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Domani i lettori avranno in omaggio con Il Secolo XIX il secon-
do numero dell’inserto Motori, il supplemento quindicinale dedi-
cato al mondo delle auto, dei motori e delle barche. L’inserto, 
lanciato il 1 marzo, ha una foliazione di 32 pagine a colori in 
formato tabloid. Motori, è la guida completa per gli appassiona-
ti di auto, moto e barche e presenta anteprime, prove e curio-
sità dal mondo dei motori con le migliori offerte di usato delle 
più importanti concessionarie.  
Il secondo numero è dedicato in particolare alla sfida del moto-
re “pulito” che ha convinto anche la Mercedes a sviluppare una 
sofisticata tecnologia per ottenere prestazioni importanti abbat-
tendo le emissioni inquinanti. La copertina è dedicata alla nuova 
Focus Coupé Cabrio: un’auto che fa venire voglia di primavera.  
Per le due ruote le ultime novità di Piaggio e Moto Guzzi, men-
tre la pagina dedicata alla nautica anticipa le novità del Salone 
Nauticsud di Napoli e della “vetrina” commerciale che si svolge-
rà il fine-settimana a Venezia. 

 Motori in edicola  
con il secondo inserto  

Notizie da...  

Impressioni  
Venerdì 14 marzo alle ore 20:00, presso la Galleria 
FIAF di Valverde (CT), viene inaugurata la mostra 
di Carlo Diana e Nicole Billiau. La coppia belga, uni-
ta dalla professione e dal matrimonio, ha raccolto le 
immagini più significative realizzate durante i suoi 
numerosi viaggi in tutto il mondo. Verranno inoltre 
esposti i recenti lavori di ricerca in chiave surreali-
sta di Carlo Diana. www.fotoclublegru.it 

 
Ferruccio Ferroni 

Roberto Mutti e Marcello Sparaventi curano, a pochi 
mesi dalla sua scomparsa, una mostra che vede 
esposte le immagini più significative della produzio-
ne di Ferruccio Ferroni. Verrà inoltre presentata la 
videointervista “Ferruccio Ferroni - Architettura del-
la materia” nel corso della quale il fotografo seni-
galliese racconta la sua  vita, le dolorose esperienze 
patite in guerra e in prigionia, ma soprattutto la 
passione per la fotografia. Al Foyer del Teatro Carlo 
Goldoni di Corinaldo, fino al 24 marzo. 
www.corinaldo.it 

 

Anno 4 - numero 50 
venerdì 14 marzo 2008 - pag.2 

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


Audiradio: i promossi e i bocciati 
Grande exploit di Radio 24, bene Rai e R101. Buono l’esordio di Virgin Radio. Deludenti Radio Italia e Radio Kiss Kiss 

di Mario Modica 
L’unica promossa a pieni voti nella rilevazione Audiradio 
del 1° bimestre 2008 è sicuramente Radio 24 grazie ai 
quasi 9 punti guadagnati, nel giorno medio, e ai 5,4 punti 
nei sette giorni rispetto all’ultima rilevazione del 2007. Per 
il resto molti bocciati o rimandati “alla prossima rilevazio-
ne”. Nella classifica generale degli ascolti nel giorno me-
dio, RTL 102.5 è l’unica, tra le prime quattro emittenti, a 
mantenersi sugli stessi numeri della precedente rilevazio-
ne, ingaggiando un testa a testa con Radio Deejay per il 
primato nella classifica del giorno medio tra le radio priva-
te. In costante crescita Radio101, discreto esordio per Vir-
gin Radio, che conquista un invidiabile pacchetto di 
1.651.000 ascoltatori e, col tempo, potrebbe dare filo da 
torcere a diverse altre reti facilmente raggiungibili. Di cer-
to, la terza rete Finelc,o ha già superato la terza rete Ele-
media, m2o, che perde un 10% nel giorno medio e un 
7,4% nei sette giorni. Torna a crescere Radio2, segno 
negativo per Radio Italia, che si fa rimontare in classifi-
ca da Radio 105; per l’emittente di sola musica italiana 

3,8% in meno nel giorno medio e -5,7% nei sette gior-
ni. C’è però chi se la passa peggio, subisce un calo so-
stanzioso, infatti, Radio Kiss Kiss con un -11,8 % rispet-
to al 6° bimestre 2007 per il giorno medio e un 8,5 in 
meno nei sette giorni. Ecco la voce dei vincitori. Dal 
gruppo di Segrate la soddisfazione è racchiusa nel co-
municato nel quale si sottolinea non solo la performance 
di R101 nel primo bimestre dell'anno, essendo nella top 
ten e con 2 milioni nel giorno medio, ma pure gli ottimi 
risultati che la radio del Gruppo Mondadori ha segnato 
sul fronte pubblicitario, con una raccolta che nei primi due 
mesi del 2008 è in crescita di oltre il 60% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda 
Radio Rai Maurizio Braccialarghe, amministratore delegato 
di Sipra, non nasconde la sua soddisfazione: “I risultati di 
Radio1 premiano una rete che ha saputo innestare impor-
tanti novità nel corso dell’autunno.  
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Audiradio: i promossi e i bocciati 
Grande exploit di Radio 24, bene Rai e R101. Buono l’esordio di Virgin Radio. Deludenti Radio Italia e Radio Kiss Kiss 

Molto buona anche la crescita di Radio3, che incrementa 
gli ascolti del 4,7%. La peculiarità della rete rende il dato 
numerico ancora più significativo: grazie all’unicità del 
suo prodotto Radio3 può infatti vantare un pubblico nu-
meroso e mirato e una minima dispersione degli ascolti. 
Quanto alla flessione di Radio2, era immaginabile: non 
dimentichiamo che a metà gennaio era previsto il ritorno 
di Viva Radio2, ma i continui rinvii che hanno caratteriz-
zato la partenza del programma hanno inevitabilmente 
condizionato la programmazione della rete, penalizzan-
dola sotto il profilo degli ascolti. Va detto però che l’an-
damento di Radio2 segna un recupero di ascolto se con-
frontato col 6° bimestre 2007, in netta controtendenza 
rispetto al trend complessivo del totale ascolto radio che 
registra sullo stesso periodo una flessione del 2,3%”. 
Nuovo record storico, invece, di Radio 24, che sale all’ot-
tavo posto con 2.225.000 ascoltatori di media, segnando 
l’incremento più alto. Il risultato è stato sottolineato dal 

Direttore Giancarlo Santalmassi: "Un paese pieno di pro-
blemi trova una radio che parla di problemi veri. In modo 
che la politica capisca che aria tira. E non il contrario. 
Così gli ascolti premiano una radio fatta per gli ascoltato-
ri e non per i soliti addetti ai lavori." L'amministratore 
delegato del Sole 24 ORE Claudio Calabi ha osservato: 
"E' un risultato di cui siamo molto soddisfatti perché con-
ferma, da un lato, l'affermazione presso il pubblico di 
un'emittente dal format unico e innovativo nel panorama 
radiofonico italiano e, dall'altro, la complementarietà e 
strategicità di Radio 24 all'interno dell'offerta multimedia-
le e informativa del Gruppo". Grande soddisfazione anche 
per il gruppo Finelco che, in solo otto mesi, ha scalato 
subito la classifica attestandosi di poco alle spalle di real-
tà come Radio Capital e Radio Monte Carlo. Da Virgin 
Radio si sottolinea come questo progetto internazionale 
di sola musica rock, sia il vero segreto del successo e che 
l’emittente è apprezzata sia dai giovani che dagli adulti, 
avendo colmato un vuoto che esisteva nel panorama ra-
diofonico del nostro Paese. 
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PRODEA SPA 
 Primaria agenzia di comunicazione, leader nel settore Events&Promotions, pioniere in Italia dell'event e guerrilla marke-
ting, cerca un ACCONT MANAGER/SUPERVISOR – Torino, che avrà il compito di seguire e gestire i clienti nella rea-
lizzazione di progetti di comunicazione e di creare, sviluppare e consolidare una rete di nuovi clienti, realizzando azioni 
commerciali e gestionali in linea con le strategie aziendali, occupandosi delle gare e coordinando i team di lavoro.  
Inviare cv ad Atmen 
 
MARKETING PROJECT MANAGER OFFRESI 
Professionista con esperienze di consulenze web, marketing, sponsorizzazioni e ricerche di mercato esa-
mina serie proposte di collaborazione. Elevata competenza nella gestione dei rapporti con clienti, partner, 
fornitori, team. Serietà, educazione e professionalità garantite, ottimo inglese. 
I dettagli delle esperienze sono disponibili su www.lorenzoorlandi.it per il contatto diretto in-
fo@lorenzoorlandi.it  
 
