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Sanremo 2008: una partenza  
al ribasso per gli ascolti 

di Rosaria Coppola (Re Media) 
 

Lunedì sera è partita la kermesse canora più importante 
del palinsesto Rai, e lo ha fatto sotto tono, visti i 9,5 mi-
lioni di telespettatori con una share del 35,01% nella pri-
ma parte e del 39,44% nella seconda parte, contro i 12 
milioni e il 43,8% dell’anno precedente. 
Sicuramente il ritrovamento dei fratellini di Gravina di 
Puglia in diretta su Rai 3 all’interno di Chi l’ha Visto ha 
spostato l’attenzione dei telespettatori, con una share del 
16,48% e 4,4 milioni di audience, punte raggiunte rara-
mente dalla terza rete. Anche su Italia 1 Studio Aperto, 

con lo stesso argomento, ha ottenuto il 5,7% di share. 
Conseguentemente anche le 4 telepromozioni all’interno 
del Festival hanno avuto ascolti al ribasso: 
Infostrada alle 21,35 ha mantenuto la media del pro-
gramma, mentre Toyota alle 22,44 è scesa a circa 7 mi-
lioni; San Benedetto alle 23,17 è stata poco sopra i 6 
milioni e Beghelli alle 24,12 si è assestata sui 4 milioni. 
Il  riscontro effettivo l’avremo dopo i dati della seconda 
serata: si deve tenere presente che l’anno scorso il Festi-
val era iniziato di martedì, serata in cui il bacino totale 
davanti alla tv in prime time è tradizionalmente più am-
pio rispetto al lunedì sera. 

 

Martedì, 27 febbraio 2007 SanRemo (57^) - I Serata 

 

Martedì, 25 febbraio 2008 SanRemo (58^) - I Serata 

 

Fonte: Auditel Elaborazione Media Consultants 

Anno 4 - numero 38 
mercoledì 27 febbraio 2008 - pag.2 

www.risoscotti.it


Intervista a… Alessandro 
Cecchi Paone 

di Stefania Salucci 
 
Cosa pensa della pubblicità? 
“È fondamentale per la libertà di ogni iniziativa editoriale, è il car-
burante dell’economia. Non si dice in Italia, ma un mezzo di co-
municazione nasce per la raccolta pubblicitaria e i contenuti edito-
riali vengono fatti apposta per raccogliere pubblicità: hanno gli 
inserti pubblicitari e devono ogni tanto avere degli articoli. È vero 
anche, come si è detto spesso come una battuta, che molta tele-
visione è peggiore della pubblicità che trasmette”.  
Si discute spesso, soprattutto tra gli addetti ai lavori, di 
qualità della pubblicità e dell’efficacia dei diversi linguag-
gi che può utilizzare la pubblicità: emozionale, razionale… 
Quali pensa siano più efficaci per fare una comunicazione 
migliore? 
“Io parlerei innanzitutto di “linguaggio”, perché spesso il linguaggio 
della pubblicità è più avanzato rispetto a quello dei programmi in 
cui viene contenuta. Parlo di ritmi, di montaggio, di taglio. In que-
sto senso tutta la pubblicità è spesso più avanti di chi fa, invece, 
televisione in senso stretto, e quindi può insegnare molto a chi si 
occupa soprattutto di tv. E poi diciamo che spesso la pubblicità, 
essendo incentrata sulla sintesi, comunica più rapidamente e in 
maniera più efficace di un lungo articolo o di un servizio televisivo 
fatto male. Per questo io ne sono un grande fan soprattutto per il 
costume: l’Italia è un grande Paese, ma ha dei ritardi spaventosi 
sul piano del costume e sul piano ufficiale, governativo, legislativo, 
istituzionale ed è in linea con gli altri paesi civili del mondo proprio 
grazie alla pubblicità”. 
Anche se è vero che anche nella pubblicità noi italiani sia-
mo abbastanza indietro rispetto agli altri paesi… 
“Per carità, stavo per dirlo, ma rispetto ai contenuti dei media o-
spitanti è comunque avanti”. 
Per quanto riguarda quella particolare forma di pubblicità 
che è la telepromozione: lei le ha fatte? 
“No, non le ho fatte perché non posso farle e non voglio farle in 
quanto giornalista. Le ho fatte solo per prodotti editoriali che sono 
gli unici, dove è giusto che un giornalista intervenga, promuoven-
do libri, giornali, riviste, cose del genere”. 
E cosa ne pensa in generale delle telepromozioni? 
“Diciamo che è un settore da valutare attentamente, perché non 
ci sono stati sviluppi di creatività nel linguaggio: sono uguali da 
sempre e, secondo me, mettendoci un po’ di testa e un po’ di sol-
di ci sarebbe molto da lavorare”. 
Ha qualche suggerimento in merito? 
“Non lo so, non ci ho mai pensato, però sono assolutamente sicuro 
che il linguaggio delle telepromozioni e delle televendite vada pro-
fondamente cambiato e innovato. Sono rimaste ai tempi di quando 
sono apparse e questo non è possibile. Non ho motivo di occupar-
mene, ma se dovessi occuparmene mi metterei lì a fare qualcosa di 
profondamente nuovo e diverso”. 
Lei è stato testimonial pubblicitario?  
“Sì, sempre nell’ambito dei prodotti editoriali: l’ho fatto e mi è piaciu-
to molto. Ho fatto pubblicità per dei fascicolati sui dinosauri... 

di Federico Crespi 
 
Per ora tutto bene, la regola è che se i san-
remesi non ne parlano (dei fiori, intendo) 
vuol dire che tutto è andato bene. I fiori so-
no parte della scenografia del Festival sin 
da quando il Festival è nato, è proprio per la 
promozione dei fiori e successivamente del-
le attività turistiche di Sanremo che alcune 
manifestazioni, come il Festival, sono nate. 
Quindi, guai se i fiori non ci sono e guai, 
come vi dicevo ieri e ieri l'altro, guai se il 
bouquet non esce durante le serate. E guai 
anche a parlarne male ... 
Questa mattina nessuna telefonata, solo 
complimenti scontati. Il merito, devo dirlo, 
non è tanto nostro quanto di chi i bouquet li 
prepara, Alessandro Maglio. Sto ragazzo, 
figlio di floricoltori e nipote di floricoltori, 
lavora nel settore da almeno 20 anni, ma 
solo 2-3 anni fa ha deciso di fare sul serio 
con la composizione floreale, prima faceva 
il rappresentante, il consulente, ha fatto 
formazione. Durante questo percorso si è 
reso conto di "prenderci" e quindi il passo 
per diventare flower designer è stato bre-
vissimo. Ha deciso di partecipare al Concor-
so Bouquet Sanremo (primo sanremese am-
messo in quasi 10 anni di Concorso) e lo ha 
subito vinto. E' per questo che i bouquet 
per il Festival li prepara lui, questa è la re-
gola. Dopo i primi 3 giorni di rincorsa 
(welcome party, conferenza stampa d'aper-
tura, prima serata, seconda serata), il Festi-
val e i fiori questa sera si prendono una 
pausa. Intanto di una cosa siamo già certi: 
con i fiori in finale ci arriviamo ... magari si 
vince anche stavolta. 

 Il Maglio  
del bouquet  

NON SPARATE SUL FIORISTA 
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Intervista a… Alessandro Cecchi Paone 

... videocassette sull’archeologia, delle serie audio-video 
sulla natura e i disastri naturali e poi ho sono stato spesso 
da testimonial di campagne civili e sociali: WWF, Lega Ita-
liana Tumori, Associazione Italiana per la Ricerca sul Can-
cro, Telefono Azzurro… chi più ne ha più ne metta”.  
C’è qualcosa che farebbe e qualcosa che non farebbe 
come Testimonial? “Non c’è niente secondo me nella 
pubblicità di eccelso o di infimo: l’importante è che il lavo-
ro di testimonial pubblicitario sia omogeneo rispetto al 
proprio status di comunicatore. Se uno pubblicizza cose 
che non hanno nulla a che fare con gli argomenti che trat-
ta, con il suo stile, non va bene. Ipotizziamo che io  mi 
metta improvvisamente a fare la pubblicità di una linea di 
pentole. Non c’è niente di male, ma non occupandomi io di 
cucina e di casa ed essendo un maschio di chiara educa-
zione tradizionale che in cucina non entra mai se non per 
aprire il frigorifero, e si vede, cosa diavolo vado a fare la 
pubblicità delle pentole? Poi per carità, voi pubblicitari po-
treste anche inventare che avete convinto me, che non 
c’entro niente con la cucina, a utilizzare quelle pentole 
perchè sono pazzescamente attraenti. In questo senso 
allora sì: se giochiamo al contrario posso fare tutto, ma 
altrimenti no, non ha senso”.   
Siamo qui al Festival, parliamo di pubblicità e musica. 
La pubblicità per la musica, la musica nella pubblici-
tà, cosa ne pensa di questa interazione? 
“Direi che è tutto. Io insegno Teorie e tecniche documen-
tarie all’Università (la Bicocca di Milano, ndr) e insegno ai 
miei studenti che uno dei modi migliori, ma non obbligatori 
né unici, per montare bene un documentario è farlo utiliz-
zando la musica. Però diciamo che nel caso di un docu-
mentario è un optional, una preferenza. Sulla pubblicità 
voi insegnate che è obbligatorio: viene prima la scelta mu-
sicale e poi tutto il resto. Anche questo è qualcosa che i 
pubblicitari e i registi di pubblicità possono insegnare a chi 
fa comunicazione in senso lato, perché nella pubblicità c’è 
una sensibilità, un’attenzione, una centralità della musica 
come in nessun altro genere di comunicazione,. Per questo 
dico viva la musica, anche per aspetti che molti non consi-
derano. Molti, per esempio, hanno sentito per la prima 
volta e forse l’unica il Coriolano di Beethoven, anche senza 
sapere che era il Coriolano di Beehtoven, grazie ad un a-
maro (Amaro Petrus, “L’amaro per l’uomo forte”, ndr). Se 
non ci fosse stata quella pubblicità in televisione, moltissi-
me persone non avrebbero mai sentito il Coriolano di Bee-
htoven. Questo secondo me ha un diretto valore aggiun-
to”. 
La pubblicità, secondo lei, è arte o no? 
“In alcuni casi sì. Non riesco a citare un esempio, ma se 
pensiamo che si sono cimentati nella pubblicità nomi come 
Fellini, Tornatore e Salvatores… Diciamo che se non lo è, 
può esserlo”. 
Parliamo di web come strumento di comunicazione e 
informazione. Doris Lessing, durante la cerimonia di 
ricevimento del Premio Nobel, ha detto che bisogna 

