testate periodiche italiane e internazionali, 

maschili, femminili, quotidiani e web, sia in pagine dop-
pie che singole, a cui si aggiungerà una pianificazione 
televisiva sulla piattaforma Sky. A rafforzamento di que-
sta pianificazione si aggiungeranno maxi affissioni in lo-
calità strategiche. Il filmato del backstage e il making-off 
della campagna stampa è visibile sugli schermi presenti 
nei punti vendita North Sails Stores. 

Xerox lancia un pacchetto di offerte specifiche per il 
segmento delle imprese medie, piccole e piccolissime, 
dagli studi professionali alle organizzazioni con 
centinaia di utenti. Le promozioni, valide fino al 14 
marzo, sono veicolate con modalità estremamente in-
teressanti per il canale e riguardano 3 prodotti: la re-
centissima Phaser 6125, la Phaser 6130 e la Phaser 
6180. Per l’acquisto di ognuno dei sistemi di stampa 
indicati, sono previsti utilissimi gadget: wireless print 

server, hard disk da 500 Gb, toner gratuiti o esten-
sione di garanzia. Inoltre, molte stampanti e multifun-
zione Xerox sono supportate dal Programma di Trade-
In, che supervaluta l’usato del cliente fino a 920 Euro. 
Oltre a queste iniziative indirizzate ai Clienti, Xerox ha 
lanciato numerose promozioni destinate ai rivenditori 
confermando la propria attenzione al canale distribu-
tivo. La promozione è anche oggetto di una campagna 
di advertising on line. 

Le soluzioni laser Xerox in promozione  
per tutte le imprese 
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Titolo 

Lycos presenta alla BIT il canale Toonstravel  
Lycos.it in collaborazione con 
www.toonstravel.com, lancia in occa-
sione della 28° edizione della Borsa 
Internazionale del Turismo il nuovo 
canale tematico Toonstravel (http://
toonstravel.lycos.it) - la sezione del 

portale nella quale i temerari con la 
passione per i viaggi, la fotografia e i 
personaggi della propria infanzia, po-
tranno scatenare la loro fantasia, im-
mortalando i propri “eroi” piccoli e 
grandi nelle pose e nei luoghi più stra-

vaganti. Il canale Toonstravel nasce 
dalla collaborazione con Toonstra-
vel.com, una comunità che si è stretta 
attorno all’idea di un gruppo di ragazzi 
torinesi, il cui unico limite è dato dalla 
fantasia. Tutti coloro infatti che si 
legano a questa community potranno 
far seguire le avventure e le “gesta” 
dei propri piccoli amici in giro per il 
mondo. Tutti gli utenti possono inol-
tre inviare racconti di viaggio, consul-
tare un blog all’insegna della fantasia 
e partecipare presto ad un contest 
che li porterà a determinare la nasci-
ta di un nuovo Toon.  
Questi piccoli o grandi compagni di-
venteranno i protagonisti della famosa 
community Toonstravel, un fenomeno 
che negli ultimi tempi sta assumendo 
una dimensione sempre più importan-
te. Capita, infatti, di vedere nelle piaz-
ze italiane Toons-Fotografi dotati di 
cappellino e gilet impegnati a ritrarre 
Calimero, Braccio di Ferro, Mazinga, 
Jeeg Roroto e tanti altri insieme a fa-
mosi e celebri scorci. “La BIT sarà per 
Lycos l’occasione di presentare questo 
nuovo progetto, che coinvolgerà suc-
cessivamente anche altri paesi in Eu-
ropa, per rendere la community di 
Toonstravel ancora più numerosa”, 
afferma Luisella Giani, Product Marke-
ting Manager di Lycos Europe. 

Euro RSCG 4D lancia il Processo a Cupido 
È online fino al 5 di aprile il concorso lanciato da  
Peugeot 107 Sweet Years sul sito 
www.processoacupido.it realizzato da Euro RSCG 
4D, la società di servizi di marketing del Gruppo 
Euro RSCG; l‘iniziativa è destinata a coloro che 
pensano di aver subito un “torto” da Cupido e, 
collegandosi all’apposito sito, potranno sfogarsi e 
condividere le proprie vicende amorose. Una giu-
ria, a fine concorso, sceglierà l’utente che avrà 
avuto maggiore sfortuna in amore e la maggiore 
creatività nel raccontarlo, premiandolo con un 
weekend a Londra.  
Nella sezione “I CASI” , sarà poi possibile votare 
una delle storie inserite per partecipare all’estra-
zione di tanti premi Sweet Years. A supporto dell’i-
niziativa è partita, nello stesso periodo del 
contest, una campagna on-line che rimanda al sito 
dedicato su Mtv.it, Alfemminile.com, Alice.it, Yahoo.it, 
Msn.it, siti motoristici e musicali e una campagna offline 
con TV, citazioni radio e promocard realizzata da Euro 

RSCG Milano. Il progetto è stato ideato dal copy Antonel-
la Avossa e l’art Brenda Ordonez e Paolo Manenti- con la 
direzione creativa di Davide Mancuso. 

Anno 4 - numero 35 
venerdì 22 febbraio 2008 - pag.12 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=955&a=1213273&g=16826924" target="_BLANK


Ambito5 per la campagna 2008 di TUIfly 
È on air la nuova campagna di 
TUIfly, la compagnia area tedesca 
del gruppo TUI nata dall’integrazione 
tra Hapag-Lloyd Express e Hapagfly; 
la campagna sarà suddivisa in 4 
flight, da febbraio a dicembre e sarà 
declinata su più mezzi: stampa, af-
fissioni e online. L’intera pianificazio-
ne, adattamento per l’Italia della 
creatività e media buying, è stata 
curata da Ambito5 che gestisce an-
che le relazioni pubbliche dell’Azien-
da; il concept creativo sottolinea la 
presenza di TUIfly sul territorio e la 
facilità nel raggiungere numerose 
destinazioni in Germania grazie ai 
voli della compagnia. Il claim, 
“Willkommen an Bord” riassume ed 
esprime al meglio l’anima tedesca 
della compagnia e il ruolo centrale 

del cliente nella strategia di TUIfly, 
focalizzata su un prodotto sempre 
più di qualità. A sostegno di questo 
approccio, i protagonisti della cam-
pagna sono proprio il personale della 
compagnia in particolare le hostess, 
gli steward e i piloti, che accompa-
gnano il passeggero nel suo viaggio 
e rappresentano quindi la vera anima 
di TUIfly. Per quanto riguarda l’on-
line invece, saranno pianificati siti 
travel per la comunicazione di pro-
dotto (lastminute.com, volagratis.it, 
edreams), siti di informazione più 
generici per la comunicazione bran-
ding (repubblica.it, corriere.it, libe-
ro.it). Ilsole24ore.com ospiterà in-
vece una comunicazione più business 
oriented. Per l‘outdoor, le attività 
previste sono affissioni nelle città di 

Catania, Agrigento e Palermo e pen-
siline alle fermate di autobus e tram 
per la città di Napoli, mentre Pisa e 
l’area del Triveneto, saranno coperte 
dalla decordinamica, con la brandiz-
zazione del retro degli autobus.  
“Questa campagna enfatizza le no-
stre novità per il 2008 nonché il nuo-
vo posizionamento del brand – ha 
sottolineato Letizia Orsini, Country 
Manager Italia TUIfly – Per questo 
abbiamo scelto un piano con un me-
dia e communication mix articolato, 
fortemente declinato sul territorio e  
di forte impatto. Il nostro obiettivo è 
di rafforzare, nei consumatori, la 
nostra brand awareness e di sos-
tenere il traffico outgoing dal mer-
cato italiano, assolutamente strate-
gico per noi.”  