DIMENSIONN 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, ricerca personale specializzato per roadshow di 
aprile e maggio.  
Richiedesi: esperienza pregressa comprovata in tour e gestione staff, problem solving,forti capacità organizzative, 
dinamicità e flessibilità,  capacità di lavorare in team, forte motivazione, autonomia, pc di proprietà, utilizzo del pac-
chetto office, lingua inglese, disponibilità immediata.  
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.  
Indispensabilewww.dimensionn.it inviare CV con foto a elena@dimensionn.it  
cell 335 7062676, uff. 051 18899455  
 
SOCIETÀ ATTIVA NELLA PRODUZIONE E NELLA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI  
ricerca: Tv legal specialist 
La risorsa a diretto riporto del TV Legal Director avrà le seguenti responsabilità: 
• gestire la contrattualistica di acquisizione dei contenuti Media e TV; 
• gestire i contratti con le major cinematografiche ed i principali editori internazionali e locali; 
• seguire l’evoluzione delle normative anche internazionali in tema di diritti televisivi, sportivi, utilizzo su piattaforme 
internet etc.; 
• collaborare con le altre strutture aziendali per le relazioni con Authorities (Garante delle Comunicazioni, Antitrust 
etc.) ed enti di controllo (SIAE etc.);  
Per questo ruolo è necessaria la conoscenza specifica delle normative e delle problematiche dei settori Media, Intellec-
tual Property, Broadcasting etc. maturata in  realtà del settore o del mondo editoriale. 
Il candidato può anche provenire da studi internazionali specializzati nell’area Media a condizione che abbia un ap-
proccio molto operativo e gestionale e non solo professionale. 
Sede di lavoro: Milano 
Modalità di inquadramento: assunzione Livello 7/Q o rapporto di consulenza purché in via esclusiva 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Legge 903/77). 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali in riferimento alla legge n° 196/2003 a: 
media@selebi.it. 
 
AGENZIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA  
ricerca collaboratore per inserimento area sviluppo vendita e marketing 
• Diploma o Laurea;  
• Età: 27-37; 
• Esperienza precedente in attività commerciale B2B; 
• Capacità di lavorare per obiettivi e in autonomia, dinamicità, orientamento al cliente, alta vocazione commerciale, 
forti motivazioni e orientamento alla vendita; 
• Capacità relazionali che sostengano lo svolgimento di attività di new business e sviluppo portfolio per servizi di co-
municazione e marketing specializzato B2B; 
• Ricerca prospect e gestione rapporti nuove Aziende. 
Tipo di contratto: in base all'esperienza 
Sede di lavoro: Roma 
Inviare CV a : Rosalucia Scannapieco eventi@creareecomunicare.com con riferimento "Sviluppo e Marketing"   
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



MenStyle.it, GQ, 
Jovanotti e Kakà 
per asta benefica 

Elio Fiorucci per HP  
E’ stata presentata in questi 
giorni la borsa HP limited edition 
che Elio Fiorucci ha realizzato, 
per le donne, con il proprio 
marchio Love Therapy. La borsa, 
disponibile in un’edizione limi-
tata di 500 pezzi, è realizzata 
in vernice nera lucida, con l’-
applicazione di un cuore e del-
la scritta Therapy in rosso, 

anch’essi in vernice. Contiene 
comodamente un notebook 
con display fino a 15.4 pollici, 
e ha ampie tasche interne ed 
esterne per ospitare documen-
ti e oggetti personali. Può es-
sere aperta a 180° per utiliz-
zare il PC senza estrarlo dalla 
borsa, come accade ad esem-
pio durante i viaggi in aereo o 
in treno.  
“Sempre più spesso le donne 
utilizzano il personal computer 
per lavorare e gestire la posta 
elettronica, ma anche per gio-

care con i figli, conservare fo-
tografie e altri ricordi. La col-
laborazione con Love Therapy 
ci ha permesso di creare una 
borsa porta notebook davvero 
innovativa, in piena sintonia 
con la nostra volontà di fare 
del computer uno strumento 
sempre più personale, vera 
estensione della vita professio-

nale e privata 
di ciascuno di 
noi”, ha affer-
mato Luciana 
Broggi, vice 
president of 
marketing, HP 
P e r s o n a l 
S y s t e m s 
Group, Euro-
pe, Middle E-
ast and Africa.  
“Il cuore è il 
simbolo più 
a p p r o p r i a t o 
per rappresen-
tare il progetto 
d’amore che è 
nella vita di 
tutte le don-
ne”, ha ag-
giunto Elio Fio-
rucci commen-
tando la crea-
tività della 
borsa. 
HP di sarà in 
vendita dal 1° 
aprile 2008 
presso i punti 
vendita Love 
Therapy di Mi-

lano e Verona. Inoltre, a parti-
re dalla stessa data, le prime 
300 donne che acquisteranno 
un notebook HP Pavilion presso 
uno dei punti vendita nei quali 
sono attualmente commercia-
lizzati i prodotti HP o presso 
qualsiasi altro punto vendita al 
dettaglio sul territorio italiano, 
potranno ricevere la borsa in 
omaggio previa iscrizione sul 
sito Web, www.hp.com/it/
therapy e fornendo il numero di 
serie del PC e una prova d’ac-
quisto.  

Fino al 17 marzo sarà on-line su eBay un’asta 
benefica patrocinata da MenStyle.it e realizza-
ta in collaborazione con GQ. I due mensili, 
insieme a Lorenzo Jovanotti Cherubini e Ri-
cardo Kakà, contribuiranno agli importanti 
progetti benefici della Fondazione Milan Onlus 
mettendo all’asta due maglie esclusive: la 
prima è la t-shirt realizzata in esclusiva da 
Renzo Rosso e dal Diesel Team e regalata a 
Lorenzo Jovanotti Cherubini in occasione del 
numero 101 di GQ da lui diretto; la seconda è 
la maglia originale del Milan di Ricardo Kakà, 
da lui autografata.  
L’intero ricavato sarà devoluto a favore delle 
iniziative benefiche supportate e realizzate 
direttamente dalla Fondazione Milan Onlus 
(www.fondazionemilan.org). L’iniziativa avrà 
visibilità sia sulle pagine di GQ del mese di 
marzo sia on-line su MenStyle.it e anche al-
l’interno di eBay, che ospiterà l’asta, attraver-
so pagine dedicate.   
All’indirizzo www.menstyle.it/asta gli utenti 
potranno, una volta iscritti a eBay, fare di-
rettamente la propria offerta per aggiudi-
carsi le magliette di Kakà e Jovanotti. I fon-
di raccolti verranno devoluti alla Fondazione 

Milan Onlus  contribuendo così alla costru-
zione del nuovo reparto di neonatologia e 
terapia intensiva dell’Holy Family Hospital 
di Nazareth: un’occasione unica per gli u-
tenti di MenStyle.it e GQ per dimostrare di 
avere stile e personalità anche nelle occa-
sioni importanti e socialmente utili.  
Massimo Crotti, Direttore Generale di Con-
déNet, la divisione on-line di Condé Nast, 
ha commentato: “Siamo convinti che gli 
utenti di MenStyle.it e GQ, particolarmen-
te attenti alle nuove tendenze stilistiche, 
ma anche alle iniziative di valore sociale, 
aderiranno al progetto con entusiasmo e 
generosità”.  
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I grandi nomi dell’Hi-tech, Tecnologie e Tele-
comunicazioni, prendono parte al progetto 
Green Brand, il volume dedicato alle aziende 
eco-compatibili, attente all’Ambiente e allo 
Sviluppo sostenibile, che verrà pubblicato e 
distribuito da B&p communication in aprile, 
in allegato gratuito con una testata di RCS 
MediaGroup. 
Nokia, Intel, Philips e Hp hanno già confer-
mato la loro adesione e saranno presenti con il loro profi-
lo aziendale e uno spazio dedicato a illustrare e descrive-
re progetti, attività e iniziative che ciascuna azienda sta 
avviando o portando avanti nell’ambito dell’attenzione e 
della tutela dell’Ambiente, dell’Eco-compatibilità e dello 
Sviluppo sostenibile. 
“L’adesione di aziende come Intel, Hp, Nokia e Philips al 
progetto Green Brand – ha rilevato Barbara Picollo, diret-
tore editoriale di B&p communication –evidenzia innanzi-
tutto due elementi: da un lato, l’impegno e la sensibilità 
anche dei grandi nomi del settore Tecnologico e delle Tlc 
nei confronti dei temi ambientali e di attività economiche 
e produttive, anche d’avanguardia, ma in linea con i prin-
cipi di uno Sviluppo sostenibile, oggi come in futuro; dal-
l’altro lato, testimonia l’alto, anzi altissimo, livello delle 
aziende, marchi, multinazionali e imprese che prenderan-
no parte al volume che stiamo realizzando”.  
Green Brand raccoglierà casi aziendali e buone pratiche 
di marchi e imprese impegnati nel promuovere politiche 
aziendali eco-compatibili e responsabili, e nell’abbinare le 
proprie attività economiche e produttive con la tutela 
dell’Ambiente, del territorio e delle risorse naturali. An-
che il settore tecnologico può fare la propria parte, dal 
recupero dei materiali di computer e telefonini, allo stu-
dio di nuovi sistemi Hi-tech a minore impatto ambientale, 
e all’interno del volume che sarà pubblicato ad aprile e 
presentato in occasione di un evento di livello internazio-
nale, anche Nokia, Philips, Hp e Intel descriveranno i pro-
pri progetti e faranno il punto della situazione sulle attivi-
tà in corso. Green Brand comprenderà, tra i vari conte-
nuti previsti, un’analisi di scenario realizzata a cura del-
l’Università IULM e firmata dal professor Alberto Abruzze-
se, sociologo di fama internazionale e docente di Sociolo-