stare attenti a Internet, perché la rete è limitante e 
genera una cultura frammentaria e superficiale. 
“La Lessing ha detto un sacco di stupidaggini. In tutta la 
storia dell’uomo ogni tanto c’è qualche cretino che, non si 
sa se in cattiva o in buona fede, si alza e dice che si stava 
meglio quando si stava peggio, non è affatto vero.  Pur con 
tutti i limiti che sempre ci sono in tutte le cose umane, dob-
biamo ammettere che oggi, grazie anche e soprattutto alle 
tecnologie digitali, molta più gente sa molto più cose di 
quanto non ne sapesse molta meno gente, prima.  Siamo 
veramente entrati nell’era della conoscenza, anche involon-
taria. I bambini di oggi hanno una quantità di input straordi-
nariamente ricca che noi stessi non ci sognavamo nemmeno 
e questo di per sé è un enorme vantaggio: chi parla di limiti 
o è in cattiva fede o, essendo in buona fede, dimostra una 
cattiva ignoranza”. Non si è ancora capito, soprattutto in 
Italia, che il web non è un’opzione: non è che si può sceglie-
re o non scegliere. Se tu scegli di non usare la tecnologia 
della comunicazione, fai la stessa scelta, legittima ma piena 
di conseguenze gravissime, che può fare il monaco di clau-
sura che si ritira in cima ad una montagna. È legittimo, ma 
se viene imposta oggi una scelta del genere a dei ragazzi 
giovani, li si fa fuori dalla loro vita futura. Non c’è alternati-
va: o stai connesso o stai connesso. Si chiama “Digital Devi-
de”: il mondo sarà sempre più diviso tra chi è connesso e 
chi non è connesso. Chi non è connesso non esiste”.  
E per il Festival il web potrebbe fare qualcosa per 
renderlo più moderno? Cerca di rinnovarsi nelle sce-
nografie, nei ritmi… 
“Lo dico con grande affetto anche, perché io ho vissuto per 
31 anni di questa televisione e ancora ci vivo, anche se ho 
cominciato adesso a sperimentare il satellite, il digitale. 
Questa è una televisione tradizionale, per un pubblico tra-
dizionale e, dal punto di vista anagrafico, vecchio. Io credo 
che i giovani, abituati al web, non guardano più la televi-
sione generalista: la maggior parte dei ragazzi giovanissi-
mi mi conosce perché scarica le mie cose de YouTube”.  
Quindi ben venga YouTube,  
“Certamente. Però questo vuol dire che il Festival così co-
m’è andrà avanti e per tanti anni ancora solo finché ci sa-
ranno in vita un certo tipo di generazioni”.  
Ma secondo lei si tratta solo di generazioni o anche 
di un certo modo di comunicare? 
“Generazioni: via via che la gente ahimé morirà, scompa-
rirà anche questo tipo di comunicazione. Non si rinnova: 
non è una comunicazione destinata a rinnovarsi”. 
La mattina dopo la prima serata del Festival sono andata a 
vedere su YouTube e ho trovato 224 video aggiunti in ne-
anche 12 ore. È il Festival che sta iniziando una migrazio-
ne sul web trovando un primo spazio non tanto sul sito 
istituzionale, che utilizza in maniera comunque incompleta 
e vecchia questo media e le sue potenzialità, quanto su 
YouTube e sulle pagine di MySpace dei diversi artisti?  
Oppure è il web che si sta appropriando anche del Festival 
che, generazionalmente parlando, sta morendo in tv, co-
me previsto da Cecchi Paone? 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Seat: 100 milioni di Euro per i prossimi tre anni 
Intervista a Francesco Riccadonna, che illustra l’accordo  

con MediaCom e le strategie della società 
di Fabio Muzzio 

 
Seat Pagine Gialle S.p.A. ha deciso di 
investire nei prossimi tre anni 100 
milioni di Euro come budget pubblici-
tario, in base al piano industriale che 
si chiuderà nel 2010. A gestire que-
sta fase è stata chiamata MediaCom, 
subentrata a Carat che è stata par-
tner nei quattro anni precedenti. Ab-
biamo chiesto a Francesco Riccadon-
na, Responsabile Advertising di Seat 
Pagine Gialle, di illustrarci questo 
accordo e le strategie del nuovo pia-
no industriale.  
La scelta di MediCom è maturata 
dopo un processo molto impe-
gnativo? “L’accordo è giunto al ter-
mine di un percorso dettato dalle 
linee guida uscite dal piano indu-
striale e che prevedevano una 
partnership strategica per due o tre 
anni. Dopo i quattro anni con Carat 
era necessario verificare l’expertise 
migliore fosse ancora lì oppure no. 
La fase di verifica e di scelta ha ri-
chiesto un lavoro progettuale di tre 
mesi, con un grande dispendio di 
risorse, vista la struttura articolata e 
complessa di Seat. La gara si è svol-
ta in due fasi, con la prima puramen-
te strategico-quantitativa e la secon-
da di ulteriore approfondimento sui 
lavori presentati, nella quale ha pre-
valso MediaCom, perché è riuscita a 
farci vedere con occhiali diversi le 
strategie possibili”. 
Quali iniziative ci dobbiamo at-
tendere? “Adesso parte la seconda 
fase, il momento operativo nel quale 
occorre oliare i meccanismi. Le prime 
strategie messe in atto sono ancora 
riscontrabili forse solo dagli addetti 
ai lavori, come, per esempio, il fatto 
che Seat sia on air con degli spot più 
brevi e più forti, rispetto a quelli pre-
cedenti. Le altre iniziative usciranno 
con il tempo, direi occorrerà un mese 
e toccheranno prima 1240 e 892424 a 
cui seguiranno via via tutte le altre”. 
Com’è la situazione del mercato 
in questo momento? “Una delle 
guide del nostro cambio strategico 
trova la sua ragione nel fatto che è 
uscita dalla numerazione 12 tanta 

concorrenza che dal 2005 aveva con-
traddistinto il mercato, nella quale si 
erano inseriti tanti competitor, che, 
con il tempo, sono quasi tutti scom-
parsi. Ora Seat ha l’indiscussa 
leadership, tanto che il 1240 e l’892-
424 sono, rispettivamente, il primo e 
il secondo servizio disponibile sul 
mercato. Il Web? Continueremo le 
nostre operazioni anche in questo 
ambito che non trascureremo di cer-
to, perchè rappresenta il futuro; in 
merito posso dire che stiamo pen-
sando a nuove strategie al momento 
in fase di definizione”. 
Torniamo al budget per i prossi-
mi tre anni: di quanto lo avete 
incrementato?  ”100 milioni di Euro 
in tre anni rappresentano sicuramen-
te un buon investimento, tenuto con-
to che nel 2007 eravamo attestati 
intorno ai 20. Un incremento di 10 
milioni per ogni singolo anno sono la 

dimostrazione della volontà dell’a-
zienda di crescere. In questa ottica 
confermo che sicuramente ci attive-
remo anche per il cartaceo, un altro 
punto di riferimento per noi”. 
Quali riscontri avete della vostra 
campagna pubblicitaria? “Con gli 
spot l’incremento nel breve e medio 
periodo è facilmente verificabile: or-
mai abbiamo a nostra disposizione 
modelli molto sofisticati, che sono in 
grado di leggere, solo dopo un’ora 
dalla messa in onda di un comunica-
to, quanto questo abbia incrementa-
to le telefonate, fornendoci i datti 
sull’efficacia del messaggio. 
Per quanto riguarda il discorso relati-
vo alle pagine gialle la verifica è, ov-
viamente, più articolata e di lungo 
periodo, ma devo dire che, a livello 
intermedio, abbiamo già avuto i pri-
mi riscontri positivi”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Social Media e social network:  
la partecipazione, ma a quale scopo e costo? 

 

Un amico/collega da qualche giorno ha tirato il tappo  
al suo profilo di Facebook, annunciandolo pubblicamente dal suo blog.  

E il suo annuncio sembra quasi l’ultimo teorema di fermat 
Di Sante J. Achille 

 
Lui lo ha detto e io da tempo ho pensieri simili per quel 
che riguarda alcuni aspetti della partecipazione e del Web 
2.0 che non sembrano portare da nessuna 
parte. Infatti mi sembra di vedere una socializ-
zazione finalizzata al passatempo in rete. Stiamo 
assistendo a una inesorabile riduzione dell’atten-
zione, più di tanto non possiamo fare, c’è un 
limite fisico alla quantità di informazioni che 
possiamo elaborare, la soglia dell’attenzione è 
inversamente proporzionale alla mole di dati 
che dobbiamo elaborare: in pratica più cose 
leggo e meno me ne ricordo. Vedo il Social net-
working come una partecipazione che può 
essere paragonata ad una festa, ma non si può 
andare sempre per feste, bisogna pur lavorare 
… Il problema è scegliere chi frequentare e/o 
ascoltare. L’attenzione è come la coperta corta, 
va in una direzione a discapito dell’altra. Per 
quelli che stanno sperimentando il social networking ed 
i social network, arriva il momento in cui bisogna dire 
basta, tirare le somme per verificare benefici ed oppor-
tunità che vanno trasformati in servizi. Il social media 
(ed i social network) possono essere o una perdita di 
tempo una opportunità di mercato. Entriamo nel det-
taglio. 
I social media sono una perdita di tempo?  
Si creano delle reti di persone che si occupano delle 
stesse cose, tutti con gli stessi obiettivi e cioè fare busi-
ness, e nessuno fa nulla. Tipico l’esempio dei network 
Seo su Facebook, dove c’è la rincorsa a farsi amici le star 
del momento, inviare gadget ecc. ecc. Non ho visto 
grandi utilità nella partecipazione a network 
tipo LinkedIn, al solito siamo sempre noi che 
creiamo la nostra cupola di conoscenze 
autoreferenziali, che nella mia esperienza poco 
aiutano nello sviluppo dei business. Il social me-
dia si può mettere al servizio di aziende e profes-
sionisti per come la vedo io, utilizzandolo per 
mostrare il volto umano della nostra persona con 
cui i nostri potenziali clienti dovranno avere a 
che fare se ci scelgono come partner nella forni-
tura di servizi. A me piace molto Facebook ed, al 
contrario del mio amico, non penso di chiuderlo, 
anzi se potessi lo utilizzerei di più. Trovo Face-
book facile da utilizzare ed accattivante. Oltre a 
pubblicarci i post del blog, aggiungo link e 
qualche considerazione più di tipo personale 
che aiuta a capire chi sono e come la penso: solo dopo 
l’averti venduto me stesso come persona potrò diventare 

il tuo consulente o fornitore di servizi: le decisioni ven-
gono prese dapprima a livello emozionale, poi si giustifi-
cano a livello razionale. Questo lo sanno bene alla Apple 
… Concetti analoghi valgono per qualsiasi azienda. 