Outside, il più celebre e diffu-
so magazine internazionale di 
outdoor e di active-lifestyle 
edito dalla Mariah Media 
Company di Santa Fe, arrive-
rà in aprile anche in Italia. “E’ 
un progetto che valutavo da 
anni - ha spiegato Alessandro 
Ferri, amministratore unico di 
Play Media Company, la casa 
editrice che pubblicherà il 
magazine nel nostro paese - 
ma ho preferito attendere un 
momento del mercato assolu-
tamente favorevole per un 
prodotto così innovativo. Ou-
tside è una rivista allo stesso 
tempo tradizionale e nuovissi-
ma, perché propone un mo-
dello di vita attivo e avventu-
roso, quindi da sempre radi-
cato nell’animo maschile, ma 
con una grande, moderna 
attenzione ai temi ambientali-
sti. Il tutto, e sta qui la sua 
eccezionalità, con un taglio 
piacevole e ironico, tipico del 
grande magazine d’attualità.” 
La testata  si aggiunge dun-
que a Notebook, Golf Punk e 

Yoga Magazine e va così ad arric-
chire la nuova divisione lifestyle 
di Play Media Company recente-
mente affidata a Gian Maria Ma-
della, che di Outside sarà anche 
direttore responsabile. “Sembra 
la solita banalità - ha aggiunto 
Madella - ma in tanti anni di one-
ste direzioni mi sono imbattuto in 
maschili o troppo tecnici, o troppo 
narcisisti, o troppo snob o troppo 
volgari. Alla comunicazione pub-
blicitaria in definitiva mancava 
ancora in edicola un prodotto co-
me Outside, in grado di racconta-
re all’uomo contemporaneo lo 
sport, l’avventura, le vie di fuga 
dalla routine, ma anche la capaci-
tà di vivere con spirito altrettanto 
libero e avventuroso la quotidia-
nità urbana, le nuove tendenze e 
le nuove tecnologie. E tutto que-
sto con uno sguardo sempre ri-
volto ai temi dell’ecologia e di 
rispetto dell’ambiente, per i quali 
Outside si è più volte reso promo-
tore di vere e proprie battaglie. 
Credo di non sbagliare nell’affer-
mare che Play Media Company ha 
fatto ancora una volta centro!” 

In Italia Outside: male magazine  
di outdoor e di active-lifestyle  
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 Jump McCann:  
consulenza strategica e di comunicazione 

Se l’innovazione è un salto, McCann 
Erickson Italia è pronta a farlo con 
Jump McCann: la nuova divisione 
nata per rispondere alla moderne 
esigenze del “Made in Italy”, non più 
legate soltanto alla produzione arti-
gianale e industriale, ma anche alla 
creazione e alla gestione di una mol-
titudine di attività diversificate che 
generano valore per l’impresa italia-
na. Jump McCann, di cui sono re-
sponsabili Barbara Sarica e Patrizia 
Boglione, si rivolge a tutte le imprese 
italiane, giovani, innovative, dinami-
che, che si sentono pronte a fare il 
“salto di qualità”, promuovendo la 
cultura italiana e il valore distintivo 
dell’azienda sia nel nostro paese sia 
nel mondo e lo farà grazie a un ser-
vizio completo di consulenza strate-
gica e di comunicazione anche nelle 
impostazioni delle future strategie 
commerciali nel processo di interna-
zionalizzazione dei mercati. 
“L’originalità di Jump McCann - 
ha  dichiarato Barbara Sarica - consi-
ste nella completa personalizzazione 
di qualsiasi progetto. I team di lavo-
ro sono modulari, una comunità non 
residente di creativi che provengono 
da esperienze professionali diverse, 
persone e realtà che in Jump trovano 
il trampolino dell’innovazione. E sono 
già molti i talenti che hanno aderito al 
nostro progetto. Creativi, fotografi, 
illustratori, architetti, chef, scenogra-
fi, stilisti, tutti accomunati da un me-
todo, orientati all’eccellenza creativa 
e coordinati da un solido gruppo di 
professionisti McCann”. Per maggior 
informazioni: www.jumpmccann.com.  
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Roland acquisisce la quota  
maggioritaria di Cakewalk 

Roland, il gigante dell'industria 
hardware musicale ha aumentato il 
proprio capitale nella società Cake-
walk, leader di sviluppo software, per 
formare un’unica collaborazione glo-
bale; questa mossa pone un ulteriore 
sigillo all'alleanza iniziata nel 1995, 
che ha già visto collaborazioni di suc-
cesso, tra le quali il software di Cake-
walk, in bundle con hardware Roland 
e il potente REAC di Roland (Roland 
Ethernet Audio Communication), tec-
nologia che, integrata con il software 
Sonar, offre il sistema di registrazio-
ne Sonar REAC. Cakewalk continuerà 
a produrre i suoi pluri-premiati sof-
tware così come quelli futuri e resterà 
invariato il supporto tecnico di qualità 
per i prodotti esistenti. Il presidente 
di Roland Corporation , Hidekazu Ta-

naka, ha dichiarato: “Si tratta di u-
n'entusiasmante pietra miliare nel 
rapporto tra Cakewalk e Roland. I 
prodotti di Cakewalk implementano 
molti dei nostri prodotti e, sulla base 
di quanto concordato in questa alle-
anza prevediamo un grande futuro”. 
Greg Hendershott , fondatore e CEO 
di Cakewalk, ha inoltre affermato: 
“Guardiamo tutti avanti per lavorare 
sui nuovi progetti discussi con Ro-
land. Le nostre compagnie lavorano 
bene insieme e i nostri utenti trarran-
no benefici da questa collaborazione 
duratura. Roland produce hardware 
fantastici. Cakewalk produce softwa-
re fantastici. Questa combinazione ha 
il potenziale per determinare una 
significativa differenza nel mondo 
della creazione audio e musicale”. 