gia della Comunicazione all’Università IULM. 
E una ricerca realizzata a livello internazio-
nale da Ipsos-Mori, che sarà pubblicata in 
anteprima per l’Italia, incentrata sul rappor-
to tra consumatori e aziende ‘Green’, sulla 
sensibilità dei cittadini e consumatori di tutto 
il mondo nei confronti di queste tematiche, e 
sul loro atteggiamento e propensione nei 
confronti delle aziende che si dimostrano 

attente all’Ambiente e allo Sviluppo sostenibile. 
Intanto prosegue in queste settimane, da parte di B&p 
communication, l’attività di ricerca e selezione delle a-
ziende, società, imprese e multinazionali Green, in linea 
con gli obiettivi e i contenuti del volume Green Brand, e 
che hanno quindi le carte in regola per figurare all’interno 
dell’opera editoriale. Per prendere parte al progetto c’è 
tempo fino agli inizi di aprile, quando i contenuti del volu-
me verranno poi dati alle stampe, prima della diffusione 
gratuita in circa 100mila copie e in allegato con una pre-
stigiosa testata a diffusione nazionale di RCS Media-
Group. “Per trovare posto all’interno del volume e nella 
panoramica di aziende e società che verranno presentate 
e descritte, di ogni dimensione e settore di attività, dalla 
media azienda alla grande multinazionale, dall’impresa 
alimentare a quella automobilistica o di Tlc – ha spiegato 
Paolo Cagliero, responsabile editoriale di B&p communi-
cation - ciascuna azienda dovrà soddisfare dei requisiti e 
rappresentare caratteristiche di sostenibilità ed eco-
compatibilità, in ogni possibile forma: dalla riduzione di 
Anidride carbonica prodotta, ad esempio riducendo gli 
spostamenti in auto o in aereo dei dipendenti, al riciclo 
della carta, al minor consumo di energia elettrica, pas-
sando per abitudini alimentari e sociali in genere”. Green 
Brand rappresenterà il secondo numero della collana edi-
toriale Brand Concepts, dedicata alle tematiche e gli sce-
nari più innovativi del branding, che prevede la pubblica-
zione, con periodicità quadrimestrale, di un nuovo e ine-
dito volume monografico dedicato, di volta in volta, a un 
tema specifico e innovativo del Marketing, della Comuni-
cazione, delle strategie aziendali, il cui primo numero, 
intitolato Brand 2.0, è stato pubblicato nel novembre 
scorso e distribuito con il settimanale Il Mondo.  

Nokia, Intel, Philips e Hp aderiscono a Green Brand 

Dalla collaborazione tra Wunderman e Y&R, 
società che fanno parte di Young & Rubicam 
Brands, nasce il lancio di Imprendo Shop, il 
nuovo conto del gruppo Unicredit per i com-
mercianti al dettaglio. Insieme alla campagna 
stampa ideata da Y&R, UniCredit ha optato 
per il mezzo radio, realizzando un concorso 
ad hoc, con il supporto strategico di Wunder-
man, che, forte della sua expertise nel cam-
po, ha gestito il contest in collaborazione con 
Radio 105. Il concorso, denominato “Pbm-
partito del buon mercato”, è on air fino al 28 

marzo, dal lunedì al venerdì  dalle 8.00 del 
mattino, all’interno della trasmissione “ Tut-
to esaurito” con Marco Galli e Pizza. In palio 
ogni giorno fino a 1000 euro, spendibili dal 
vincitore presso il punto vendita del com-
merciante a lui abbinato e l’attività di asse-
gnazione e ritiro premi è gestita diretta-
mente dal call center di Wunderman 
Connection. Per promuovere il concorso, 
Wunderman ha creato anche delle originali 
cartoline promo distribuite presso tutte le 
filiali Unicredit.  

Wunderman e Y&R per Imprendo Shop Unicredit 
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La casa editrice spagnola RBA debutta-
nel mercato dei collezionabili distribuiti 
in edicola, con il lancio di Agatha Chri-
stie. RBA ne ha affidato la comunicazio-
ne all’agenzia di Roberto Gorla con l’o-
biettivo di costruire un filone comunica-
zionale che si differenzi per forma e 
contenuto dai trend del settore orientato 
al mass market. “Nei quindici secondi a 
disposizione – ha detto Roberto Gorla, 
direttore creativo di Gorla & Adpress - 
siamo riusciti a costruire uno spot sem-
plice, ma efficace che mette in scena 
quella grande capacità di avvincere pro-
pria dei gialli di Agatha Christie”. La re-
gia è stata affidata a Lorenzo Bassano 
regista cha ha affermato: “In un conte-
sto narrativo che richiama l’ambientazio-
ne e le atmosfere del genere noir. Ho 
voluto giocare sul fraintendimento tra 
letteratura e televisione cercando di 
fuorviare lo spettatore a credere qual-
cosa che invece, nei quindici lunghi se-
condi di questa piccola suspence, si ri-
solverà in modo diverso e inatteso”. 
“Tutto sommato e seppur con le debi-
te distanze - ha concluso Gorla - non 
abbiamo fatto altro che ripercorrere 
gli schemi narrativi della Christie”. Lo 
spot sarà on-air a partire da domenica 
16 marzo sulle reti Mediaset ed è 
stato realizzato sotto la direzione 
creativa, appunto di Roberto Gorla 
con la collaborazione di: Simona 
Bruno come art e i copy Giampaolo 
Musumeci e Giovanni Massetto che han-
no curato anche il materiale destinato 
alla comunicazione del prodotto in edi-

CSP International Fashion Group, 
azienda leader nel modo dell’intimo 
e della calzetteria, affida a Conne-
xia, agenzia specializzata in PR, 
web e creatività, il coordinamento 
delle attività di ufficio stampa per i 
marchi Sanpellegrino, Lepel, Oroblù 
e Le Bourget. CSP International ha 
sede nel più importante distretto 
industriale del settore della calzet-
teria femminile, in provincia di Man-
tova, dove si realizza oltre il 75% 
della produzione di calze e collant 
europei. Presente in 10.000 punti 
vendita in tutto il mondo, oggi il 
gruppo è ancora più forte grazie 
alle recenti acquisizioni dei brand 
Lepel e Le Bourget che hanno con-
sentito un ulteriore consolidamento 
della propria quota di mercato nella 
calzetteria, nonché la diversificazio-
ne dell’offerta con collezioni di cor-
setteria, intimo seamless, costumi 
da bagno e accessori moda. 
“Nell’ambito di un progetto di mar-
keting che pone le relazioni con la 
marca come tema centrale, e in 
un’ottica di maggior disponibilità e 
servizio nei rapporti con i Media, 
CSP ha sentito fortemente la neces-
sità di affiancarsi a una società di-
namica, versatile, con una specifica 
vocazione nel mondo del Fashion. 
Connexia, con il suo team, ci è 
sembrata l’interlocutore ideale per 
supportarci nello sviluppo di questo 
progetto che non si limita all’anno 
in corso, ma crediamo possa avere 

un respiro di più lunga durata” ha 
affermato Monica Scalfi, Marketing 
Manager di CSP International. 
“CSP International è un’azienda che 
vanta una lunga storia fatta di suc-
cessi, tradizione e innovazione, e i 
suoi brand hanno lo stesso spirito 
elegante, giovane e dinamico della 
nostra agenzia” ha dichiarato Paolo 
d’Ammassa (nella foto), Presiden-
te di Connexia. 
“Siamo certi che con il nostro lavoro 
la notorietà dei marchi CSP Interna-

tional crescerà ulteriormente. Sia-
mo fieri di accompagnare CSP In-
ternational in un nuovo percorso di 
sviluppo dei suoi brand” ha detto 
Emilio Casi, Direttore Creativo di 
Connexia e Responsabile dell’Area 
Fashion.  