I social media sono opportunità di mercato? 
Sì, e lo sono quando esistono le condizioni di mercato 
per creare una vera comunità di consumatori interes-
sati ai tuoi prodotti o servizi, lo vedo funzionare bene 
nel mercato consumer (B2C). Mi baso su esempi che 
riporto qui di seguito: le Cantine Perdeberg del Sud 
Africa in un comunicato stampa hanno lanciato l’inizia-
tiva brindisi mettendo a disposizione 3.200 bottiglie 
del loro vino a chi farà alzare più calici virtuali.  
Hanno approntato una press release, attivato il profilo 
Facebook e poi si sono messi ad aspettare le migliaia 
di visitatori … che non arrivano  stando a quello che si 
vede (su Facebook) 

Continua nella pagina seguente 
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Social Media e social network:  
la partecipazione, ma a quale scopo e costo? 

 

Un amico/collega da qualche giorno ha tirato il tappo  
al suo profilo di Facebook, annunciandolo pubblicamente dal suo blog.  

E il suo annuncio sembra quasi l’ultimo teorema di fermat 

il lancio di una svendita solo su Facebook che ha por-
tato migliaia di utenti nel punto di vendita - evento 
che ha suscitato curiosità ed interesse dei media 
tradizionali. Altro esempio interessante è offerto da 
songbeat un software gratuito per scaricare la mu-
sica on-line. C’è una versione gratuita con delle limi-
tazioni - la versione completa del programma può 
essere scaricata pagando, oppure aggiungendo 
songbeat come amico su Facebook …  A giudicare 
dal numero di contatti che hanno fatto stanno cre-
ando una comunità di utenti interessati all’ascolto 
della musica dal desktop del computer - non male 
per quello che riesco a vedere. Quindi funziona, ma si 
deve trovare l’applicazione giusta. L’attenzione è 
come la coperta corta, va in una direzione a discapito 
dell’altra. I blog richiedono l’allocazione di risorse per 
farli funzionare e non è un segreto per chi lo fa (o 
come me cerca di farlo) regolarmente: gestire 
molteplici presenze on-line implica investimenti che 
non sono proponibili alla maggior parte delle piccole e 
medie imprese (non solo italiane). Questo non vuol 
dire che il social media va ignorato - anzi va moni-
torato con attenzione. Segnali di incoraggiamento 
vengono da Forrester che consiglia di investire in So-
cial media come strategia alternativa alle grandi cam-
pagne mediatiche, ma come sempre c’è chi lo scon-
siglia vivamente. Sarà per le mie frequentazioni ma 
non vedo esempi simili qui da noi - se ne hai da seg-
nalare vieni a  lasciare un commento sul mio blog. 
Sante J. Achillehttp://blog.achille.name/ 

Segue dalla pagina precedente 
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Nielsen online comunica i dati internet  
relativi al mese di gennaio 2008  

Nielsen Online, leader globale nelle 
analisi e ricerche su Internet, co-
munica i dati ufficiali relativi allo 
scenario internet in Italia nel mese 
di gennaio 2008.  
Il primo mese del 2008 vede conso-
lidarsi il dato di utenza internet rag-
giunto a fine 2007: 23 milioni di 
navigatori si sono connessi al web 
almeno una volta nel mese da casa 
o ufficio, diventano 24,3 milioni in-
cludendo gli utilizzatori delle appli-
cazioni internet, come l’instant mes-
senger o i programmi per scaricare 
musica e film. Utenti sostanzialmen-
te stabili quindi rispetto al mese di 
dicembre, ma decisamente più assi-
dui: in media ciascun navigatore ha 
trascorso online due ore in più 
(quasi 22 ore nel mese contro le 20 
ore circa di dicembre), 3 sessioni in 
più al mese (sono 32 a gennaio, 
oltre una sessione al giorno) e vi-
sualizzano 170 pagine in più (1.600 
contro le 1.430 di dicembre). Anche 
il confronto con il mese di gennaio 
del 2007 rileva un trend di crescita 
nei consumi del mezzo: in particola-
re il tempo speso online è cresciuto 
del 18% (erano 18 ore e 30 minuti 
lo scorso anno) e le pagine viste del 
20% (e r ano  c i r ca  1 .300) . 
“Analizzando le categorie di siti più 
visitate nel mese di gennaio, emer-
ge un utilizzo della rete che richia-
ma ai più classici ‘propositi del nuo-
vo anno’: la ricerca di un nuovo la-
voro o di una nuova casa, l’attenzio-
ne alla salute e alla forma fisica, le 
valutazioni sulla propria situazione 
finanziaria e sull’opportunità di nuo-
ve forme di risparmio o finanzia-

mento, per finire con il desiderio di 
iniziare il nuovo anno con una bella 
vacanza” commenta Ombretta Ca-
podaglio, marketing manager Niel-
sen Online. L’incremento più signifi-
cativo di traffico si registra infatti 
nei siti dedicati alla ricerca di lavo-
ro, visitati nel mese da 3,7 milioni di 
utenti (+53% rispetto a dicembre). 
I siti per la ricerca immobiliare su-
perano a gennaio i 2 milioni di uten-
ti, con un incremento del 40% ri-
spetto al mese di dicembre. I siti 
dedicati alla salute, al benessere e 
alla forma fisica registrano una cre-
scita di utenti del 13%, attirando 
5,2 milioni di visitatori. Molto visitati 
a gennaio anche i siti di informazio-
ne finanziaria (4 milioni di utenti, 
+10%) e i siti di viaggi, che in ge-
nerale crescono del 4% e superano i 
13,6 milioni di utenti unici nel mese. 
All’interno della categoria travel, 
incrementano l’audience in partico-
lare i siti di mappe e informazioni di 
viaggio (+7%), i siti delle compa-
gnie aeree (+9%) e le crociere 
(+37%), che riprendono dopo la 
pausa autunnale. Come di consueto 
nel mese di gennaio molti italiani 
fanno ricorso a internet per il disbri-
go degli adempimenti di inizio anno, 
quali il pagamento del canone Rai, il 
pagamento del bollo auto e le altre 
scadenze fiscali. La sezione informa-
tiva sull’abbonamento di Rai.it è 
stata visitata da 770 mila utenti 
(erano stati 500 mila a gennaio 07), 
il sito di Agenzia delle Entrate, con 
1,7 milioni di visitatori, ha incre-
mentato del 48% la propria utenza 
rispetto a dicembre e del 15% ri-

spetto allo scorso anno, mentre il 
sito dell’ACI ha richiamato oltre 900 
mila visitatori, raddoppiando l’uten-
za del mese di dicembre pur senza 
replicare il picco di 1,2 milioni regi-
strato nel gennaio 2007. “Questo 
fenomeno non è una novità della 
rete: da alcuni anni si evidenzia nel 
mese di gennaio una quota signifi-
cativa di utenza che si informa, sca-
rica la documentazione e calcola gli 
importi online. Quello che emerge 
negli ultimi due anni è che una par-
te consistente di questi utenti - circa 
il 44% quest’anno - effettua anche i 
pagamenti online. Sono infatti 340 
mila gli utenti che visitano il sito 
Taxtel, canale preferenziale per il 
pagamento via internet del canone 
RAI e oltre 400 mila quelli che visi-
tano la sezione del sito ACI dove è 
possibile effettuare il pagamento del 
bollo auto” aggiunge Ombretta Ca-
podaglio. Analizzando la classifica 
dei siti più visti nel mese, va rileva-
to che per la prima volta Google 
supera la soglia dei 20 milioni di 
visitatori (20,2 milioni per l’esattez-
za, con un incremento del 2% ri-
spetto a dicembre), con una pene-
trazione dell’83% sul totale dei na-
vigatori attivi totali e dell’88% sui 
navigatori web. Dopo il calo del me-
se di dicembre, a gennaio riprende il 
trend positivo di Wikipedia, che re-
cupera il 13% di utenza e raggiunge 
8,6 milioni di utenti. Forte crescita 
anche per YouTube (7,8 milioni, 
+11%) e Blogger (6,2 milioni, 
+13%) che entra per la prima volta 
nella top ten dei siti più visti. Si se-
gnalano anche le forti crescite di La 
Repubblica e Il Corriere della Sera 
(+13% e +17% rispettivamente) 
tra i siti di news e di Mediaset e 
RAI (+14% e +29% rispettiva-
mente) tra i broadcaster televisivi. 