Amadeus annuncia l’accordo con Rail Europe, lo specialista in Italia per la 
promozione e la distribuzione dei prodotti ferroviari europei che da oggi è 
accessibile e prenotabile da tutte le agenzie di viaggio clienti attraverso A-
madeus Rail, l’applicazione total-
mente integrata in Amadeus Sel-
ling Platform. “RailEurope rap-
presenta un decisivo arricchi-
mento dei contenuti fruibili at-
traverso il nostro sistema di 
prenotazione - ha affermato 
Enrico Bertoldo (nella foto), 
direttore marketing di Amadeus 
Italia - i nostri agenti di viaggio 
potranno accedere non solo a 
tutti i prodotti ferroviari france-
si, incluso il TGV, ma anche ad 
un’ampia offerta di treni euro-
pei, garantendo così un’offerta al 
cliente sempre più sofisticata e 
completa”. “Il traffico ferroviario 
in tutto il mondo interessa più di 
26 miliardi di passeggeri annui - 
ha aggiunto Bertoldo - Offrire 
sempre contenuti aggiornati e 
competitivi anche in questo set-
tore resta quindi per noi uno 
degli obiettivi più strategici e 
importanti”. 

Rail Europe accessibile  
attraverso Amadeus 

Guerino Delfino (nella foto), ceo e 
presidente del Gruppo Ogilvy Italia, 
sarà tra i protagonisti della tavola ro-
tonda “La tv secondo noi” organizzata 
a Milano da Cisco il 27 febbraio alle ore 
15, nell’ambito della terza edizione del 
Cisco Expo. L’evoluzione della tv in un 
contesto tecnologico multicanale e 
multipiattaforma, sarà l’ oggetto della 
tavola rotonda moderata da Gaetano 
Pellegrino, senior manager internet 
business solutions group Cisco; sarà 
l’occasione per ascoltare i protagonisti 
del broadcasting, delle telecomunica-
zioni e del settore adv, rappresentato 
appunto da Ogilvy.  
E’ possibile visualizzare il programma 
della tavola rotonda al link http://
www.ciscosystems.it/ciscoexpo2008/
biz_day_pom.html 

La TV secondo 
Ogilvy al Cisco 
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Una ricerca Everest Poker:  
con chi e dove giocare a strip poker 

Everest Poker, una delle più frequentate poker room del 
mondo dedicata alla comunità internazionale dei giocatori di 
poker, presenta i risultati della sua indagine da titolo “Con 
chi giocheresti una partita di strip poker”.  La ricerca è stata 
effettuata su un campione di 100 uomini e donne tra i 18 ed 
i 55 anni, raggiunti telefonicamente e via e-mail, a cui è sta-
to chiesto di scegliere i personaggi dello sport e dello spetta-
colo con cui verrebbero giocare una partita di strip poker e 
dove, scegliendo tra un’isola deserta, un casinò a Las Vegas, 
l’intimità della propria casa o la sfrontatezza di una reality 
show oppure on line, con una webcam.  Tra le attrici ita-
liane le preferite sono state Monica Bellucci (29% delle 
preferenze) e Manuela Arcuri (27%), confermando la pre-
dilezione per la bellezza mediterranea nelle due versioni, 
sofisticata e solare. Pioggia di consensi anche per Asia Ar-
gento il cui fascino trasgressivo strega il 18% degli italiani al 
pari di quello più angelico di Laura Chiatti. Segue Claudia 
Koll, con l’8% di preferenze. Tra le straniere, la ricerca tar-
gata Everest Poker registra uno scontro tra bionde: il 34% 
degli italiani giocherebbe con Scarlett Johanson, sinuosa 
musa di Woody Allen, ma il 22% non disdegnerebbe un po-
ker con la frizzante Cameron Diaz, l’algida Nicole Kidman o 
con la splendida Sharon Stone (18% delle preferenze per 
entrambe). A patto che sia strip! Fanalino di coda l’intempe-
rante Lindsay Lohan, scelta dall’8% degli intervistati. Anche 
le donne italiane hanno mostrato una netta predilezione 
per il fascino latino, perfettamente incarnato da Alessan-
dro Gassman, scelto dal 41% delle intervistate. Dopo di 
lui scontro alla pari con il 18% delle preferenze tra Zinga-
retti, il fascinoso Commissario Montalbano, e Riccardo 
Scamarcio, i cui occhi di ghiaccio lasciano intuire alle ita-
liane un ottimo (strip)pokerista. Seguono il profondo Pier-
Francesco Favino (13%) e Carlo Verdone: solo l’8 delle 
intervistate ha confessato ad Everest Poker che gioche-
rebbe uno strip poker con l’indimenticabile Furio. Tra gli 
attori stranieri, il 52% delle donne non ha dubbi: il tene-
broso Johnny Depp surclassa a mani basse bellissimi del 
calibro di Brad Pitt (23%) e Antonio Banderas (13%) e 
simpatici, come Jim Carey (2%). Necessaria una nota su 

Sean Connery che, nonostante la non più verde età ha 
incassato il 10% delle preferenze, dimostrando l’imperitu-
ro fascino dell’agente 007. Tra i personaggi dello spetta-
colo gli uomini hanno mostrato una netta predilezione per 
la dirompente simpatia di Michelle Hunziker (34%) e A-
lessia Marcuzzi (28%) e per la dolcezza della giovane Cri-
stina Chiabotto (20%). Allo stesso tempo non passa inos-
servata la scalata di Daria Bignardi, il cui fascino intellettuale 
seduce il 13 % degli intervistati. Segue Simona Ventura, con 
il 5% dei voti. Everest poker registra poi un imprevedibile 
risultato tra le donne: nell’ampia scelta di volti televisivi di 
notevole fascino, il 36% delle preferenze è andato all’affiata-
to duo Ficarra & Picone, confermando che le donne predili-
gono gli uomini che le fanno ridere…e che due è meglio di 
uno! La coppia sicula ha superato il fascinoso giornalista 
Lamberto Sposini (28%) e lo scultoreo Stefano Bettarini 
(16%), che distanzia di misura Paolo Bonolis (15%). Fanali-
no di coda gli occhi ipnotici di Tiberio Timperi, votati dal 5% 
delle signore.  Tra le sportive, il 47% gli uomini sfiderebbe 
ad uno strip poker la tennista Maria Sharapova. Seguono la 
giovane Carolina Kostner, bellezza acqua e sapone, la palla-
volista Francesca Piccinini (entrambe scelte dal 15%) e la 
fiorettista Valentina Vezzali. Solo il 10% delle preferenze per 
la nuotatrice francese Laure Manadou, cui evidentemente gli 
italiani, orgogliosamente patriottici, non hanno perdonato lo 
sgarbo al connazionale Marin.  Successo del nuotatore Filip-
po Magnini tra le donne: il 26% di loro lo sfiderebbe a strip 
poker. Seguono a breve distanza Kaka il bravo ragazzo 
(23%) e l’irriverente Valentino Rossi (21%). Chiudono la 
classifica a parità di preferenze il reatino Andrew Howe ed il 
focoso tennista spagnolo Rafa Nadal (15%).  Ma secondo la 
ricerca di Everest Poker la vera sorpresa è rappresentata dal 
luogo in cui gli italiani giocherebbero questa partita: gli uo-
mini si sono rivelati dei timidoni, giocando a casa propria 
(44%) o, tuttalpiù nella tropicale intimità di un’isola deserta 
(33%), mentre le donne si dimostrano molto più trasgressi-
ve. Se il 49% delle intervistate allestirebbe il tavolo verde 
per la sfida in un casinò a Las Vegas, le più trasgressive 
(5%) sfiderebbero i loro prescelti durante un reality show!  