Csp International Fashion 
comunica con Connexia 

Roberto Gorla 
per RBA 

Sharp apre a tutti le porte dell’alta 
qualità con i nuovi Aquos serie D44E: 
tre nuovi modelli HD-Ready da 37, 32 
e 26 pollici, dal design elegante, im-
magini brillanti in formato 16:9, riso-
luzione di 1.366 x 768 pixel a prezzi 
accessibili per godere dell’esperienza 
cinematografica a casa. I tre nuovi 
modelli Aquos hanno luminosità di 
450 candele per metro quadrato, che 
garantisce  brillantezza ai colori. Gra-
zie alla tecnologia OPC (Optical Pictu-

re Control) sviluppata da Sharp, i TV 
LCD della Serie D44E regolano auto-
maticamente la luminosità dello 
schermo alle condizioni d’illuminazio-
ne dell’ambiente. Sono incluse co-
mode funzioni di PIP (due immagini 
sullo schermo) e PIT (immagine e 
testo sullo schermo) per non perde-
re nulla, mentre la funzione 
“freeze-frame” consente di tenere a 
video a lungo quanto lo si desidera 
una scena preferita. La nuova Serie 

Aquos D44 integra il decoder digi-
tale terrestre al sintonizzatore ana-
logico. Semplici e complete anche 
le connessioni: i nuovi modelli di TV 
LCD Sharp hanno infatti due attac-
chi Scart ed ingressi HDMI con sup-
porto HDCP; tutti i dispositivi come 
player D.V.D. o sistemi audio pos-
sono essere facilmente collegati 
tramite connessioni S-Video, AV/S 
Video IN, VGA IN e Audio OUT.  

Nuovi Tv Lcd Aquos serie D44e di Sharp 
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Al via il IX Forum Confcommercio a Cernobbio  
di Stefania Salucci 

 
Prende il via stamani alle 11.00 la 
nona edizione del Forum di Confcom-
mercio "I protagonisti del mercato e 
gli scenari per gli anni 2000" sullo 
sfondo scenografico del Grand Hotel 
Villa d’Este di Cernobbio.  
Il Forum, che andrà avanti fino a 
domenica, inizierà con la conferenza 
stampa del presidente di Confcom-
mercio, Carlo Sangalli, in cui verrà 
presentato un rapporto dell’Ufficio 
Studi della confederazione sull’eco-
nomia e le previsioni di consumi e 
prezzi. 
In base al programma distribuito, 
saranno presenti politici di tutti gli 
schieramenti, tra i quali i ministri del 
Governo Prodi (Cesare Damiano, Pier 
Luigi Bersani e Linda Lanzillotta), l'ex 
segretario dei Ds Piero Fassino, il 
Presidente del Senato, Franco Marini 
e l'esponente della Rosa Bianca, Bru-
no Tabacci. Per il Pdl saranno pre-
senti invece il leader di AN Gianfran-
co Fini, gli economisti Maurizio Sac-
coni, Giulio Tremonti e Renato Bru-
nettadi Forza Italia e l'ex ministro 
leghista Roberto Maroni. 
Non mancheranno tre candidati 
premier: Daniela Santanchè, Walter 

Veltroni e Silvio Berlusconi che, però, 
non sembrano essere destinati ad 
incontrarsi faccia a faccia, essendo 
previsti i loro interventi rispettiva-
mente per venerdì, sabato mattina e 

sabato pomeriggio. 
Una scelta molto politically correct, 
ma anche molto rispettosa per tutti 
gli associati e coloro che vogliono 
partecipare al Forum della più gran-
de rappresentanza d'impresa in Italia 
che, lo ricordiamo, associa oltre 82-

0.000 imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi. 
Evitare scontri diretti, infatti, può 
essere l’unico modo per impedire che 
si formino tribune elettorali capaci di 
distogliere l’attenzione sugli argo-
menti in programma, che sono lo 
scenario economico internazionale e 
il rapporto che l’Italia ha con esso, le 
classi dirigenti in Italia, le motivazio-
ni che rendono l’ Italia un paese che 
cresce poco e non omogeneamente e 
il tema della concertazione e gover-
nabilità. 
Ma il Forum della Confcommercio o-
spiterà anche sociologi del calibro di 
Giuseppe De Rita, Aldo Bonomi e Car-
lo Carboni, l’AD di Intesa SanPaolo 
Corrado Passera e alcuni ospiti inter-
nazionali fra i quali il direttore del 
Centre for European Policy Studies, 
Daniel Gros, il consigliere del governo 
di Sarkozy, Jacques Attali, chiamato a 
presiedere la Commissione sui Freni 
alla Crescita e il premio Nobel per 
l’Economia Robert Engle. 
Tre giornate molto intense, in cui ci 
spiace che non siano presenti espo-
nenti della comunicazione, del marke-
ting e della pubblicità che, oramai è 
frase fatta, è l’anima del commercio. 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Anche quest’anno Lulu.com partecipa a Cartoomics, il 
salone del fumetto, aprendo le porte del mondo del sel-
fpublishing a disegnatori per la pubblicazione delle pro-
prie opere. Lulu sarà appostato presso il padiglione 10, 
stand C25, dove nella giornata di sabato 29 marzo ospi-
terà gli autori di United we Stand, Daniele Rudoni, dise-
gnatore e Simone Sarasso, sceneggiatore, che realizze-
ranno delle tavole per i visitatori interessati e racconte-
ranno la loro esperienza nell’autopubblicazione. United 
we Stand è la prima graphic-net novel italiana. Un ro-
manzo a fumetti in sei puntate che, insieme all’avventu-
ra grafica, trova casa anche nel sito 
www.unitedwestand.it, dove la storia cresce di settimana 
in settimana. Per un anno intero, ogni lunedì vengono 
pubblicati online racconti tangenziali, raccolte di mp3 e 
di immagini che andranno ad accrescere l’universo di 
UWS oltre i confini della pagina. Durante la giornata di 
domenica 30 marzo, invece, tutti gli amici che visiteran-
no lo stand di Lulu, potranno disegnare la loro giornata a 
Cartoomics; i migliori 3 disegni, scelti dallo staff di Lulu 
Italia, vinceranno 1 libro pubblicato tramite Lulu.com. 

Lulu.com a Cartoomics 

Padi Europe, asso-
ciazione indipen-
dente facente parte 
del network leader 
mondiale per l’edu-
cazione alla subac-
quea, ha recente-
mente attivato un 
piano di relazioni 
pubbliche in Italia 
insieme a Slalom, 

agenzia di Milano da sempre connotata nel mondo outdo-
or a 360°. Presente nel suo territorio con circa 1.150 Dive 
Center, circa 38.000 Istruttori e con attività educative che 
coinvolgono circa 250.000 persone all’anno, Padi Europe è 
il riferimento principale per i professionisti e per coloro 
che si avvicinano ad una nuova esperienza con programmi 
evoluti e di grande successo, perfetta combinazione di 
didattica senza compromessi ed estrema flessibilità.  