I “propositi del nuovo anno” online, i pagamenti  
dei tributi di inizio anno e Google per la prima volta 

oltre la soglia dei 20 milioni di utenti  
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La rappresentazione dei procedimenti  
giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive 

Il Garante della Privacy ha emanato un atto di indirizzo sull’ argomento 
Di Fiammetta Malagoli  

Il Garante della Privacy ha emesso un nuovo provvedi-
mento per indicare le corrette modalità di rappresenta-
zione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiote-
levisive. Si tratta della deliberazione 31 gennaio 2008. 
Tale atto di indirizzo trae origine da un tipo di rappresen-
tazioni oggi piuttosto diffuse, nelle quali viene fatta una 
ricostruzione spettacolare di vicende giudiziarie in corso, 
attraverso riti, schemi e tesi di carattere processuale, che 
vengono riprodotti con modalità, per così dire, televisive, 
diverse da quelle tipiche del procedimento giurisdizionale. 
Nasce, in questo modo, un foro mediatico alternativo ri-
spetto al processo, nel quale non ci si limita alla discussio-
ne di opposte tesi, ma viene attuata una rappresentazione 
paraprocessuale, a volte con un utilizzo improprio del ma-
teriale probatorio, per giungere ad una sorta di convinci-
mento pubblico sulla fondatezza di un’ ipotesi accusatoria. 
Tutto questo viene attivato con l’ immediatezza della co-
municazione televisiva, con la conseguente amplificazione 
della risonanza di vicende giudiziarie che potrebbero an-
che, nel seguito, ridimensionarsi. La trasmissione rischia di 
diventare, da una parte, una “gogna mediatica”, con am-
plificazione delle sofferenze della vittima e dei congiunti e 
conferimento all’ imputato di un ruolo da protagonista, 
dall’ altro la rappresentazione televisiva del processo ri-
schia di influenzare indebitamente il sereno esercizio della 
giustizia. Certamente si tratta di contemperare diverse 
esigenze di derivazione costituzionale: la libertà di opinio-
ne e di espressione, comprensiva del diritto di cronaca, di 
cui all’ art. 21 Cost. con la salvaguardia delle libertà indivi-
duali e della dignità umana (art. 2 Cost.), ma anche il di-
ritto al giusto processo, tutelato dalla Convenzione euro-
pea dei diritti dell’ uomo e dalla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’ Unione Europea. Il Garante ha pertanto 
individuato alcuni criteri sulle corrette modalità di rap-
presentazione dei procedimenti giudiziario nelle tra-

smissioni radiotelevisive. Le emittenti sono, innanzi tut-
to, tenute a garantire l’ osservanza dei principi di obiet-
tività, completezza, lealtà e imparzialità nell’ informa-
zione, il rispetto delle libertà e dei diritti individuali, in 
particolare della dignità della persona e della tutela dei 
minori. Deve essere evitata l’ esposizione mediatica spro-
porzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva, an-
che per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia. 
Devono essere evitati i processi mediatici che, perseguen-
do il fine di incremento dell’ audience, rendano difficile al 
telespettatore l’ appropriata comprensione della vicenda. 
L’ informazione deve fornire notizie con modalità tali da 
mettere in luce la valenza centrale del processo, celebrato 
nella sede su propria, quale luogo deputato alla ricerca e 
all’ accertamento della verità, senza dimenticare il princi-
pio della presunzione di innocenza dell’ imputato. La cro-
naca giudiziaria deve evitare qualsiasi forma di spettacola-
rizzazione del dolore privato e di divizzazione dell’indaga-
to, dell’ imputato o di altri soggetti del processo. Devono 
altresì essere evitate le manipolazioni tese a rappresentare 
una realtà virtuale del processo, tale da ingenerare sugge-
stione o confusione nel telespettatore. Quando la trasmis-
sione può interferire sui diritti della persona, deve appli-
carsi il principio di proporzionalità, ossia si deve garantire 
uno spazio commisurato all’ interesse pubblico leso, rac-
cordando la comunicazione al grado di sviluppo dell’ iter 
giudiziario e al livello di attendibilità delle indicazioni 
disponibili sulla verità dei fatti. Il Garante ha anche invi-
tato le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, na-
zionali e locali, nonché i fornitori di contenuti radiotele-
visivi su frequenze terresti, via satellite e via cavo a 
redigere, in concorso con l’ Ordine dei Giornalisti e le 
organizzazioni rappresentative delle professionalità della 
stampa, un codice di autoregolamentazione, che indivi-
dui regole di autodisciplina atte a dare concreta attua-
zione ai principi esposti nell’ atto di indirizzo. 
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Upgrade Multimediale e Volkswagen Group divisione Audi 
lanciano la nuova campagna per Audi A6 Limited Edition: 
on-line fino al 9 marzo avrà l’obiettivo di promuovere sul 
mercato italiano la vendita del pacchetto Limited Edition 
di una delle vetture d’elite di casa Audi. 
“Il prestigio della vettura e del brand, uniti alla presenza 
del pacchetto Limited Edition ci hanno sin da subito porta-
to a pensare che questa auto fosse paragonabile a un 
gioiello, a una vera opera d’arte: la strategia creativa 
proposta parte proprio da questa idea” ha affermato Fabio 
Guzzano, direttore creativo di Upgrade Multimediale. Il 
banner proposto, realizzato in Flash, infatti, visualizza un 
guscio d’argilla che l’utente è invitato a rompere; l’involu-
cro si incrina al passaggio del mouse nei punti in cui il 
puntatore si sofferma, rivelando così l’opera d’arte conte-
nuta al suo interno: appunto la Audi A6. 
 “La complessità del progetto è consistita nella resa vi-
siva dell’involucro argilloso: per farlo sembrare reale è 
stato elaborato un modello tridimensionale dell’argilla, 
mentre le incrinature sono state create in fotoritocco” 
ha concluso Guzzano. 
La pianificazione pubblicitaria è stata sviluppata da Me-
diacom: numerosi sono i siti dove è possibile visualizzare 
la nuova campagna, come Ansa, Teleborsa, Tiscali, Bor-
saitaliana, Reuters, Il Sole24ore. 

Volkswagen divisione 
Audi e Upgrade  

per Audi A6  

Notizie da...  

La lotta silenziosa  
di un popolo gentile 
Nei mesi scorsi si è tanto parlato di Birmania e tanto 
ancora se ne dovrebbe parlare. Anche una mostra 
fotografica può essere uno spunto di riflessione sulle 
drammatiche vicende di quel Paese. Venti, a Milano, 
presenta una mostra fotografica - interamente auto-
finanziata - di Stafano Paganini. Uno stand di Am-
nesty International, organizzazione alla quale viene 
versato parte del ricavato dalla vendita delle imma-
gini, sarà presente per ulteriori approfondimenti e 
per la firma di petizioni. www.spaganini.it 

La fotografia e l'autore 
MediaZone è una bella rivista on-line della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapien-
za” di Roma che esplora le relazioni tra il mondo della 
comunicazione, dei nuovi media e dell’arte. Spesso ven-
gono pubblicati approfondimenti dedicati alla fotografia: 
di pochi giorni fa il pezzo di Gerardo Regnani relativo alla 
dissoluzione della figura autoriale nei processi di produ-
zione culturale moderni. www.mediazone.info 
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La Città: una community con radio on demand  
La Città è una community on-line 
ideata per avvicinare persone che 
condividono le stesse passioni; un 
sito che da un lato fa proprio il prin-
cipio della condivisione dei contenu-
ti, tipico del nuovo web, dall’altro 
fornisce servizi reali di conoscenza e 
divertimento anche attraverso una 
propria radio. 
Il cittadino residente può utilizzare i 
servizi, girare il mondo attraverso i 
link, dirigere un settore, proporre 
programmi, diventare sindaco, as-
sessore, vendere e comprare e così 
via, talvolta in maniera virtuale, tal-
volta in maniera reale; lo status di 
cittadino ed i suoi privilegi si acqui-
siscono gratuitamente, mediante 
presentazione al sindaco della Città 
da parte di un altro cittadino già 
residente. Ne La Città’ si può 
“andare” in edicola, in libreria, in 
teatro, al cinema, al mercato, allo 
stadio e in altre   sezioni, ognuna 
delle quali è organizzata in forma  di 

“thread chat”, ovvero un blog digi-
tale che si sviluppa in verticale. In 
Città c'è sempre musica on-line e-
messa da “radiocittà”: le selezioni 
musicali sono curate e realizzate dai 
cittadini stessi i quali creano ed in-
viano le loro "playlist" e le fanno 
ascoltare a tutti, condividendole con 
l'intera cittadinanza. 
La community offre tanti altri servi-
zi gratuiti: e-mail, chat, archivi di 
informazione e di immagini, con-
corsi, video, libri e molto altro an-
cora con la filosofia generale della 
cooptazione di ogni suggerimento 

per il suo sviluppo, anche attraver-
so l’appoggio di appassionati ester-
ni vogliosi di contribuire alla libera 
circolazione dei saperi e del diverti-
mento. 
La Città è un marchio registrato ed 
è gestita dalla Guaridea s.r.l. 
(società di comunicazione, produ-
zioni ed eventi, con sede in Bari) 
che sta organizzando eventi di pre-
sentazione del sito nelle principali 
città d’Italia ed in particolare, nelle 
prossime settimane, già a Roma, 
Milano, Firenze, Bologna, Torino, 
Bari e Palermo. 

Invece di andare di agenzia in agenzia per cercare di 
trovare la migliore offerta per una vacanza in Italia o 
Europa in grado di soddisfare le nostre esigenze, su 
www.ViaMichelin.it è possibile organizzare tutto nei 
minimi dettagli. Attraverso il sito è possibile, nella se-
zione turismo, ottenere informazioni complete sulle 
destinazioni italiane ed europee, con pratici consigli 
sui luoghi da visitare grazie agli articoli selezionati ad 
hoc su numerose città; i consigli sui piatti della cucina 
tipica per chi ama scoprire i gusti delle tradizioni e le 
destinazioni migliori per gli amanti del plein air. Un’in-
tera sezione del sito è dedicata agli alberghi dove è 
possibile scoprire le offerte last minute oppure verifi-
care la disponibilità di circa 90.000 hotel indipendenti 
e caratteristici bed&breakfast in Italia e in Europa, 
incluso un ampio numero di alberghi e ristoranti sele-
zionati direttamente dalla Guida Michelin®. ViaMiche-
lin fornisce, quindi, la visualizzazione della posizione 
esatta sulla mappa e informazioni complete sulla 
struttura, per poi procedere alla prenotazione.  
Per gli amanti dell’avventura e della montagna, per 
tutta la stagione sciistica ViaMichelin offre il servizio 
speciale “Ski Info” che fornisce tutti i dettagli sulla 
località sciistica: bollettino neve, informazioni pratiche 
e una top ten delle migliori stazioni invernali. 