Il nuovo spot TV, realizzato per Fer-
rero Garden e in onda da qualche gior-
no, è stato girato a Barcellona, nei ver-
dissimi viali del Parco del Labirinto di 
Horta, il più antico della città catalana. 
Si tratta della prima campagna pubbli-
citaria ideata per questo prodotto; lo 
spot, che ha una durata di trenta se-
condi, è stato ideato dall’agenzia Re-
public, prodotto dalla casa Movie Magic 
e diretto da Paoul Vos, mentre la co-
lonna sonora è di Erin Mc Keown e si 
intitola “Coucou”. 

Republic realizza lo spot TV Ferrero 
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Dada lancia  
le applicazioni  
di Slide.com  

Ikea Family:  
una nuova campagna  

di Profero Italia 
E’ online la nuova campagna 
multisoggetto di IKEA, realizzata 
da Profero. Questa volta il tema 
sono le offerte speciali su una 
serie di prodotti per la camera 
da letto, riservate ai soci IKEA 
FAMILY. In focus, la capacità 
dell’azienda di offrire una qualità 
alta a un prezzo ancora più bas-
so. Punto d’atterraggio dei quat-
tro soggetti della campagna è 
una jump page in cui viene spie-
gato in modo chiaro in che cosa 
consiste IKEA FAMILY e quali 
vantaggi offre. Dalla jump è pos-
sibile accedere direttamente al 
form d’iscrizione, sul sito istitu-
zionale. Obiettivo principale della 
comunicazione è proprio quello 
di moltiplicare  gli iscritti e di 
creare una fidelizzazione sempre 
più forte  tra i clienti, aumentan-
do il traffico sul punto vendita. 
La campagna è pianificata da 
Maxus Global sui maggiori porta-
li e siti di informazione: MSN, 
Yahoo, Libero, network di Man-
zoni, Rai.it, Rtl, Il messaggero, 
il Giornale e Ansa, oltre che sul 
network Tradedoubler. 
Credits: 
Direttore creativo  
Rosanna Orlando 
Art director:  
Ilaria del Ponte 
Copywriter:  
Andrea Torcoli - Rosanna Orlando 

Dada (http://dada.dada.net), leader interna-
zionale nei servizi di community ed 
entertainment via web e mobile, quotata al 
mercato MTAX di Borsa Italiana nel segmento 
STAR (DA.MI), ha siglato un accordo con Slide 
(http://www.slide.com), la società numero uno 
al mondo nelle personalizzazioni web, con oltre 
143 milioni di visitatori unici al mese. Da un lato 
gli utenti di Dada.net avranno l'opportunità di 
arricchire il proprio personal space grazie alle 
applicazioni uniche ed originali create tramite 
Slide, dall'altro gli utenti di Slide, grazie alla 
presenza di un link a Dada.net sulla homepage 
del sito www.slide.com, potranno conoscere il 
social network di Dada. Slide offre ai suoi utenti 
l'opportunità di esprimersi attraverso la perso-
nalizzazione di foto e video creati sul sito e visi-
bili ovunque via web e sul proprio pc, salvando 
il file.  Presente in oltre 200 paesi nel mondo, 
Slide.com permette la creazione di più di un 
milione di nuovi widget in Flash ogni giorno.  

Pago  
alla 10ª edizione  
di Pianeta Birra  

Pago Italia, filiale della multinazionale che ope-
ra nel settore dei succhi di frutta premium e 
leader assoluto nell’Ho.Re.Ca, è presente an-
che quest’anno con un proprio spazio espositi-
vo (Padiglione A1- Stand 041/37), a Pianeta 
Birra - Beverage & Co, la qualificata rassegna 
internazionale dedicata al settore del beverage 
in mostra a Rimini fino a martedì 26 febbraio. 
Pago ha scelto l’appuntamento riminese per 
presentare le principali novità di prodotto e le 
strategie che saranno implementate nel corso 
dell’anno: il nuovo Pago lemon lime proposto 
in versione limited edition, che va a inserirsi 
nel filone dei prodotti innovativi e dal packa-
ging esclusivo, disponibili per un periodo di 
tempo limitato ed esclusivamente nel canale 
Ho.Re.Ca., che l’azienda ha già inaugurato con 
successo con Pago melone giallo e Pago pru-
gna carota lime.  
Anche la campagna di comunicazione ruota 
intorno al concetto dei succhi di frutta Pago 
come autentici prodotti-esperienza capaci di 
“coccolare” il consumatore, ben rappresentato 
nel visual e in un claim particolarmente evoca-
tivo: “Pago. Paradise Yourself.” 
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Per Sanremo, Sorrisie Canzoni rad-
doppia: oltre a www.sorrisi.com, na-
s c e  S o r r i s i  a  S a n r e m o 
(www.sorrisiasanremo.com), un nuo-
vo sito in pieno stile web 2.0 che of-
frirà a tutti i surfer una total 
immersion sul palco e nel backstage 
dell’evento televisivo più seguito dell’-
anno. Sarà un assaggio (o, se volete, 
un’anteprima), del nuovo website di 
Sorrisi che debutterà in estate. Al 
centro del sito, la “Sorrisi a Sanremo 
TV”, con il suo palinsesto di video 
dedicati a tutto ciò che accade nella 
settimana in cui la città dei fiori di-
venta la capitale virtuale d’Italia. Ma 
non saranno video qualsiasi: oltre che 
da una troupe di giornalisti e operato-
ri video della redazione di Sorrisi, i 
filmati saranno infatti girati dagli stes-
si artisti che, telecamera alla mano, si 
improvviseranno cronisti per regalare 
scorci del Festival che finora avete 
solo potuto immaginare. A completa-
re la parte visual ci sarà poi la ricchis-
sima galleria fotografica nella quale 
verranno rese disponibili, ogni giorno, 
centinaia di immagini scattate in e-
s c l u s i v a  p e r  S o r r i s i . 
www.sorrisiasanremo.com ospiterà an-
che il blog del direttore del settimana-
le Umberto Brindani, aggiornato in 
tempo reale, così come in real time 
sarà anche il blog curato dalla reda-
zione. Ognuno di questi contenuti 
chiamerà direttamente in causa il let-

tore, che potrà com-
mentare, votare, discu-
tere e condividere ogni 
articolo, ogni video, o-
gni post. Sul sito anche 
un grande concorso che 
mette in palio centinaia 
di brani da scaricare e 
che consentirà a un na-
vigatore del sito di vin-
cere a casa propria 
nientemeno che un con-
certo unplugged di Anna 
Tatangelo. Ma non è 
tutto: dopo la prima 
esecuzione sul palco 
dell’Ariston, le canzoni 
arriveranno su Sorrisi 
M u s i c  S h o p 
(www.sorrisimusicshop.it), 
che permetterà di ria-
scoltare subito i primi 
30 secondi di ogni can-
zone del Festival per 
decidere se procedere 
all’acquisto e al downlo-
ad sul proprio pc. Inaugurato un me-
se fa, Sorrisi Music Shop ha già su-
perato 1 milione di pagine viste: il 
pubblico mostra di apprezzare parti-
colarmente i servizi di preascolto 
(soprattutto per le classifiche e le 
novità). E per quanto riguarda gli 
acquisti online, in sole quattro set-
timane Sorrisi Music Shop ha già 
raggiunto i livelli degli operatori 

affermati da tempo. Il sito di Sorri-
si si avvale del supporto tecnico di 
Roomor per il web e di FilmMaster 
per la parte video.  