Padi Europe comunica 
in Italia con Slalom 
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Mondadori Education sostiene Save the Children  
Mondadori Education sostiene la 
campagna Riscriviamo il futuro pro-
mossa da Save the Children, il cui 
obiettivo è garantire entro il 2010 
un’istruzione di qualità a 8 milioni di 
bambini che vivono in Paesi in guerra 
o in fase di post-conflitto.  Primo e-
sempio di progetto articolato di 
“Cause Related Marketing”  nel setto-
re dell’editoria scolastica, l’operazio-
ne rappresenta l’avvio di un percorso 
di responsabilità sociale d’impresa a 
sostegno di progetti di valenza socia-
le promossi da enti e organizzazioni 
“affini” al core business dell’azienda. 
“Con i suoi progetti di educazione allo 
sviluppo Save the Children ci è sem-
brato il partner ideale per iniziare 
questo percorso - ha spiegato Fran-
cesca Panzarin, responsabile marke-
ting e comunicazione di Mondadori 
Education – e una grande azienda che “fa educazione” 
oggi ha il dovere di contribuire a sensibilizzare studenti, 

insegnanti e genitori anche alle grandi 
tematiche sociali come quelle legate 
alla partecipazione dei ragazzi alla 
definizione dei cambiamenti del micro 
e del macro sistema di cui fanno par-
te, in qualunque Paese del mondo 
vivano”. Mondadori Education sostie-
ne Riscriviamo il futuro sia con una 
donazione che con la promozione del-
la campagna sui suoi prodotti edito-
riali. All’interno dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2008/2009, una pa-
gina di grande impatto visivo spiega 
l’iniziativa ai docenti, ai bambini e alle 
loro famiglie per sensibilizzarli sul 
tema della scolarizzazione nei Paesi in 
guerra o in fase di post-conflitto. A 
supporto dell’iniziativa Mondadori E-
ducation sta realizzando, inoltre, una 
pubblicazione speciale del volume 
Bambine senza parole, la ricerca con-

dotta nel 2007 da Save the Children sull’impatto della 
guerra sull’istruzione femminile.  

In occasione di BaselWorld, punto d’incontro dell’indu-
stria dell’orologeria e della gioielleria (3-10 aprile), Fope 
si presenterà in una rinnovata veste artistica. I gioielli 
saranno esposti alla mostra insieme alle “pagine chioda-
te” dell’artista Franca Ghitti che fungeranno da “texture” 
per le creazioni orafe; il risultato di questo connubio so-
no immagini forti, in cui l’eleganza e l’armoniosità del 
gioiello vengono esaltate dall’incontro con opere arcai-

che ma nello stes-
so tempo incredi-
bilmente moderne. 
Sull’onda di tale 
innovazione artisti-
ca, Fope lancerà a 
Basilea una nuova 
collezione, deno-
minata Orizzonti. 
Oltre a Orizzonti, 
saranno presenti le 
novità delle colle-
zioni Flex It e Mon-
drian, che hanno 
riscosso un suc-
cesso nazionale e 
internazionale pro-
prio per il loro sti-
le, sinonimo di 
prestigio.  

Fope e Franca Ghitti  
si incontrano a Basilea  L’agenzia Sla-

lom di Milano 
ha recente-
mente svilup-
pato i progetti 
Internet di 
Champions for 
children, la 
fondazione on-
lus di Clarence 
Seedorf, em-
blematico gio-
catore del Mi-
lan, e Duered 
spa, azienda specializzata in lenti oftalmiche, in partico-
lare quelle da vista in policarbonato fotocromatico, ma-
teriale organico sicuro e affidabile soprattutto in situa-
zioni outdoor. Realizzato allo scopo di rendere più visibi-
le il lavoro della Fondazione Champions for Children, 
nata per sostenere, aiutare e tutelare le condizioni di 
crescita, la formazione e l’educazione dei bambini e dei 
giovani in stato di bisogno nei paesi in via di sviluppo e 
in quelli colpiti da calamità naturali, il sito 
www.chforch.com, on line dallo scorso gennaio, è utile 
per tenere aggiornati i sostenitori in merito all’avanza-
mento dei progetti finanziati; raccogliere finanziamenti 
grazie alla collaborazione con BPM-Gruppo Bipiemme, 
attraverso cui possibile effettuare donazioni on-line; co-
municare le novità sull’attività differenziata tra le altre 
cose nelle adozioni a distanza, borse di studio, stage, 
viaggi e soggiorni e/o lavoro all’estero.  

Slalom per il Web 
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Sarà on-line domani il nuovo sito dedicato 
alle seconda edizione del Samsung Young 
Design Award, il concorso indirizzato ai 
giovani studenti di design in Italia che la 
Multinazionale ha portato avanti per tutto il 
2007 con grande successo. Il sito 
www.samsungyoungdesignaward.com oltre 
a dare una panoramica e costanti aggior-
namenti sul concorso e sulle attività corre-
late sarà anche un punto di riferimento per 
i giornalisti, che potranno trovare tutti i 
comunicati stampa, le notizie, gli eventi e 
appuntamenti che riguardano l’iniziativa 
ma sarà inoltre uno strumento utile anche 
per tutti coloro che si occupano di design, 
sia per lavoro che per semplice passione. Il 
lancio del sito è stato preceduto da una 
attività di Guerrilla nelle Università e Isti-
tuti di design italiani con un teaser count-
down segnalato da un grande post it all’in-
gresso, seguito dall’arrivo di una matita 

gigante (simbolo del concorso) a segnare 
l’apertura del sito. Doo Young Yoo, Presi-
dente di Samsung Electronics Italia, ha 
dichiarato: “L’anno scorso il sito web è 
stato un vero e proprio punto di riferi-
mento non solo per gli studenti che si sono 
iscirtti al concorso e hanno seguito tutte le 
varie fasi on-line, ma anche per molti 
esponenti e opinion leaders del mondo del 
design che all’interno hanno trovato notizie 
utili e interessanti”. 

On-line il nuovo 
sito Samsung 
Young Design 

Award  
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Pasqua 2008: i turisti TripAdvisor  
giudicano le metropoli d’Europa 

TripAdvisor, la più grande 
community di viaggi del 
mondo, ha presentato la 
ricerca condotta tra i pro-
pri clienti che hanno vota-
to le mete più gettonate in 
Europa, classificandole 
secondo i criteri più curio-
si: dagli ospiti più cordiali e amiche-
voli (Dublino) agli abitanti del luogo 
più attraenti (Roma), dalla città più 
noiosa (Bruxelles) a quella più ro-
mantica (Parigi). 
L’Italia non poteva mancare tra i luo-
ghi dove concedersi una parentesi di 
svago e divertimento a Pasqua, con 
Roma, Venezia e Firenze tra le mete 
intramontabili. Ma non solo per pri-
mati positivi: Roma è al terzo posto 
fra le città più care d’Europa e terza 
fra le città più sporche. Ma – i viag-
giatori di TripAdvisor rincuorano - 
viene loro perdonato anche questo, 
perché rimangono fra le tre città più 
romantiche d’Europa e, per quanto 
riguarda Roma, tra i luoghi dove si 
mangia meglio (con Firenze a segui-
re), dove scatenarsi nello shopping 
(dopo Parigi e Londra) e soprattutto 
dove farsi travolgere dal fascino se-
ducente dei romani. 
In generale, in base ai risultati del-
l’indagine annuale fra i viaggiatori 
della community TripAdvisor, le città 
europee si riconfermano fra le mete 
più ambite dai turisti di tutto il mon-
do, facendo emergere trend più che 
positivi per il settore turistico in Eu-
ropa nel 2008. Il 65% degli intervi-
stati sta progettando un viaggio in 
una o più città d’Europa nei prossimi 
12 mesi e nemmeno il dollaro debole 
sembra aver mitigato l’entusiasmo 
dei turisti americani: il 50% dichiara 
di voler visitare l’Europa anche que-
st’anno – mantenendo così invariata 
la percentuale rispetto al sondaggio 
2007, nonostante il ridotto potere 
d’acquisto. 
Il mese di settembre potrebbe rive-
larsi il più trafficato in Europa nel 
2008, considerando che il 20% degli 
intervistati ha in programma di visi-
tare il vecchio continente proprio in 
quel periodo. Il 30% dei turisti che 

hanno partecipato al sondaggio di-
chiara, infatti, che intende risparmia-
re proprio pianificando un viaggio 
fuori stagione. Infine, il 42% dei 

viaggiatori (e il 51% di quelli ameri-
cani) prevede di spendere più soldi 
per il viaggio in Europa del 2008 ri-
spetto a quello precedente. 

L’indagine di TripAdvisor ha messo  
in risalto luci e ombre delle metropoli europee. 
 