ViaMichelin.it  
per organizzare 

viaggi senza agenzia 
Freecom ha annunciato l’apertura della sede di Milano, che  
diventerà un importante punto di riferimento per i clienti 
offrendo consulenza e supporto commerciale e tecnico. Fra 
i principali obiettivi strategici, Freecom punta a rafforzare la 
propria presenza e visibilità sul mercato italiano e il rappor-
to con il canale di distribuzione esistente, concentrandosi 
principalmente sui punti vendita specializzati retail. In que-
st’ottica si inserisce anche la recente collaborazione intra-
presa con BestIT, distributore particolarmente focalizzato in 
quest’area e presente capillarmente su tutto il territorio 
nazionale. Con l’apertura della sede milanese entrano a far 
parte dell’organico di Freecom Luca Giribone, Italy Sales 
Manager Freecom e Antonio Serino, Technical & Marketing 
Support Freecom, entrambi con alle spalle una solida espe-
rienza maturata in aziende del mondo IT. “La decisione di 
aprire una sede Freecom anche in Italia testimonia la scelta 
dell’azienda di rafforzare la propria presenza anche nel 
mercato italiano e contemporaneamente creare nuove e 
proficue opportunità di collaborazione con nuovi distributori 
e partner – ha dichiarato Luca Giribone, Italy Sales 
Manager Freecom - il mercato italiano nel comparto storage 
e multimedia è, infatti, in costante aumento e ricco poten-
zialità. Per noi tutto ciò rappresenta una grande opportuni-
tà e la sfida di poter ricoprire, anche in Italia, il ruolo di 
primaria importanza conquistato da Freecom in tutta Euro-
pa” ha concluso Giribone. I prodotti Freecom sono attual-
mente disponibili per la vendita on-line sui Siti Internet di 
Mr Price, Viking e Misco, e sono distribuiti da Attiva, In-
gram Micro, ADD ON, Elettrodata, TheNet e BestIT. 

Freecom apre a Milano 
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Le grandi novità del settimanale Topolino  
Con il numero del settimanale Topo-
lino in edicola oggi arrivano gli Ultra-
heroes, i fantastici supereroi della 
Banda Disney capitanati da Eta Beta, 
protagonisti di una nuova avvincente 
saga a fumetti in 8 puntate più il 
prologo, frutto della collaborazione di 
un team di artisti capitanato da Mar-
co Ghiglione (Creative Manager dell’-
Accademia Disney), Gianfranco Cor-
dara (Caporedattore di Topolino), 
Riccardo Secchi (Sceneggiatore) e 
Stefano Turconi (Disegnatore). Gli 
Ultraheroes fronteggeranno i perfidi 
Bad-7, i super-cattivi, per liberare il 
mondo da un immane pericolo. Per 9 
settimane consecutive, i lettori po-
tranno vivere “in diretta” gli scontri 
per impossessarsi degli Ultrapod, i 
fondamentali pezzi dell’Ultramachine, 
la macchina costruita da Eta Beta e 
poi smantellata, in grado di domina-
re il mondo... 
In occasione della nuova saga fanta-
scientifica a fumetti Ultraheroes, il 
settimanale presenta anche un nuo-
vo gadget per i suoi lettori: la 313-X, 
l’auto superaccessoriata di Paperinik, 
i cui pezzi verranno regalati per cin-
que settimane. Per supportare il lan-
cio del nuovo gadget, è stata svilup-
pata una campagna tv e stampa ide-
ata dall’Agenzia Tortuga con uno 
spot di 30’’ con la regia di Riccardo 

Struchil per la casa di produzione 
Filmgood S.A. (producer Pierangelo 
Spina e Cinzia Grossi). 
La campagna è stata ideata da Giulio 
Braga – copywriter, e Massimo Spa-
tuzzi - art director, dell’Agenzia Tor-
tuga. Lo spot sarà in onda questa 
settimana su Italia 1 e anche la 
prossima sulle reti satellitari e digitali 
Cartoon Network, Raisat  Smash, 
Toon Disney, Nickelodeon, Jetix, 
Boing e Iris. La campagna tv sarà 
supportata da una campagna stampa 
su Tv Sorrisi e Canzoni, La Gazzetta 
dello Sport e su numerose testate 
Disney. E in occasione della prima 
puntata di questa avvincente saga 
prendono ufficialmente il via la web 
community del settimanale Topolino 
e il reclutamento dei Soci del Topoli-
no Club: tra web e carta stampata 
finalmente tutti i lettori del magazine 
a fumetti più amato potranno gioca-
re, sfidarsi, scambiarsi messaggi e 
partecipare a concorsi e attività ac-
comunati dalla stessa passione: 
quella per Topolino! “Questo è solo il 
primo passo nella costruzione di una 
vera e propria community virtuale 
legata a Topolino – dice Gianfranco 
Cordara, caporedattore di Topolino e 
responsabile Internet –: l’obiettivo è 
quello di diventare il social network 
di riferimento non soltanto per i ra-

gazzi lettori di Topolino, ma anche 
per tutti gli appassionati del fumetto 
Disney. Infatti quello che ci piacereb-

be costruire è un ambiente aperto, 
una casa comune paperopolese (o 
topolinese) in cui ognuno possa dedi-
carsi alle sue passioni e ai suoi inte-
ressi, siano essi i giochi, i fumetti, il 
collezionismo o anche semplicemen-
te lo scambio di opinioni con gli altri 
appassionati”. 

Dopo lo sbarco del magazine Pam-
biancoWeek nelle edicole milanesi, 
altre due importanti novità arricchi-
scono il “sistema di informazioni” 
sulla moda e sul lusso di Pambian-
co: il sito internet Pambianco-
news.com e il magazine Pambian-
coweek sono infatti da oggi dispo-
nibili anche in lingua inglese.  
“Il sito Pambianconews.com - ha 
affermato David Pambianco, Diret-
tore Editoriale di Pambianconews - 
è ormai da qualche anno il punto di 
riferimento per gli operatori del 
settore, con una community on-line 
di circa 30.000 affezionati utenti e 
ora siamo convinti che sia giunto il 

momento di realizzare anche l’edi-
zione internazionale in inglese, vi-
ste le crescenti e numerose richie-
ste degli operatori. Per quanto ri-
guarda la rivista, il passaggio alla 
lingua inglese avviene in due fasi: 
nella prima fase, partita a gennaio 
2008, il magazine PambiancoWeek 
“International Edition” viene propo-

sto in formato elettronico e inviato 
tramite e-mail a circa 40.000 ope-
ratori del settore, nella seconda 
fase (2009)- ha continuato Pam-
bianco - l’edizione in inglese sarà 
disponibile anche in formato carta-
ceo e distribuita ai principali im-
prenditori e retailer europei della 
moda e del lusso”. 

PambiancoNews e PambiancoWeek:  
nascono le edizioni in lingua inglese 
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GoAdv (Codice ISIN FR0010500975 – Codice 
MNEMO: ALGOA), internet media company 
con un ampio network di siti web orizzontali 
e verticali visitati da oltre 15 milioni di visi-
tatori unici ogni mese, ha pubblicato i risul-
tati annuali proforma non revisionati, dimo-
strando un'eccezionale crescita annua del 
103% (2006 – 2007). Con ricavi proforma 
non revisionati di € 20.042.003 per il 2007, 
il gruppo ha sperimentato una fenomenale 
espansione, raddoppiando i ricavi su tutta la 
propria rete. I ricavi proforma del 2006 sono 
stati infatti di € 9.864.010. Attualmente, con 
15 milioni di utenti al mese in una rete di siti 
Web ad alta visibilità, GoAdv è una società 
d'informazione e comunicazione online vera-
mente europea attiva in otto mercati: Re-
gno Unito, Germania, Paesi Bassi, Francia, 
Italia, Spagna, Svezia e Polonia. Per il perio-
do 2006-2007, la suddivisione dei ricavi 
proforma lordi, non revisionati, evidenzia la 
visione paneuropea di GoAdvertising ltd: 
23,01% in Germania, 22,41% in Francia, 
21,66% nel Regno Unito, 18,64% in Italia e 
il rimanente suddiviso tra Spagna, Paesi 
Bassi e Svezia. La rete include il gruppo di 
portali generalisti Excite Europe, acquisito 
da GoAdv nell'ottobre 2007, e BetterDeals, 
una rete di siti verticali personalizzati che 
aiuta gli utenti a sfruttare al meglio le ricer-
che su Web. Da sempre all'avanguardia sul-
la Rete, Excite sta riposizionando il marchio 
ai vertici del mercato consumer Internet 
europeo con contenuti nuovi e originali 
abbinati a un esclusivo approccio editoria-
le. L'acquisizione di Excite fa parte della 
strategia globale di GoAdv e fornisce all'a-
zienda la proprietà di una piattaforma rico-
nosciuta a livello mondiale, con un forte ri-
chiamo del marchio. Luca Ascani, Presidente 
di GoAdv, ha commentato: “Siamo estrema-
mente lieti di annunciare dati di crescita 
annuale così forti per tutto il gruppo, a con-
ferma del continuo successo e dell'espansio-
ne di GoAdv su tutta la rete europea. Ci a-
spettiamo una continuità di crescita nel 200-
8, grazie alla creazione di contenuti attuali e 
utili, in grado di attrarre e coinvolgere gli 
utenti Web. La nostra strategia di fornire 
contenuto di altissima qualità fa sì che venia-
mo ovunque considerati una fonte interes-
sante ed affidabile e ciò ha contribuito agli 
eccezionali ricavi che abbiamo ottenuto”. 