Per il Festival nasce il nuovo sito  
di Tv Sorrisi E Canzoni 
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Comprel s.r.l., distributore a valore aggiunto del gruppo 
Esprinet dedicato a promuovere prodotti ad elevato conte-
nuto tecnologico sia nel mercato dell’industria che nell’in-
formatica, ha annunciato di aver siglato un accordo di di-
stribuzione con Yoggie Security Systems™. L’accordo pre-
vede che Comprel, grazie alle sue sinergie di gruppo, di-
stribuisca i prodotti di sicurezza privata ed aziendale sia 
sui propri canali istituzionali che sui Var, Reseller e Grande 
Distribuzione. Yoggie Gatekeeper Pico, il pluri-premiato 
prodotto dell’omonima azienda, è un dispositivo miniatu-
rizzato che nasconde un vero e proprio computer basato 
su Linux, capace di controllare e filtrare tutto il traffico 
Internet, proteggendo il PC da intrusioni dannose impe-
dendo a tutte le minacce presenti in rete di raggiungere il 
proprio computer. “La filosofia dei prodotti Yoggie è che le 
applicazioni di sicurezza non debbano togliere importanti 
risorse al proprio computer ed essere eseguite fuori dal PC 

che si intende proteggere, bloccando possibili attacchi ma-
ligni prima che essi raggiungano il PC stesso - ha dichiara-
to Franco Matarazzo, responsabile Europa di Yoggie - i 
prodotti Yoggie stanno avendo ottime recensioni in tutto il 
mondo. Il loro approccio innovativo sta ricevendo il plauso 
e la raccomandazione di molti esperti di sicurezza interna-
zionali”.  “I prodotti Yoggie rappresentano un’eccellente 
opportunità per Comprel - ha dichiarato Salvatore Vento, 
Memory Business Supervisor del gruppo Esprinet - Ritenia-
mo che questi prodotti siano complementari alle soluzioni 
di memorizzazione digitale offerte da Comprel e che richie-
dano un approccio specialistico, essendo una novità asso-
luta nell’attuale mercato ICT. L’organizzazione di Comprel, 
che prevede BU dedicate e venditori specialisti, rappresen-
ta l’ideale estensione delle reti di vendita dei nostri fornito-
ri, fungendo da unità di servizio per il resto del gruppo E-
sprinet” ha concluso Vento.  

Tratto Pen, la penna-pennarello nata a Milano nel 197-
5, annoverata tra i simboli del design Made in Italy e 

vincitrice nel 1979 del mitico Compasso d’Oro, debutta 
nel mondo del cinema d’autore nelle mani di Elio Ger-

mano, attore protagonista di “Il mattino ha l’o-
ro in bocca”.  
E, in occasione del primo week end di pro-
grammazione del film, una tiratura limitata e 
fuori commercio di 6.000 Tratto Pen blu perso-
nalizzate con il titolo del film sarà distribuita 
gratuitamente al pubblico di alcune sale cine-
matografiche a Torino, Roma, Milano, Bologna, 
Napoli e Palermo. 
Questa è la prima esperienza di Tratto Pen nel 
mondo del cinema. Era inevitabile l’associazione 
con questa pellicola, perchè si avvicina alla ge-
nerazione che ha visto la sua nascita negli anni 
in cui è ambientato il film. Strumento di scrittura 
prediletto da giornalisti, scrittori, designer, ar-
chitetti, illustratori e già penna ufficiale dei gio-
vani scrittori italiani, Tratto Pen ha sposato da 
anni la causa degli “autori”, affiancando e so-
stenendo attivamente realtà e progetti di quali-
tà che valorizzino l’espressione e la creatività 
italiana. Tra questi, la Biblioteca della Moda di 
Milano, il concorso per giovani scrittori 
“Subway-Letteratua”, il concorso per giovani 
illustratori “Copertine al Tratto” e il Festivalet-
teratura di Mantova. 

Tratto Pen debutta al cinema. 
Penna ufficiale de Il mattino ha l’oro in bocca 

Yoggie Security Systems™ nomina Comprel s.r.l.  
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AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI ROMA PER AMPLIAMENTO ORGANICO 
Ricerca N° 1 Account Senior 
Ricerchiamo professionista del settore della comunicazione con comprovata esperienza pluriennale maturata in Agen-
zie di Advertising con lo stesso ruolo. 
Nello specifico dovrà sviluppare in autonomia piani e strategie di comunicazione, individuare strumenti di comunica-
zione innovativi per lo sviluppo di campagne promozionali. La figura ricercata dovrà avere una buona conoscenza del 
tessuto imprenditoriale romano, una spiccata capacità relazionale e di problem solving. 
Si richiede un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed un’ottima predisposizione al new busi-
ness di clienti nazionali ed internazionali. Requisiti fondamentali: conoscenza approfondita del Marketing Communica-
tion, automunito e buona conoscenza della lingua inglese. 
Inviare curriculum vitae, contenente autorizzazione ex legge 675/96 solo se in possesso dei requisiti richiesti a: ou-
tsourcing@alice.it 
 
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 
 
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.    
 
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. 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Francia:la moglie del ministro 
a capo della CNN francese 
Le decisioni di Nicolas Sarkozy suscitano sempre polemi-
che. L’ultima, in ordine di tempo, è stata scatenata dalla 
decisione di nominare Christine OcKrent direttrice gene-
rale della CNN francese, il che la renderebbe il numero 
due di France Monde, la nuova holding voluta dal presi-
dente della Repubblica per controllare la radiotelevisio-
ne francese destinata all’estero. Fin qui niente di strano, 
ma il problema è che la giornalista di fama internazio-
nale e conduttrice della rete pubblica France 3, è anche 
moglie del Ministro degli Esteri Bernard Kouchner. I 
giornalisti della radiotelevisione francese, in procinto di 
riunirsi nella holding France Monde, insieme ad altri 
partners stranieri, non apprezzano che la voce della 
Francia sia diretta dalla moglie del capo degli affari e-
steri. La scelta di Ockrent farebbe perdere di credibilità 
agli occhi del mondo. Comunque la nomina non è anco-
ra ufficiale, ma Liberation ha già annunciato che Christi-
ne Ockrent ha presentato le dimissioni da France 3. 