Roma in testa per il fascino dei romani, la cucina 
più saporita, e lo shopping migliore, Venezia per 
l’atmosfera più romantica. Praga prima per il rap-
porto qualità prezzo, Londra la più cara e la più 
sporca, Parigi, la più romantica e la migliore in as-
soluto per shopping e cucina, ma maglia nera per 
scortesia e sporcizia 
 

Questi  i risultati più interessanti per l’Europa: 
Le città con il miglior rapporto qualità-prezzo:  

1. Praga, 2. Budapest, 3.Lisbona 
Le città più care:  

1. Londra, 2. Parigi, 3. Roma 
Le città più romantiche:  

1. Parigi, 2. Venezia, 3. Roma 
Le città con la migliore cucina:  

1. Parigi, 2. Roma, 3. Firenze 
Le città con le persone più attraenti:  

1. Roma, 2. Parigi, 3. Stoccolma 
Le città migliori per lo shopping:  

1. Parigi, 2. Londra, 3. Roma 
Le città con la migliore movida notturna:  

1. Londra, 2. Amsterdam, 3. Parigi 
Le città con gli abitanti più cordiali e disponibili:  

1. Dublino, 2. Amsterdam, 3. Londra 
Le città con i migliori parchi:  

1. Londra, 2. Parigi, 3. Barcellona e Amsterdam (pari merito) 
Le città più pulite:  

1. Zurigo, 2. Copenaghen, 3. Stoccolma 
Le città più sporche:  

1. Londra, 2. Parigi, 3. Roma 
Le città meno ospitali verso i turisti:  

1. Parigi, 2. Londra, 3. Mosca 
Le città europee più noiose:  

1. Bruxelles, 2. Zurigo, 3. Varsavia 
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Parte domenica 16 marzo la campagna mul-
timedia creata dalla agenzia Colnaghi-
Manciani-Biagini per Mercedes-Benz. “Una 
pubblicità senza alcun interesse” e il gioco 
creativo nel quale si traduce l’operazione 
Vito e Sprinter con finanziamento a tasso 
zero. Per sottolineare poi che mai come in 
questo caso vale la regola “La qualità paga. 
Paga solo la qualità”. Su radio Rai e com-
merciali, stampa quotidiana, free press, Sky 
tv e Publitalia. Campagna realizzata diretta-
mente dal Direttore Creativo Mauro Biagini. 
La pianificazione è curata da Cia-Mediaedge. 

Di Colnaghi-
Manciani-Biagini 
la campagna  
Mercedes-Benz 

Casella di posta per tutti su Fastweb.it 
In aggiunta alla rivisitazione grafica e 
funzionale, che va oltre l’home page del 
portale e riguarda tutto il sito, Fastweb.it, 
ha messo a disposizione ai visitatori del 
portale una casella di posta free, realiz-
zata in collaborazione con Google, che 
offre oltre 6 gigabit di spazio e servizi 
come antispam, antivirus, accesso mo-
bile e ricerca all’interno dei  messaggi 
della casella. “Le novità del portale - ha 
affermato il direttore, Giovanna 
Guzzetti – rispondono anche ai deside-
ri e /o alle sollecitazioni degli utenti con i quali siamo ve-
nuti a contatto attraverso survey e focus group. Rilevazio-
ni dalle quali è emerso l’apprezzamento per i contenuti 
premium, di qualità ed originali, all’altezza del brand che li 

ospita. Contenuti che sono stati arricchiti di recente con il 
fotonotiziario (realizzato in collaborazione con Nexta Me-
dia) e che a breve vedranno on line i sondaggi, con il con-
tributo di  Makno”. 
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 Crudelia sale in cattedra in Cattolica  
In occasione dell’uscita per la prima 
volta in Disney D.V.D., edizione spe-
ciale, del film La Carica dei 101, Crudelia 
De Mon, la “cattiva” Disney per eccellen-
za, è stata la protagonista della tavola 
rotonda “Chi ha paura di Crudelia De 
Mon?” organizzata da Walt Disney Stu-
dios Home Entertainment e Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, presso 
l’Aula Cripta dell’Università Cattolica 
di Milano. 
La professoressa Maria Rita Ciceri, 
docente di psicologia della comunica-
zione dell’università cattolica si è 
proposta di seguire i volti, le mani, 
gli sguardi, i sussulti e gli slanci di 
cento bambini durante la visione de 
La Carica Dei 101, chiedendo poi loro 
di rielaborare l’esperienza attraverso 
parole e disegni.  
Da questa indagine Walt Disney Studios 
Home Entertaiment e Università Cat-
tolica hanno tratto un Decalogo dal 
titolo “Chi ha paura di Crudelia De 
Mon? 10 suggerimenti in pillole per 
genitori ed educatori”; una raccolta 
di spunti e consigli utili per genitori 
ed educatori per capire il valore edu-
cativo di un Classico evergreen come 
“La Carica dei 101” e in particolar 
modo il confronto con un personag-
gio “cattivo” che rappresenta la figu-
ra più intrigante ed efficace per inse-
gnare al bambino come affrontare e 
superare le paure. Alla presentazione 
della ricerca è seguita la tavola ro-
tonda moderata da Max Novaresi, DJ 
di R101, con alcuni ospiti d’eccezio-
ne: Stefano Bollani, pianista jazz di 
fama internazionale e interprete del-
la canzone “Crudelia De Mon”, Luca 
Bizzarri, interprete del “Cattivo Di-
sney” Imperatore Kuzco ne “Le Follie 
dell’Imperatore”, Paolo Kessisoglu, 
interprete del “Cattivo Disney” Kronk 
ne “Le Follie dell’Imperatore”, Gianni 
Maritati, autore del libro “Biancaneve 
e i suoi fratelli” e giornalista RAI. A 
conclusione dei lavori la voce italiana 
di Crudelia, l’abilissima Ludovica Mo-
dugno, ha sorpreso la platea con la 
sua classica risata. E dulcis in fundo, 
l’evento è terminato con una perfor-
mance live d’eccezione: Stefano Bol-
lani al pianoforte, direttamente dall’-
Aula Cripta dell’Università Cattolica, 
ha regalato una sua straordinaria 

versione della celebre canzone 
“Crudelia De Mon”, contenuto specia-
le dell’Edizione Speciale in D.V.D. 
Cecilia Tosting, Senior VP e Mana-
ging Director Walt Disney Studios 
Home Entertainment, ha dichiarato:  
“La Carica dei 101 rappresenta un 
classico eccellente, un film che conti-
nua ad affascinare generazioni e ge-
nerazioni di bambini, genitori ed edu-
catori in tutto il mondo. Per noi che ci 
rivolgiamo direttamente all’entertain-
ment casalingo, è fondamentale porre 
l’accento sui valori dei film Disney, 
sulla visione condivisa, sul contributo 
educativo e di affidabilità che Disney 
dà alle famiglie e agli educatori.  Rin-
graziamo Università Cattolica per 
aver ancora una volta messo in luce 
questi temi  in chiave divulgativa e 
formativa”. La professoressa Maria 
Rita Ciceri, ha dichiarato: “Da alcuni 
anni l'Università Cattolica ha come 
partner istituzionale Walt Disney 
Studios Home Entertainment che 
condivide l'importanza dell'educazio-
ne e della formazione. Anche que-
st'anno la nostra collaborazione ha 

l'intento di raggiungere gli educatori 
che hanno il delicato compito di ac-
compagnare i bambini nella loro cre-
scita, aiutandoli a gestire e superare 
le paure e gli ostacoli che incontrano 
così come condividere con loro le 
espressioni di gioco e di gioia”. 
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Il sito StudentVille.it ha vinto il premio WWW, maggiore 
riconoscimento per un sito web in Italia, del Sole 24ORE 
come miglior sito italiano nella categoria Giovani (Toys, 
Kids e Teens) del 2007.  
La giuria ha motivato così la propria scelta: 
“Partecipazione attiva. Riceve il premio perchè abbrac-
cia i molteplici interessi dei teenagers, divisi tra scuola e 
tempo libero, con un linguaggio adeguato al target di 

rfierimento e con una community attiva e partecipata”. 
StudentVille.it, fondato nell’ottobre 2006 da Luca Sicilia-
no e Giuseppe Schipani, due studenti universitari, è di-
ventato in breve tempo il punto di riferimento dei tee-
nagers con oltre 1,000,000 di utenti al mese: partito in 
un primo momento come un sito di servizi e contenuti 
didattici gratuiti, successivamente si è evoluto arrivando 
ad essere un sito verticale dedicato ai teenagers. 