GoAdv: crescita 
proforma  

di oltre il 100% 
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Adverteam è protagonista a CioccolaTÒ, la sesta edizione della grande 
festa del cioccolato (Torino – Piazza Vittorio Veneto, 22 febbraio – 2 
marzo) con un’iniziativa esclusiva all’insegna del gusto organizzata 
per Classic Malts Selection, i whisky single malt di  Diageo, azienda 
leader mondiale delle bevande alcoliche. Dopo il grande successo di 
Cheese (Bra – Cuneo, 21 - 24 settembre 2007), anche in occasione di 
CioccolaTÒ, Classic Malts Selection sceglie Adverteam per l’organizza-
zione di un’attività volta a suggerire nuove, originali modalità di degu-
stazione dei whisky single malt attraverso l’abbinamento con cioccola-
ti ricercati. L’allestimento è costituito da un gazebo e da un Double 
Decker, il leggendario bus inglese a due piani degli anni ’60, all’inter-
no del quale si svolgono i percorsi di degustazione (52 sedute in tut-
to). Cardhu, un whisky delle Highlands, molto morbido e gradevole, 
considerato il whisky femminile della selezione, è la grande novità di 
quest’anno inserita nelle sedute di degustazione. Il gazebo è un vero 
e proprio salottino con un banco per gli assaggi “stop and go” e un’a-
rea dedicata alla vendita e all’esposizione delle bottiglie. Due ho-
stess  e uno steward durante la settimana e tre hostess e due steward 
nei week-end accolgono i visitatori, invitandoli a prenotare uno dei 
percorsi di degustazione previsti a bordo del Double Decker. A tutti è 
offerta l’opportunità di acquistare a prezzi speciali i Classic Malts Se-
lection, comprese le introvabili bottiglie “Riserva” (Special Releases, 
Distillers Edition e Rare). Con Adverteam, la sesta edizione di Ciocco-
laTÒ diventa un’occasione da non perdere per scoprire i nuovi aromi 
di Classic Malts Selection divertendosi. 

Adverteam alla festa  
del cioccolato  

con Classic Malts Selection  

www.mcseditrice.it


L’A.C. Milan  veste con i colori rossoneri 
Windows Live Messenger 

Un’altra grande novità a disposizione dei tantissimi tifosi 
rossoneri. L’A.C. Milan, in collaborazione con Microsoft, 
ha realizzato una nuova iniziativa multimediale per ren-
dere ancora più emozionante l’universo Milan e il mondo  
Messenger. I tanti fan del Club più titolato al mondo po-
tranno infatti personalizzare Windows Live Messenger 
con sfondi, emoticon, animoticon e immagini personali 
rossonere e chattare con tutti gli amici da veri tifosi mi-
lanisti. I milioni di fans del Milan potranno quindi usufrui-
re di un servizio personalizzabile nella propria lingua e 
caratterizzato dagli inconfondibili colori rossoneri! Il pro-
getto mira a rafforzare il legame con i tifosi: ai già tanti 
strumenti di comunicazione, si aggiunge quindi un nuovo 
mezzo per rafforzare la grande Community rossonera. I 
dati più recenti infatti evidenziano che acmilan.com rag-
giunge una media mensile di 36 milioni di pagine viste e 
1,4 milioni di utenti unici. Windows Live Messenger (in 
precedenza MSN Messenger) è il sistema di messaggisti-
ca istantanea gratuito di Microsoft, che permette di co-
municare in tempo reale con i propri amici sparsi per il 
mondo tramite Internet con messaggi istantanei, SMS ed 
effettuare anche videochiamate. In Italia il servizio è 
utilizzato da 12,3 milioni di utenti internet (86% del to-
tale), che passano in media più di 5 ore al mese connes-
si al servizio (Fonte:  Nielsen Net Rating gennaio 2008). 

Charlotte Gainsbourg si riconferma musa di Gerard 
Darel: apprezzata dalla critica internazionale come 
attrice e cantante, l’icona del “French Style” esplora la 
costa del Sud della Francia e, immortalata dall’ obietti-
vo di Sylvie Lancrenon, indossa le ultime creazioni per 
la Primavera/Estate 2008.  
In Italia, la nuova campagna pubblicitaria, la cui crea-
tività è stata curata internamente,  avrà una pianifica-
zione stampa molto selezionata. 

Charlotte  
Gainsbourg  

per Gerard Darel  
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Esprinet chiude l’accordo con Panaso-
nic per la distribuzione della linea IP 
Monitoring per le applicazioni di video-
sorveglianza ed il monitoraggio sia da 
locale che da remoto. La linea IP Moni-
toring, prodotta da Panasonic e distri-
buita da Esprinet, si caratterizza non 
solo per un design poco impattante che 
ben si integra con l’ambiente circostante 
ma anche per la completezza della gam-
ma. Le Network Camera Panasonic inol-
tre si distinguono dalla concorrenza per 
la qualità delle immagini, per le presta-
zioni e per l’affidabilità dei prodotti. Le 
Network camera possono essere instal-
late praticamente ovunque e, grazie alla 
crescente diffusione 
di Internet e della 
banda larga, sono 
protagoniste di un 
business in continuo 
sviluppo. Collegando-
le ad una rete IP, 
come Internet o una 
rete locale, sarà pos-
sibile il controllo a distanza in qualsiasi 
luogo ed in qualsiasi momento. La distri-
buzione e lo sviluppo dell’IP Monitoring 
sarà gestita dalla Business Unit Networ-
king di Esprinet, struttura di consolidata 
esperienza e dettagliata conoscenza del 
settore, guidata da Luca Casini, BU 
Manager Software & Networking. 

E' partita sul sito http://adsl.html.it 
l'iniziativa speciale Tele2, sviluppata 
da HTML.it Advertising in collabora-
zione con il centro media Starcom 
Digital Italia e Tele2. Scopo della 
campagna, oltre che dare visibilità al 
brand, quello di promuovere le nuo-
ve offerte Adsl, telefono e voce+adsl 
sul più autorevole sito comparativo 
in materia. Una vera e propria ope-
razione di co-branding è stata messa 
a punto tra l'operatore telefonico e  
il sito internet italiano leader nella 
tecnologia. L'iniziativa prevede il 
lancio di un minisito appositamente 
sviluppato dalla Web agency HTML.it 
Lab e accessibile all'indirizzo http://
adsl.html.it/tele2. All'interno, oltre ai 
contenuti editoriali curati dalla reda-
zione di HTML.it, sono presenti le 
offerte dell'operatore e in particolar 
modo le promozioni che Tele2 riser-

va in esclusiva agli utenti HTML.it, i 
quali possono usufruirne sottoscri-
vendo l'abbonamento dall'apposito 
link. Una sezione FAQ completa le 
informazioni e contribuisce a fare 
chiarezza sugli eventuali dubbi degli 
utenti. La visibilità dell'iniziativa è 
garantita da un box inserito nel me-
nù verticale del sito ADSL e da for-
mati tabellari presenti, a rotazione, 
all'interno del network di HTML.it. 
Insieme al minisito, è previsto  
l'invio di una Newsletter ad hoc che 
funge da vetrina e da aggiorna-
mento per i contenuti e le promo-
zioni di Tele2 presenti  nel sito 
stesso. Inviata con cadenza quindi-
cinale, contiene articoli su  temi 
legati alla connettività, alla telefo-
nia e alla tecnologia Adsl, le offerte 
riservate agli iscritti e la rubrica 
“Domanda & Risposta”. 

Al via la partnership  
tra TELE2 e HTML.it 

Esprinet  
distribuisce 

l’IP Monitoring 
di Panasonic 
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IL TV LCD Toshiba 
serie XF vince  

il premioiF  

Siglato l’accordo  
fra Sint e Piram 

SINT attraverso il proprio 
marchio di circuito Selecard, 
in loyalty e customer rela-
tionship program, ha siglato 
un accordo con Piram.it, un 
“e-shop” interamente dedica-
to alla cosmetica e al benes-
sere. Grazie al nuovo accordo 
i titolari di carta Selecard  
possono beneficiare di sconti  
sugli acquisti di integratori, 
prodotti di bellezza e per la 
cura della persona.  
Digitando www.piram.it si 
accede ad un vero e proprio 
mall della bellezza, un “e-
shop” dove si fondono la pro-
fessionalità offerta dal farma-
cista e una ricchissima scelta 
di prodotti che comprende le 
linee più esclusive della far-
macia. L’accordo tra SINT e 
Piram.it prevede l’inserimen-
to del mall della bellezza al-
l’interno della vetrina di e-
commerce presente sul sito 
Selecard e accessibile da par-
te dei titolari direttamente 
dal sito dedicato alla loro 
card. ùOltre al vantaggio di 
acquistare come titolari Sele-
card, è possibile godere di 
una serie di interessanti age-
volazioni offerte dall’e-shop, 
dall’invio di campioncini o-
maggio, indipendentemente 

dall’acquisto effettuato, ad 
ulteriori agevolazioni se si 
paga con carta di credito, alla 
partecipazione ad un pro-
gramma di raccolta punti.  
“L’accordo siglato con Pi-
ram.it,  l’unico e-concept sto-
re del bellessere italiano, ac-
cresce il prestigio del nostro 
circuito Selecard” afferma 
Bianca Mutti, amministratore 
delegato di SINT. “La ricca  
offerta per i titolari di card 
comprende vantaggi di quali-
tà e una variegata scelta pro-
dotti dalla dermocosmesi, 
agli integratori, dal make-up 
alle calzature, oltre ad un 
rapido ed accurato servizio di 
consegna in 24/48 ore in 
qualsiasi località italiana” 
conclude Mutti.  “Siamo certi 
che l’accordo siglato con Se-
lecard contribuirà allo svilup-
po di contatti con nuovi po-
tenziali clienti  che, attraver-
so il nostro sito, scopriranno 
un mondo di vantaggi e op-
portunità oltre a consigli per 
il proprio benessere e consu-
lenze personalizzate, come 
quelle fornite da Stefania D’-
Alessandro, nota truccatrice 
e curatrice d’immagine” spie-
ga il Dottor Alessio Piram, 
titolare di Piram.it. 

Toshiba è orgogliosa di annunciare che, nell’am-
bito del iF Product Design Award di Hannover, il 
TV LCD della serie XF, ha vinto il premio come 
miglior prodotto per qualità progettuale, soprat-
tutto grazie alla sua cornice ultrasottile e al de-
sign d’avanguardia. Da oltre 50 anni i vincitori 
sono selezionati da una giuria indipendente di 
esperti provenienti da tutto il mondo: ogni pro-
dotto viene esaminato secondo alcuni criteri co-
me la lavorazione, il materiale, l’innovazione, la 
compatibilità con l’ambiente, la funzionalità, l’er-
gonomia, la facilità d’ uso, la sicurezza, il valore 
del marchio e il design.   
Stephen Beresford, senior manager European Mar-
keting Communication Toshiba, ha commentato: 
“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo 
premio dal Forum Internazionale del Design di 
Hannover: Toshiba  vede il design come parte in-
tegrante nello sviluppo di ogni suo prodotto”. 
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Jekyll & Hyde, studio di grafica e comunicazione visiva 
di Milano, ha curato l’art direction e il progetto grafico di 
“Studentessi”, il nuovo album, di Elio e le Storie Tese. 
Alla copertina che vede come protagoniste due simpati-
che lumache fa da contrappunto un libretto ricco di 
immagini: astronauti e scolari senza testa si alterna-
no a distinti signori e incomprensibili poster, tutti uni-
ti nello scenario di un aula surreale.  
Il progetto è stato inoltre declinato sull’advertising, i 
manifesti e il merchandising per il tour. Lo stile ironico e 
dissacratore, tipico della band milanese e dei suoi brani 
trova nel progetto di Jekyll & Hyde il naturale sviluppo. 