 
I manichini offendono l’Islam 
I fondamentalisti islamici mutilano i manichini. Infatti le 
autorità di Sharjah, uno dei setti emirati che formano gli 
Emirati Arabi Uniti e noto per la sua politica conservatri-
ce, hanno emesso un’ordinanza nei confronti dei negozi 
di abbigliamento:” i manichini non devono aver  la testa, 
e i capi da loro indossati devono rispettare la decenza, 
secondo i principi dell’islam”. Il provvedimento risponde 
alle lamentale mosse dalla popolazione infastidita dal 
crescente numero di manichini vestiti in abiti succinti o 
con la sola biancheria intima. I modelli di plastica che 
raffigurano la realtà troppo fedelmente, specialmente 
nelle fattezze del viso, sono banditi dalle vetrine, perchè 
offendono  i precetti religiosi seguiti dai musulmani dell’-
emirato. 

 
Usa: ripetitori telefonici  
a forma di palloni aerostatici 
Mongolfiere per cellulari. I palloni aerostatici sono utiliz-
zati in America per trasmettere il segnale necessario al 
funzionamento dei telefoni cellulari nelle aree meno den-
samente popolate, dove sarebbe troppo dispendioso per 
le compagnie utilizzare le normali antenne delle reti radio 
mobili. L’idea portata avanti dalla Space Data Corp., fa si 
che ogni giorno volano in cielo 10 palloni riempiti di idro-
geno, a cui è legato un piccolo apparecchio elettronico in 
grado di coprire il campo telefonico per migliaia di chilo-
metri quadrati di territorio. I numeri sono strabilianti: 
con solo 3 palloni si può ottenere la copertura di 60 an-
tenne installate a terra, e il lancio di un pallone costa 
circa 50 dollari, contro i 250.000 dollari necessari per la 
realizzazione di una singola stazione di terra. L’unico pro-
blema è che i palloni hanno una durata massima di 24 

ore prima di esplodere, a quel punto il l’apparecchiatura 
elettronica torna a terra salvata da un piccolo paraca-
dute. Questi vengono recuperati da una squadra di 20 
persone, che con l’ausilio di apparecchi gps, riesce a 
localizzare il trasmettitore, che sarà così pronto per un 
nuovo lancio. Fonti sicure dicono che l’idea sia piaciuta 
molto a Google, ormai prossimo ad entrare nel merca-
to della telefonia senza fili. In questo modo, potrebbe-
ro cambiare radicalmente i meccanismi di offerta di 
servizi di telefonia ed di internet senza fili nelle aree 
più desolate del pianeta. 
 
Poligrafici Editoriale  
smentisce Panorama 
Dura la risposta di Poligrafici Editoriale allo pseudo-scoop 
di Panorama. Il settimale infatti oggi scrive:  “Maria Luisa 
Riffeser Monti, vedova del petroliere Attilio Monti e pre-
sidente di Poligrafici, sta valutando seriamente l’ipotesi 
di vendere i quotidiani del gruppo, Il Resto del Carlino 
di Bologna, Il Giornale di Milano e La Nazione di Firenze. 
Il tutto a causa dei conti costantemente in rosso: infatti 
nei primi mesi del 2007 i ricavi sono scesi di quasi 10 
milioni di euro, mentre le perdite hanno superato i 6 
milioni”. I probabili acquirenti sarebbero Francesco Gae-
tano Caltagirone, la Finegil del Gruppo l’Espresso e il 
gruppo RCS, che già possiede di Poligrafici il 7,5%.” 
Immediata la replica dei Poligrafici Editoriale, che smen-
tisce categoricamente la notizia diffusa dal settimanale, 
dichiarando che il gruppo non ha intenzione di vendere 
nessuna testata, e ha dato mandato ai propri avvocati 
per procedere ad una ingente richiesta di risarcimento 
ai danni all’editore di Panorama. 
 
Microsoft punta su Xbox Live 
Microsoft vuole migliorare il suo servizio online Xbox Live 
aggiornando i contenuti e i videogiochi presenti, per rad-
doppiare il numero dei suoi utenti. Il servizio in que-
stione, che permette agli appassionati della console 
targata Microsoft di sfidarsi online, conta circa 10 
milioni di abbonati che pagano una quota di 50 dol-
lari  e che hanno speso 250 milioni di dollari per 
scaricare altri contenuti per i giochi, ma anche film 
e serie tv. Xbox Live rappresenta un sicuro investi-
mento per Microsoft, soprattutto per mantenere ag-
guerrita la concorrenza con la Playstation 3 di Sony e 
la Wii di Nintendo. Inoltre Microsoft ha comunicato 
l’intenzione di rendere disponibili per il download i gio-
chi creati dai vari sviluppatori indipendenti. Ciò con-
sentirà di raddoppiare in tempi molto brevi il parco 
giochi disponibile per la console, creando una libreria di 
oltre 100 titoli entro il 2008. “E’ ora che l’industria dei 
giochi apra le porte a tutti i creatori di videogame, per-
mettendo a chiunque di condividere le proprie creazioni 
con il mondo” ha dichiarato Jhon Schappert corporate 
vice president di Xbox Live. 
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 Hiroshi Yogo il nuovo Presidente  
e Amministratore delegato  
di Daikin Air Conditioning Italy  
Hiroshi Yogo è subentrato nella carica di Presidente e 
Amministratore delegato di Daikin Italy a Junji Umamoto, 
attualmente executive Vice president presso la sede di 
McQuay International negli Stati Uniti, con responsabilità 
per le vendite in Europa, Asia e America. 
Hiroshi Yogo intende portare Daikin a diventare leader 
assoluto in Italia e anticipare al 2009 il raggiungimento 
degli obiettivi del "Fusion Ten", il piano strategico quin-
quennale di riferimento per tutte le filiali del Gruppo. Il 
piano definito nel 2005 prevedeva di realizzare entro il 
2010 una crescita doppia del fatturato del 2005, pari a 
300 mln di euro.  
 

Moreno Tartaglini  
è Vice president sales Emea 
InfoPrint Solutions Company, la joint venture tra IBM e 
Ricoh, ha annunciato la nomina di Moreno Tartaglini, già 
Amministratore Delegato di InfoPrint Solutions Company 
Italia e Managing Director della Mediterranean Region, a 
Vice President Sales, EMEA. Nato a Foligno nel 1960, Mo-

reno Tartaglini inizia la sua carriera professionale nel 
1980 in SIRTI per passare in seguito ad Olivetti, nel 
1982, approdando in IBM nel 1997, dove ricopre diverse 
cariche fino ad assumere la direzione commerciale della 
divisione servizi in Italia prima e, in seguito, la carica di 
Manager of Printing Systems di IBM Italia che ha man-
tenuto fino allo scorso giugno, data in cui è stata costi-
tuita InfoPrint Solutions Company, di cui Tartaglini ha 
assunto da subito la direzione per l’Italia e i territori 
dell’area mediterranea.  “I risultati che sino ad ora ab-
biamo ottenuto e il mio nuovo incarico sono per me una 
fonte di grande soddisfazione; sono orgoglioso per il ri-
conoscimento che tale nomina attribuisce ai valori e alla 
passione che ho condiviso con il team e che sono stati 
così importanti per il raggiungimento di questi successi”, 
- ha commentato Moreno Tartaglini – e il nuovo incarico 
rappresenta per me ulteriore motivazione nel consolidare 
la presenza di InfoPrint sul mercato EMEA, sempre sec-
ondo lo stile inconfondibile di InfoPrint Solutions Com-

pany che si fonda sulla passione, profonda cura delle re-
lazioni con i clienti, impegno, esperienza, intuito, crea-
tività, professionalità e competenza, nell’ottica di offrire 
soluzioni di stampa ai clienti e non solo prodotti”.   
 