StudentVille.it vince il premio WWW 

HP: navigare sul Web riduce lo stress 
HP ha presentato i risultati di una ricerca sugli effetti di 
una “pausa digitale” nella giornata lavorativa di una don-

na. Lo studio è stato curato dal dottor David Lewis, neu-
ropsichiatra del Mind Lab International, ed evidenzia che 
dedicare 10 minuti al giorno al proprio passatempo digi-
tale preferito riduce lo stress, favorisce la concentrazione 
e aumenta la produttività. “Siamo rimasti sorpresi delle 
conseguenze che una pausa di soli 10 minuti produce sul 
livello di stress femminile. Le volontarie che si sono sot-
toposte ai nostri test hanno dimostrato di poter ottenere 
gli stessi risultati intellettivi con uno sforzo mentale deci-
samente inferiore”, ha commentato David Lewis, director 
of neuroscience, Mind Lab International. I risultati dello 
studio saranno utilizzati da HP per la ricerca e lo sviluppo 
di nuove tecnologie adatte alle caratteristiche specifiche 
delle donne, proseguendo nell’impegno di rendere il com-
puter uno strumento sempre più personale e vicino alle 
esigenze individuali. “Il computer è il protagonista delle 
nostre pause digitali, durante le quali abbiamo l’opportu-

nità di rilassarci e dedicare qualche minuto a noi stesse e 
ai nostri passatempi - ha aggiunto Luciana Broggi, vice 
president of marketing, HP Personal Systems Group, Eu-
rope, Middle East and Africa - un notebook non è solo 
uno strumento di lavoro o un accessorio di stile, ma an-
che il mezzo con cui possiamo cercare online una nuova 
ricetta, aggiungere una foto sul nostro album digitale o 
dialogare via Web con un’amica o i figli”. “Dedicare 10 
minuti al giorno al sito Web preferito o a un’altra attività 
digitale produce benefici emozionali e intellettivi davvero 
significativi - ha sottolineato il dottor Lewis - la pausa 
digitale riduce la tensione fisica, fa diminuire lo stress e 
aumenta la concentrazione della donna nei lavori più im-
pegnativi dal punto di vista mentale – senza maggiore 
sforzo, ma con una produttività superiore”. Pur ricono-
scendo i vantaggi della pausa digitale, l’indagine condot-
ta su un campione di donne italiane, francesi, tedesche, 
spagnole e inglesi ha rivelato che la maggior parte delle 
intervistate non ha abbastanza tempo per sé durante la 
giornata. “Il nostro studio suggerisce che, benché sareb-
be auspicabile avere un po’ di spazio e tempo fisico per 
se stesse, ritagliarsi un’oasi digitale può diventare una 
valida alternativa e produrre ugualmente degli effetti po-
sitivi - ha concluso il dottor Lewis - sono sufficienti 10 
minuti al giorno per vedere una differenza significativa 
sul benessere complessivo della donna”.  
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Per Sempre Presente: 35 anni  
di Pubblicità Progresso a Pordenone 

Inizia domani e si concluderà domenica 20 aprile, negli 
Spazi Espositivi Provinciali di Corso Garibaldi a Pordenone 
la mostra delle Campagne Sociali realizzate dalla Fonda-
zione Pubblicità Progresso dal 1971 ad oggi. Con il titolo 
"Per Sempre Presente", l'evento 
propone 36 campagne realizzate 
con i migliori professionisti, crea-
tivi e art director italiani che han-
no collaborato gratuitamente.  La 
mostra si sviluppa su circa 200 
mq a modo di "nastro cinemato-
grafico": le campagne sono pre-
sentate in ordine cronologico per 
evidenziare l'evoluzione della cre-
atività italiana mentre affronta 
grandi temi sociali contempora-
nei. Pubblicità Progresso mette in 
mostra le grandi fratture sociali, 
sanitarie e economiche italiane 
come "A favore della raccolta del 
sangue" nel 1971/19725, i nume-
rosi problemi legati all'inquina-
mento domestico ed industriale 
dal 1974 ad oggi, "Per una corret-
ta informazione sull'Aids" nel 19-
87, "A favore dell'inserimento dei 
giovani nel lavoro" nel 1987-
/1988, "Contro il maltrattamento 
dei minori" nel 1988/1989, 
"Contro il razzismo", nel 1990/91. 
Inoltre promuove anche numero-
si appelli al "vivere meglio", in 
cittadini consapevoli e rispettosi 
di se stessi e del prossimo, attra-
verso campagne come " Per il rispetto delle opinioni al-
trui" nel 1973, "Contro il rumore" nel 1973, "Contro il 

fumo" nel 1975/76, "A difesa dei disabili" nel 1977/78, 
"A tutela degli anziani" nel 1983, "A favore del volonta-
riato" nel 1991/92, "A difesa dei non vedenti" nel 1992; 
molto note anche le ultime campagne "Contro i pregiudizi 

nei confronti dei disabili" dal 20-
03 al 2005 e la campagna "per il 
movimento" del 2006. Una suc-
cessione di immagini e spot a 
volte impertinenti, spesso ironi-
ci, sempre profondamente one-
sti. Le campagne di Pubblicità 
Progresso sono degli slogan, 
immagini e claim che accompa-
gnano la società e la cultura ita-
liana da 35 anni; un vero e pro-
prio specchio dei mutamenti del-
la società italiana attraverso le 
sue paure, le sue aspirazioni, i 
suoi ideali. Per il presidente della 
Fondazione Pubblicità Progresso, 
Alberto Contri: "In quasi quaran-
t'anni di lavoro la soddisfazione 
più grande è accorgersi che ci 
sono vecchie campagne che la 
gente ricorda ancora oggi. Ciò 
significa che il lavoro che è stato 
fatto riflette i massimi livelli di 
creatività, grazie all'impegno dei 
più famosi talenti creativi e testi-
monial. Un compito, quello di 
comunicare il sociale, per molti 
versi più complicato rispetto al 
profit: per questo non basta la 
buona volontà ma occorre il mas-

simo della professionalità. Ed è proprio sull'utilità delle 
azioni che si fonda il nuovo principio di sussidiarietà". 
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Fiomas e Lucca Comics&Games  
lanciano le Olimpiadi del Fumetto 

Fiomas, azienda milanese specializ-
zata nella formazione attraverso lo 
sport e Lucca ComicsandGames, il 
più grande Festival italiano dedicato 
agli “eroi di carta”, lavoreranno in-
sieme per celebrare con diversi pro-
getti l’anno delle Olimpiadi e del 
Centenario del Fumetto. 
Una collaborazione che riguarderà in 
una prima fase il sostegno e la pro-
mozione di “SPORTIVAmente”, un 
evento-contenitore di numerose ini-
ziative che si svolgeranno nei pros-
simi mesi in Toscana; un’idea per 
comunicare attraverso il fumetto i 
valori di aggregazione, impegno, 
lealtà e correttezza di cui lo Sport 
deve essere portatore. Il primo ap-
puntamento si terrà domani con “I 
fumetti e lo sport”, mostra itineran-
te ideata dal Prof. Enzo Linari e im-
perniata su 80 grandi pannelli illu-
strati da prestigiosi disegnatori, cia-
scuno dedicato a una disciplina o a 
un aspetto particolare del mondo 
dello sport.  
A fare da corollario alle mostre una 
serie di appuntamenti convegnistici 
come  "Sport, disabili e fumetto", 
"La legalità nello sport" , "Le Olim-
piadi della mente, ovvero le Olim-
piadi scientifiche" e tanti altri. 
A partire dal 1 Giugno 2008 la mo-
stra “I fumetti e lo sport” verrà pre-
sa in consegna da Fiomas che la 
porterà in tour attraverso numerose 

città italiane con il format “Le Olim-
piadi del fumetto”, che prenderà il 
via da Roma nella prima quindicina 
di Giugno. Insieme all’esposizione 
della mostra saranno organizzate 
diverse iniziative ed in particolare 
l’evento “I giovani protagonisti del 
terzo tempo”, appuntamento con a 
tema il calcio che vedrà coinvolti 
numerosi campioni che si confronte-
ranno pubblicamente con i ragazzi 
delle scuole, delle associazioni e dei 
club giovanili. “Abbiamo scommesso 
su Lucca Comics&Games – ha com-
mentato Serena Masseroni, Ammini-
stratore Unico di Fiomas – perché ci 
sembra il partner ideale per comuni-
care al mondo dei giovani con un 
linguaggio immediato e fresco e con 