Studentessi:  
Jekyll & Hyde per 

 Elio e le Storie Tese Jwt, per Turismo Irlandese, sceglie una comunicazione 
integrata freepress e radio, per comunicare la vitalità e 
l’aria di festa in ogni periodo dell’anno e la facilità con 
cui si può raggiungere l’Irlanda.  
La freepress è on air dal 25 febbraio, mentre i due sog-
getti radio “Festa” e “Taxi” partiranno il 3 marzo. La 
campagna è stata realizzata dal gruppo Jwt - composto 
da  Pietro Maestri Direttore Creativo Esecutivo, Alberto 
Citterio Direttore Creativo Associato,  Michele Picci 
Copy, Marco Viganò Art, Samara Croci Producer, Miche-
la Bonetti  Account Executive, e dal team Mindshare 
dedicato a Turismo Irlandese. 

C’è aria di festa  
in Irlanda con Jwt 
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Continua il successo di Bidplaza che mercoledì sera ha 
visto un’affluenza di utenti senza precedenti per potersi 
aggiudicare l’ambita Porsche Boxter. Una notizia che ha 
dell’incredibile, una Porsche Boxter venduta per soli 7-
1,05 Euro, succede solo su bidplaza.it. Alla conclusione 
dell’asta Michele Sorrentino si è aggiudicato l’ultimo 
gioiello messo all’asta – una fiammante Porsche Boxter. 

Con Bidplaza una  
Porsche a 71,05 Euro 

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


On air la campagna di Telecom con Leo Burnett 
In casa della famiglia Alice. Papà 
Diego passeggia nervosamente di 
fronte alla porta del salotto e spia 
“sua” figlia adolescente seduta sul 
“suo” divano con il fidanzatino, da-
vanti alla “sua” televisione. Diego 
borbotta con la moglie Elena Sofia 
che cerca di mediare tra le due ge-
nerazioni e gli spiega che i due ra-
gazzi non fanno nulla di male e 
stanno solo approfittando delle op-
portunità della nuova offerta Sky di 
Alice Home Tv che, a partire da soli 
15 euro al mese, propone agli ab-
bonati della tv via Internet di Tele-
com Italia i pacchetti di Sky: Cine-
ma, Sport e Mondo Sky. L’episodio 
si chiude come di consueto con una 
delle impareggiabili battute ironiche 
di Diego. Oltre allo spot 30” Tutto 
SKY, la campagna è articolata an-
che su altri formati brevi di 20” e 
15”, divertenti siparietti tra padre e 
figlio, padre figlia e figlio, marito e 
moglie, genitori e ragazze, che sot-
tolineano e ribadiscono le caratteri-
stiche più importanti delle altre of-
ferte Alice, come Alice Voce 
Friends. La creatività è di Leo Bur-
nett - group creative director Sergio 
Rodriguez, associate creative 
director Sofia Ambrosini, copywriter 
Marco D’Alfonso, producer Renato 
Lamberti - mentre la produzione è 
di Buddy Film, con la regia di Ales-
sandro D’Alatri e la fotografia di 
Agostino Castiglioni. La colonna so-
nora è di Luis Bacalov.  
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E’ arrivato Yahoo! Buzz 
Gli attacchi di Microsoft a Yahoo! hanno portato nuova 
linfa nel team di Sunnyvale. Infatti la società america-
na ha presentato il nuovo servizio Buzz, che userà i 
voti degli utenti per scoprire i contenuti più popolari di 
internet e portali nella home-page di Yahoo!. Cioè le 
notizie saranno scelte dal motore di ricerca, ma ordina-
te dall’interazione degli utenti, le news che risulteran-
no essere le più importanti, giudicate dai voti e dai 
click, finiranno sulla prima pagina focalizzando l’atten-
zione del lettore. Yahoo! Buzz è ancora in fase di speri-
mentazione, ma la compagnia ha detto che il servizio 
intende aprire il sito ad editori terzi, per diventare la ba-
se di un sistema aperto, rivolto a tutti e con la possibilità 
di generare ricavi. 
 
Una Tv satellitare  
per difendere Maometto 
Lo Yemen è in procinto di lanciare un canale tv satellitare 
per la difesa del profeta Maometto. La decisione dello 
stato arabo, è dovuta alla volontà di arginare la costante 
diffusione di notizie negative ai danni dell’Islam. Il nuovo 
canale quindi, si preoccuperà di diffondere la vera essen-
za della religione musulmana, riservando particolare at-
tenzione agli insegnamenti di Maometto, che spesse vol-
te vengono manipolati e mal interpretati in ogni parte del 
mondo. La notizia è stata data dal quotidiano palestinese 
Al Quds al Arabi, che riferisce anche della costituzione di 
una commissione per monitorare nuove offese al culto 
islamico. Il canale trasmetterà programmi in lingua araba 
e in inglese, per raggiungere soprattutto i non musulma-
ni e avvicinarli ad una più giusta comprensione della reli-
gione. Il primo ministro dello Yemen, Ali Mohammed Mi-
jwar, intervenendo sulla questione, si è fatto promotore 
in sede internazionale per l’emissione di una legge mon-
diale che consideri reato le offese alle religioni celestiali, 
alle istituzioni religiose e consolidi il reciproco rispetto tra 
le religioni e le credenze di ogni popolo. 
 
Cambio al vertice di Skype 
Josh Silverman è il nuovo Ceo di Skype, l’annuncio è sta-
to fatto da eBay Inc. proprietaria della società dal 2005, 
mentre Micheal van Swaaji amministratore delegato u-
scente, nominato “ad interim” nell’ottobre del 2007, ri-
marrà coinvolto attivamente in Skype. Silverman che 
arriva da Shopping.com, altra proprietà del gruppo eBay 
Inc., ha commentato così la nomina:”Sono felicissimo di 
entrare a far parte di questo team in una fase importante 
come questa. Le opportunità di crescita sono straordina-
rie, se continueremo a diffondere Skype in tutto il mondo 
e se, allo stesso tempo, cercheremo nuovi modi di valo-
rizzare e aiutare gli utenti agevolandoli nelle loro conver-
sazioni gratuite  tramite Skype”. Secondo i ben informati, 
questo cambio al vertice è il preludio di sconvolgimenti 

molto più forti, che vedranno Meg Whitman lasciare la 
guida di eBay sostituita da John Donahoe, attuale CEO di 
eBay Inc., il quale ha già impresso il proprio segno con 
un radicale cambiamento nel sistema di funzionamento di 
tariffe e di feedback. Il tutto sarebbe stato calcolato per 
arrivare alla vendita del servizio VoIP, visto che Skype 
nelle mani di eBay è solo un dispendioso giocattolo più 
che una effettiva utility. Pare che il probabile acquirente 
possa essere Hutchison Whampoa, società proprietaria 
dell’operatore di telefonia mobile 3, che è già in 
partnership con Skype grazie a 3SkypePhone, il telefono 
che permette di utilizzare il servizio anche quando si e 
lontani da un pc. Sicuramente potrebbe essere interes-
sante per una società che opera in questo settore poter 
disporre di un client VoIP tanto diffuso. Comunque resta 
il fatto che Skype è sempre in costante crescita sin dal 
suo lancio nel 2003, oggi conta più di 276 milioni di uten-
ti in tutto il mondo. Nell’ultimo trimestre del 2007 ha 
guadagnato 115 milioni di dollari, con una crescita rispet-
to all’anno precedente del 76%. 
 
Primo record  
per l’Enciclopedia della Vita 
L’Enciclopedia della Vita, un progetto da 100 milioni di 
dollari, per la realizzazione di un mega archivio delle spe-
cie esistenti sulla terra, consultabile gratuitamente on 
line all’indirizzo www.eol.org, ha raggiunto il suo primo 
record. Infatti sono state già catalogate circa 30.000 
specie di animali e vegetali, molte se si pensa che il pro-
getto è partito solo nel maggio del 2007, poche invece 
rispetto alla meta che si sono prefissati gli scienziati che 
partecipano all’iniziativa, che vogliono arrivare ad archi-
viare circa 1,8 milioni di forme di vita. L’Enciclopedia at-
tingerà dai database esistenti per mammiferi, uccelli, 
anfibi e piante, mentre le nuove specie saranno inserite 
man mano che sarà dato l’annuncio della loro scoperta. 
Per ciascuna voce catalogata sono disponibili video map-
pe e foto. Lo scopo del progetto è quello di aiutare a deli-
neare le cause che minacciano l’estinzione di queste for-
me, ferite da un ecosistema sempre più incerto. Per ora 
l’Enciclopedia of Life è disponibile solo in inglese e in 
francese, ma presto compariranno anche versioni nelle 
altre lingue. 
 
iTunes secondo negli Usa 
Secondo i dati diffusi dalla società di tracking NPD Group 
ITunes è diventato il secondo venditore di musica negli 
Stati Uniti, subito dietro a Wal-Mart Stores. Lo store digi-
tale di Apple conta circa 50 milioni di clienti ed ha vendu-
to più di 4 miliardi di canzoni. Sempre secondo la ricerca 
condotta da NPD, in base alle vendite del 2007, la musica 
online rappresenta il 10% dell’intero mercato musicale 
americano, ma il business proveniente dal download le-
gale non ha bilanciato la grave crisi che sta colpendo le 
vendite dei più classici cd. 