Fulvio Irace il nuovo consulente 
editoriale di Area  
Fulvio Irace, Professore di storia contemporanea del Poli-
tecnico, curatore del settore architettura e territorio della 
Triennale di Milano e già opinionista d’architettura per il 
supplemento culturale “Il Sole 24ORE Domenica”, è stato 
chiamato da Il Sole 24 ORE Business Media, in accordo 
con il direttore Marco Casamonti, a collaborare con la rivi-
sta Area, bimestrale bilingue internazionale di cultura e 
informazione sul progetto, nell’ambito di un’importante 
azione di potenziamento editoriale legato alla volontà di 
ottimizzare le sinergie della rivista con le opportunità of-
ferte anche dalle altre testate, dai libri, e dal settore on-
line in portafoglio alla divisione Building del gruppo.  
Ogni numero di Area è tematico e sviluppa un preciso te-
ma disciplinare dalla costruzione dell’edificio al disegno del 
territorio attraverso una seria ragionata e raccontata di 
progetti e realizzazioni. I focus design, una rivista nella 
rivista, arricchiscono ogni numero con oltre 40 pagine de-
dicate alla progettazione di complementi d’arredo e di ele-
menti costruttivi per l’architettura. Gli itinerari di architet-
tura costituiscono una vera e propria guida turistica illu-
strata per gli architetti che in ogni città potranno ammirare 
le principali realizzazioni architettoniche segnalate.  Inoltre 
l’edizione di fine anno è sempre dedicata ad approfondire il 
profilo, il pensiero e i progetti di un protagonista del mon-
do dell’architettura per cogliere i suoi tratti essenziali e le 
modalità con le quali ha pensato e disegnato lo spazio. 
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 Disney Channel: nuove nomine  
in tutta europa 
Disney Channels Worldwide ha nominato sei nuovi alti 
dirigenti a supporto dell’implementazione del piano di 
espansione per l’Europa, che prevede tra l’altro la massi-
mizzazione dei contenuti globali, lo sviluppo delle attività 
in franchising e l’incremento degli investimenti nelle pro-
duzioni europee. Le nomine sono state annunciate ieri da 
John Hardie, Vice President e Managing Director,  Disney 
Channels  Europe, Middle East and Africa (EMEA). Le no-

mine riguarderanno: Mi-
chael Cairns, già Finance 
Director di Disney Chan-
nel Italia, che tornerà nel 
suo paese, il Regno Unito, 
da Vice President e Gene-
ral Manager dei Disney 
Channel Regno Unito e 
Irlanda; Lars Wagner, che 
entra a far parte della 
società assumendo la 
nuova carica di Vice Presi-
dent e General Manager 
dei Disney Channel Ger-
mania, Svizzera e Au-
stria; Hélène Etzi, pro-
mossa a Vice President e 
General Manager Disney 
Channel France; Casper 
Bjorner, promosso a Vice 

President e General Manager Disney Channel Scandinavia 
e Mercati Emergenti; Nicoletta Gelli, nominata Vice Presi-
dent, Brand Marketing  Disney Channels EMEA e Anna 
Hill, promossa a Executive Director, Marketing Disney 
Channels EMEA. Nell’annunciare le nomine, Hardie ha 
dichiarato: “Questi dirigenti apportano esperienza, com-
petenze e leadership, in un contesto che vede in continua 
espansione in Europa la TV per ragazzi Disney, che si è 
affermata come leader di mercato grazie all’incremento 
del numero di famiglie raggiunte a 32 milioni, al lancio di 
canali nei mercati emergenti, alla creazione di franchise 
quali High School Musical, Hannah Montana , La casa di 
Topolino e I miei amici Tigro e Pooh e allo sviluppo di 
contenuti creativi di produzione europea, tra cui il grande 
successo di Quelli dell'Intervallo, per il mercato globale”. 
 
Yahoo! Italia: nuove nomine  
ai vertici dell’azienda  
Yahoo! Italia ha annunciato l’integrazione dei team di 
vendita delle soluzioni di search e display. Questa opera-
zione fa parte della strategia Europea per consolidare la 
struttura commerciale, posizionandosi sul mercato come 
il partner “must-buy” per gli inserzionisti.    
Le divisioni commerciali dedicate alle soluzioni di search 
e display advertising saranno integrate in un unico team 

che sarà guidato da Lorenzo Montagna promosso a Com-
mercial Director di Yahoo! Italia. A lui riporteranno tre 
manager che avranno la responsabilità di curare i rappor-
ti con tutti gli inserzionisti – agenzie, clienti diretti, edito-
ri: Davide Mitscheunig, Agencies & Direct Sales Director,  
Emanuela Stracchi, Search Account Management Director 
e  Davide Corcione, Media Account Management Director. 
Lorenzo Montagna, che ricoprirà anche il ruolo di Sales 
Strategies & Trade Marketing Director, avrà il compito di 
definire le strategie e i piani di trade marketing, attuando 
un approccio di vendita completamente customer-centric.  
La profonda conoscenza del mercato dell’advertising, ma-
turata in Yahoo! e nelle precedenti esperienze lavorative, 
consentiranno a Lorenzo Montagna di cogliere tutte le 
potenzialità della comunicazione on-line. “Credo forte-
mente che il team unificato potrà interpretare al meglio 
le esigenze dei nostri clienti, con un approccio ancora più 
proattivo, creativo e olistico.  Il mondo della pubblicità on 
line è in continua e rapida evoluzione: search e display 
advertising stanno sempre di più convergendo e quindi 
l’integrazione sarà funzionale al miglioramento del servi-
zio al cliente” Ha dichiara Lorenzo Montagna.   
Yahoo! Italia ha annunciato, inoltre, che Nacho Azcoitia, 
Managing Director Yahoo! Spagna, ha assunto la guida di 
Yahoo! Italia, che ha sostituito di Massimo Martini. 
“A nome del management di Yahoo! ringrazio Massimo 
Martini per l'ottimo  contributo apportato all’azienda co-
me amministratore delegato lasciando in eredità un team 
unito e motivato, relazioni consolidate con i clienti e una 
percezione positiva sul mercato italiano" ha affermato 
Nacho Azcoitia. "Sono pertanto molto lieto dell’opportuni-
tà di gestire la filiale italiana di Yahoo!. Il mercato italia-
no è ricco di potenzialità e con un tasso di crescita per la 
pubblicità su Internet stimato intorno al 33%* per il 200-
8. L’integrazione della forza vendite fa parte dell’attuale 
strategia per essere custromer-centric e diventare par-
tner must-buy per gli inserzionisti offrendo loro più valo-
re, più risultati e soluzioni più efficaci ed efficienti. Con la 
guida di Lorenzo Montagna quale Commercial Director e 
la nuova struttura organizzativa, otterremo un significati-
vo vantaggio competitivo sul mercato per il successo dei 
nostri clienti e del nostro business per il lungo periodo”.   
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 
 