http://ad.zanox.com/ppc/?8056354C38827067T


Davide Vento entra in Western Digital 
Western Digital Corp., azienda nella produzione e commer-
cializzazione di hard drive, ha nominato Davide Vento Busi-
ness Manager Italy. In questo ruolo avrà il compito di coor-
dinare al meglio le risorse aziendali e di seguire in partico-
lare il mercato bulk (dischi interni ed OEM), tradizionale 
punto di forza dell’azienda. Davide Vento porta in WD un-
’esperienza quasi ventennale nel mondo dell’IT e dell’elet-
tronica di consumo, viste le esperienze in S3+ Technolo-
gies, Acer, in Silverstar (an Arrow Company) e in altre 
aziende minori. Davide Vento si aggiunge nel team italiano 
di WD a Maurizio Di Carlo, entrato in azienda lo scorso otto-
bre con la qualifica di Sales Manager Branded Products e il 
compito di promuovere i prodotti a marchio WD sul canale 
retail e della grande distribuzione.  “Il team italiano di WD è 
finalmente completo, ed è pronto per affrontare il mercato 
con rinnovato vigore, allo scopo di replicare i successi che WD 
sta ottenendo nel resto d’Europa, e che ci hanno permesso di 
crescere considerevolmente, sia nel fatturato che nel numero 
di prodotti commercializzati - ha commentato Didier Trassaert, 
Senior Director Branded Products EMEA di WD – e il mercato 
italiano è estremamente interessante per noi, e crediamo 
che ci siano tutte le condizioni per una forte crescita di WD, 
sia a livello di numeri assoluti che di quote di mercato”. 
“Entro con piacere a far parte di un team fortemente moti-
vato e dalle grandi capacità di visione, che sta contribuendo 
significativamente al successo di WD nel mondo -ha ag-
giunto Davide Vento - e il mio compito sarà quello di gestire 
al meglio le risorse aziendali per rispondere alle richieste del 
mercato, e di valutare insieme ai partner sul territorio tutte 
le opportunità che ci possano permettere di crescere e di 
raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. 
 

Alberto Bortolin nuovo direttore 
produzione di Dataprogress 
Dataprogress, system integrator italiano presente sul 
mercato da oltre 25 anni con una proposta di soluzioni e 
servizi in ambito ICT, ha nominato Alberto Bortolin diret-
tore produzione. In questo ruolo, avrà il compito di coor-
dinare le attività di sviluppo e progettazione delle solu-
zioni software dell’azienda, in particolare del sistema ge-
stionale MAGIA, che è già stato implementato con succes-
so presso un centinaio di clienti in tutta Italia. “Si tratta di 
un riconoscimento particolarmente significativo per me, 
perché mi permette di accedere a nuove risorse aziendali 
a supporto di una soluzione flessibile ed efficace, in grado 
di portare ai nostri clienti benefici significativi ed immediati 
- ha dichiarato Alberto Bortolin - Ho partecipato in prima 
persona alla nascita e all’evoluzione di MAGIA e sono si-
curo che l’approccio di Dataprogress potrà portare a una 

nuova dimensione un prodotto così versatile, già oggi 
ben presente e conosciuto sul mercato ”. 
 

Luca Rossettini Vice President  
EEMEA di SolidWorks Corporation 
SolidWorks Corporation, azienda del gruppo Dassault 
Systèmes che sviluppa e commercializza prodotti software 
per la progettazione meccanica, l’analisi e la gestione dei 
dati progettuali, ha promosso Luca Rossettini Vice Presi-
dent per l’area EEMEA. L’assegnazione di questo ruolo a 
Rossettini si inserisce in un importante momento di rior-
ganizzazione della gestione dei territori di competenza 
SolidWorks. In particolare, Sandro Zagatti è stato nomi-
nato nuovo Area Manager per l’Italia, Marco Gazzetto Area 
Manager EEMEA Central (area che include Slovenia, Croa-
zia, Serbia Montenegro, Bosnia Herzegovina, Moldavia, Ro-
mania, Bulgaria, Albania, Macedonia, Grecia, Turchia ed 
Egitto). Luca Rossettini continuerà a gestire personalmen-
te Israele e il Sud Africa, mentre a breve verrà annuncia-
ta anche la nomina di un nuovo responsabile per la Rus-
sia. “Sono molto orgoglioso di  questa importante promo-
zione che mi consentirà di confrontarmi con una nuova e 
stimolante sfida professionale - ha commentato Luca 
Rossettini - SolidWorks è una realtà estremamente com-
petitiva e all’avanguardia e il mio impegno sarà dunque 
dedicato a rafforzare la presenza dell’Azienda nell’area 
dell’Est Europa, in Medio Oriente e in Africa.  La richiesta 
di soluzioni in grado di garantire elevati standard per la 
progettazione meccanica, l’analisi e la gestione dei dati 
progettuali è in costante crescita, e SolidWorks desidera 
rispondere in modo efficiente anche alle specifiche esigenze 
dei nuovi mercati, che rappresentano indubbiamente il futu-
ro dell’economia globale. Per questo motivo, la riorganizza-
zione territoriale messa a punto da SolidWorks Corporation 
è il primo passo verso la diffusione su vasta scala delle no-
stre soluzioni”. 
 

In Roland Berger Italia  
entrano nuovi senor consultant 
Alessandro Promutico, Erik de Paoli e Francesco Bernar-
dini, sono i tre nuovi senior consultants di Roland Berger 
Italia; Promutico e de Paoli saranno operativi nella sede 
di Milano mentre Bernardini rafforzerà l’organico della 
sede di Roma. Roland Berger Strategy Consultants, fon-
data nel 1967, è una delle principali società di consulenza 
strategica al mondo e l’unica di origine europea. Con 34 
uffici in 23 Paesi, la Società è un protagonista di successo 
a livello globale. Assiste imprese leader a livello interna-
zionale e istituzioni pubbliche nelle strategie, nella strut-
tura organizzativa e negli innovativi processi di business. 
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Nuove nomine ai vertici  
del Gruppo Visiant  
Il 2008 si apre con importanti novità ai vertici del Gruppo 
Visiant, realtà italiana leader nell’offerta completa di solu-
zioni e servizi nell’ambito dell’Information & Communica-
tion Technology, Simone Marini è infatti il nuovo Ammini-
stratore Delegato e Giuseppe Longo diventa Vicepresiden-
te "Cercherò di trasferire non solo la mia esperienza, ma 
anche il mio entusiasmo nel nuovo ruolo di Amministratore 
Delegato che mi è stato affidato e che rappresenta per me 
una sfida molto importante - ha dichiarato Simone Marini - 
Visiant è una società con una visione e una cultura davve-
ro speciali, capace di anticipare le esigenze dei propri 
clienti ponendosi in ascolto attento e costante, e che ha 
davanti a sé importanti traguardi di sviluppo e di crescita". 

Fabio Allegreni entra in Mobango 
Fabio Allegreni, milanese, con una laurea in Bocconi, è 
entrato in Mobango come Vice President Business develo-
pment con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti per la 
principale social community mobile dedicata all’intratteni-
mento che conta oggi oltre 2,5 milioni di  membri al mon-
do, dopo una lunga esperienza acquisita in grandi aziende 
editoriali come in start-up innovative. 
La carriera professionale di Allegreni, iniziata in ambito 
commerciale e marketing di grandi aziende del beverage, 
Coca Cola Italia  e  Hostbrook, dal 1998 è completamente 
orientata all’industria dei media, settore dove opera come 
imprenditore e come consulente, con uno spiccato approc-
cio a individuare le nuove opportunità offerte dall’innova-
zione.  L’esperienza e l’interesse per i social media e 
Internet hanno portato Allegreni a entrare in Mobango e, 
in proposito, ha dichiarato: “Si tratta di una delle realtà 
più innovative; è la principale social community mobile 
con potenzialità strepitose. Il mio compito sarà proprio 
quello di sviluppare nuovi progetti e  servizi di 

entertainment a sostegno della sua crescita globale”. 

John Schwarz nominato  
nell’executive board di Sap  
Sap AG ha annunciato che, durante l’incontro del Super-
visory Board di Sap avvenuto il 13 febbraio 2008, il CEO 
di Business Objects, John Schwarz, è stato ufficialmente 
nominato settimo membro dell’Executive Board, con de-
correnza dal 1° marzo 2008. In qualità di membro dell’E-
xecutive Board di Sap, con riporto diretto al CEO di Sap 
Henning Kagermann, Schwarz sarà responsabile di tutte le 
operations di Business Objects, tra cui le attività di go-to-
market e lo sviluppo, oltre che dell’integrazione dell’unità 
SAP Business Objects all’interno di Sap. Da settembre 20-
05, Schwarz ha assunto il ruolo di CEO di Business O-
bjects; durante questo periodo si è occupato della supervi-
sione di sette acquisizioni, tra cui quelle di Cartesis e Fir-
stlogic. Ha guidato la crescita del fatturato di Business O-
bjects che ha raggiunto la cifra di 1,5 miliardi di dollari. 
 
Michele Morghen nuovo category 
manager mda&clima di Unieuro 
Michele Morghen è stato nominato Category Manager 
mda&clima di UniEuro e inizierà a ricoprire questo ruolo a 
partire dal prossimo 1 marzo. Morghen, ha una lunga es-
perienza nel settore Bianco maturata all’interno di Media 
World, ricoprendo il ruolo di Responsabile Acquisti. In 
UniEuro, riportando direttamente al Direttore commerciale 
Fabio Godano, dirigerà l’area del bianco e clima occupan-
dosi della cura dei rapporti con l’industria di riferimento. 
“L’ingresso di Michele Morghen nel gruppo conferma la 
nostra volontà di voler continuare a gestire con slancio il 
programma di rinnovamento e di crescita dell’insegna, al 
fine di incrementare ulteriormente il business di UniEuro – 
ha commentato Fabio Godano e, in particolare, grazie alla 
sua profonda conoscenza del mercato retail e in partico-
lare del settore Bianco, lavorerà a stretto contatto con il 
management del gruppo DSGi e in particolare con la di-
rezione commerciale di UniEuro per portare avanti gli 
attuali piani di sviluppo, focalizzati sullo studio e attuazi-
one di innovativi servizi per il cliente e sul rafforzamento 
dei rapporti e delle sinergie già sviluppate, nel corso di 
questi anni, con i principali operatori dell’industria”. 
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