Cairo Communication,  
pronta al frazionamento  
delle azioni ordinarie  
Settimana prossima prenderà avvio il frazionamento del-
la azioni ordinarie di Cairo Communication. A partire dal 
prossimo 25 febbraio avranno inizio le operazioni di fra-
zionamento che riguarderanno 7.834.340 azioni ordinarie 
del gruppo editoriale secondo il rapporto di 10 azioni 
nuove per 1 azione esistente. A seguito dell'operazione, il 
capitale sociale di 4.073.856,80 euro sarà diviso in 7-
8.343.400 azioni, senza valore nominale. 
 

L'Espresso: Euromobiliare non si 
fa prendere dall'entusiasmo per i 
conti, rating hold  
I conti 2007 comunicati da L'Espresso piacciono agli ana-
listi di Euromobiliare, che però preferiscono mantenere 
cautela e non lasciarsi andare a immediati festeggiamen-
ti. "I risultati sono stati superiori alle attese grazie a 
maggiori ricavi e ai margini nelle add-on sales", com-
mentano gli esperti nella nota diffusa oggi. Tuttavia la 
sim milanese si dice pronta a riveder le stime "in senso 
prudenziale", riducendo la stima di raccolta sul 2008 dal 
5,6% al 3,5-4% e la stima di Ebitda del 4-5% attorno ai 
207 milioni. Anche il target price finisce sotto revisione. 
"Confermiamo il giudizio neutrale e aggiorneremo il no-
stro target", concludono gli analisti, ricordando che il ti-
tolo sta comunque trattando a sconto rispetto al settore. 
 
Poligrafici Editoriale: smentita 
vendita de il Resto del Carlino,  
La Nazione e il Giorno  
Nessuna vendita in casa Poligrafici Editoriale. Il gruppo 
ha smentito l'ipotesi di vendita dei quotidiani il Resto del 
Carlino, La Nazione e il Giorno. L'indiscrezione dell'agen-
zia di stampa Radiocor faceva riferimento a un articolo di 
Panorama in uscita. 
 
Buone notizie per Telecom Italia 
dal Lussemburgo  
Buone notizie per Telecom Italia. La Corte di giustizia UE 
del Lussemburgo ha annunciato questa mattina che nel 
1998 il gruppo Telecom italiano non avrebbe dovuto pa-
gare allo Stato 385 milioni di euro a titolo di canone di 
concessione. 
 
 
Tiscali: sottoscritto integralmente 
aumento di capitale  
Si è conclusa con successo l’offerta in opzione relativa 
all’aumento di capitale sociale di Tiscali lanciato lo scorso 
14 gennaio. Lo comunica la società precisando che suc-
cessivamente all’offerta in Borsa dei diritti inoptati sono 
risultate sottoscritte ulteriori 3,2 mln di nuove azioni or-
dinarie, al prezzo di 1 euro per azione. L’aumento di ca-
pitale si è pertanto concluso con l’integrale sottoscrizione 
delle 149,79 mln di azioni ordinarie di nuova emissione 
per un controvalore complessivo di 149,79 mln di euro, 
"senza che si sia reso necessario l’intervento della garan-
zia promossa e diretta da Banca IMI S.p.A. e J.P. Morgan 
Securities Ltd." 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 0,32%  ▲ -3,54%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -23,50%  ▼ -1,67%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -11,45%  ▼ -1,68%  ▼ 
CLASS EDITORI -11,18%  ▼ 4,41%  ▲ 
DADA -13,63%  ▼ 0,00%   = 
DIGITAL BROS -16,08%  ▼ 3,13%  ▲ 
EUTELIA -45,83%  ▼ -2,87%  ▼ 
FASTWEB 0,88%  ▲ 3,76%  ▲ 
FULLSIX -9,76%  ▼ 1,82%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -12,77%  ▼ 1,23%  ▲ 
MEDIACONTECH -24,79%  ▼ 0,96%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -12,74%  ▼ 2,64%  ▲ 
MONDADORI EDIT -1,69%  ▼ 1,56%  ▲ 
MONDO TV -27,29%  ▼ -7,45%  ▼ 
MONRIF -15,78%  ▼ 7,13%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -25,76%  ▼ 3,75%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -15,63%  ▼ 0,40%  ▲ 
REPLY -4,15%  ▼ 3,38%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -21,18%  ▼ 4,97%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -26,02%  ▼ 0,00%   = 
TISCALI -5,06%  ▼ 13,12%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 8,16%  ▲ 0,59%  ▲ 

www.finanaza.com


Mercoledì 20/02/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2162 1084 936 3632 2102 4017 5403 1530 

share 22.0 22.0 21.6 26.5 21.3 21.6 20.1 19.7 

 

audience 1048 565 410 1717 1123 1484 2949 923 

share 10.7 11.5 9.5 12.5 11.4 8.0 11.0 11.9 

 

audience 910 301 422 1028 807 1822 2853 780 

share 9.3 6.1 9.7 7.5 8.2 9.8 10.6 10.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4120 1950 1768 6377 4032 7323 11205 3233 
share 42.0 39.6 40.8 46.5 41.0 39.4 41.8 41.6 

 

audience 2213 1372 1027 2758 2111 5256 5972 1268 

share 22.5 27.8 23.7 20.1 21.4 28.3 22.3 16.3 

 

audience 910 373 344 1643 1188 1139 2413 782 

share 9.3 7.6 7.9 12.0 12.1 6.1 9.0 10.1 

 

audience 855 247 434 1172 601 2065 2336 672 

share 8.7 5.0 10.0 8.5 6.1 11.1 8.7 8.6 

Totale Rai 
audience 3978 1992 1805 5573 3900 8460 10721 2722 
share 40.5 40.4 41.7 40.6 39.6 45.5 40.0 35.0 

 

audience 296 258 127 375 403 450 700 277 

share 3.0 5.2 2.9 2.7 4.1 2.4 2.6 3.6 

 
audience 538 355 212 562 483 935 1454 633 

share 5.5 7.2 4.9 4.1 4.9 5.0 5.4 8.1 

 
audience 808 306 395 774 989 1344 2439 794 
share 8.2 6.2 9.1 5.6 10.0 7.2 9.1 10.2 
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