una forma artistica – il fumetto - 
dinamica e amatissima. Oggi tutti 
parlano di sport. Noi vogliamo edu-
care attraverso lo Sport, promuove-
re l’idea che per mantenersi in for-
ma è necessaria l’attività fisica non 
legata necessariamente alla perfor-
mance agonistica; ci interessa ricer-
care attraverso lo sport la parte es-
senziale dell’uomo, il suo benessere 
psico-fisico e spirituale”. Le 
“Olimpiadi del Fumetto” faranno poi 
tappa successivamente in altre cit-
tà, per concludersi, per quanto ri-
guarda l’Italia, nel marzo 2009 a 
Milano, in concomitanza dell’elezio-
ne del capoluogo lombardo a 
“capitale dello sport nel mondo” per 
l’anno 2009. 
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IlSole24ORE.com lancia in Italia, per le elezioni politi-
che 2008, un innovativo strumento di partecipazione 
attiva: all’indirizzo www.10domande.ilsole24ore.com è 
on line, infatti, “10domande”, progetto di interattività 
dei navigatori con i candidati premier alle elezioni. 
L’iniziativa si sviluppa in due fasi: fino al 23 marzo gli 
utenti potranno sia registrare sul sito video-domande 
ai candidati premier sui temi di loro interesse, sia vo-
tare le 10 domande preferite; in seguito, i dieci quesi-
ti più votati rappresenteranno la top ten delle doman-
de dei navigatori ai candidati premier e saranno inol-
trate ai candidati stessi, che dal 24 marzo al 13 aprile 
potranno rispondere attraverso un video che sarà 
pubblicato sul sito.  L’iniziativa, che negli Stati U-
niti ha avuto un grande successo, nasce dalla col-
laborazione tra il portale Ilsole24ore.com, Nòva24 
– Il Sole 24 ORE, l’inserto di innovazione, creativi-
tà e ricerca del quotidiano, ed Elastic, società di 
consulenza specializza nella progettazione, realiz-
zazione e gestione di servizi online che favoriscono 
l'interazione sociale creando valore per le organiz-
zazioni e le persone. 

IlSole24ORE.com:  
la politica interattiva  

Sanpellegrino, con il brand Acqua Brillante Tonica Re-
coaro, ha confermato la col-
laborazione con A.I.B.E.S. 
per l’anno 2008 nell’intento 
di promuovere la “cultura del 
bere bene”.  L’azienda in-
tende proseguire nell’inizia-
tiva, inaugurata lo scorso 
anno, che la vede presen-
ziare alle riunioni di sezione 
in varie regioni italiane al 
fine di presentare il nuovo 
prodotto e offrirlo in degu-
stazione ai barman.Da que-
sto mese, Acqua Brillante Tonica è così presente alle riu-
nioni di sezione di Emilia Romagna e Liguria, e a seguire 
delle più importanti regioni dell’Italia Settentrionale, dal 
Veneto alla Lombardia al Piemonte. Le iniziative del 
brand sul territorio si estendono all’ambito della forma-
zione, infatti Acqua Brillante Tonica sosterrà in particola-
re sia i concorsi regionali che i corsi di formazione per 
futuri barmen organizzati dalle varie sezioni. 

Acqua Brillante  
Tonica Recoaro in Tour  
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Il Corriere della Sera si arricchisce di una nuova iniziativa: 
la casa discografica Warner Music Italia ha scelto il sistema 
multimediale del Corriere della Sera per lanciare in Italia il 
nuovo lavoro di Madonna. A partire dalle ore 12.00 del 17 
marzo, in esclusiva assoluta sul sito www.corriere.it sarà ac-
quistabile in digital download il nuovo singolo di Madonna 4 
Minutes (To Save The World).  Nell’apposita area del sito Musi-
ca in anteprima, l’utente potrà scaricare il nuovo singolo a 
0,99 euro. Il brano sarà disponibile in anteprima per l’Italia sul 
sito Corriere della Sera.it per la durata di 15 giorni e non sarà 
acquistabile attraverso altri canali on-line. Il pezzo, costruito 
su un impianto molto ritmato realizzato dal rapper statuniten-
se Timbaland, è un duetto tra Madonna e Justin Timberlake in 
un veloce scambio di battute in stile urban hip-hop.  L’esclusi-
va comprende inoltre la possibilità di pre ordinare, al prezzo di 
11,99 euro, l’intero nuovo album Hard Candy in edizione delu-
xe, con contenuti extra rispetto all’edizione standard e preno-
tando l’album l’utente potrà scaricare gratuitamente il singolo. 
Hard Candy uscirà il 28 aprile in tutto il mondo e il 29 negli 
Stati Uniti. L’album è composto da 12 brani realizzati con par-
tner musicali come i producer Timbaland e Nate “Danja” Hills e 
artisti come Justin Timberlake e il rapper Pharrell Williams dei 
Neptunes. L’iniziativa sarà sostenuta da una campagna pubbli-
citaria stampa e on-line sui mezzi della RCS. Tutta la creatività 
sarà realizzata dall’agenzia Zampediverse.  

Madonna: nuovo  
singolo e nuovo album 

con il corriere.it 
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Mama Records: nuovi spot per X-Lite 
Mama Records, la trentennale 
casa di produzione audio/
video guidata da Alberto 
Vergani, ha realizzato i nuovi 
spot video per la prestigiosa 
collezione "X 801 RR - 
Legend" di X-Lite, il marchio 
racing del Gruppo Nolan. 
La storia e l'innovazione si 
fondono nei quattro caschi 
" Legend"  ded i ca t i  ad 
altrettanti campioni del 
motociclismo: Lucchinelli, 
U n c i n i ,  C e c o t t o  e 
l'indimenticabile Hailwood.  
Gli spot, che riprendono 
grafica e format della 
c a m p a g n a  s t a m p a 
i n t e r n a z i o n a l e  i d e a t a 
dall’agenzia Opinion Leader, 
sono on air dal 12 marzo sul 
circuito europeo di Eurosport 
in lingua inglese e francese. 
Mama Records si è occupata 
del progetto in tutte le sue 
parti, dalle riprese video alla 
pos t -p roduz i one ,  de l l a 
composizione della musica 
originale e del voice over; 
grazie alla sua esclusiva 
formula LCP, Mama Records, 
prosegue infatti con successo 
il suo lavoro nel mondo della 
produzione video. L’intera 
operazione è stata condotta 
dal Direttore Artistico Fix 
(Alessandro Scali N.d.R.), con 
l'art direction di Luca Battiston 
e Gianfranco del Vicario. 
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Cina batte Usa per numero  
di utenti internet 
La Cina è il più grande popolo di navigatori internet. Un 
altro record la popolazione più numerosa della Terra. Se-
condo un ricerca diffusa dalla società BDA di Pechino, basa-
ta sui dati forniti dal China Internet Network Information 
Center, gli utenti internet nel paese di Mao avevano supe-
rato alla fine del 2007 i 210 milioni. In base a questo dato e 
ipotizzando che il numero è continuato a crescere in questi 
primi mesi del 2008 con la stessa velocità del 2007, la so-
cietà di ricerca ha concluso che la Cina a questo momento 
ha sorpassato gli Stati Uniti e possiede la maggior utenza 
internet del mondo. Per avvalorare la tesi basta sapere che 
gli Usa alla fine del 2007 contavano un numero di utenti di 
circa 216 milioni di persone secondo una ricerca condotta 
da Nielsen/Net Ratings. Comunque il sorpasso non è ufficia-
le, ma si basa solo sulle congetture fatte dalla società di 
ricerche BDA di Pechino, quindi per festeggiare i cinesi do-
vranno attendere. 
 
Microsoft non vuole il Blu-Ray 
sulla sua Xbox 360 
Solo qualche giorno fa Steve Ballmer, CEO di Microsoft, 
aveva annunciato ufficialmente l’intenzione di supporta-
re il formato Blu-Ray dopo l’annuncio fatto da Toshiba 
di sospendere la produzione del formato Hd-DVD. Inve-
ce  è arrivata inaspettata una dichiarazione di Aaron 
Greenberg, Group Marketing Manager, della sezione 
Xbox di Microsoft, che ha sorpreso tutti dicendo “Xbox 
non è assolutamente in trattativa con Sony o con il con-
sorzio Blu-Ray per integrare il supporto ad alta defini-
zione all’interno della console Xbox 360”. GreenBerg, 
non esclude un totale disinteresse di Microsoft per il 
Blu-Ray, ma precisa che un conto è la trattativa con la 
Sony per la diffusione di Blu-ray attraverso il sistema 
operativo Windows, un altro conto invece è lo sfrutta-
mento di Blu-Ray come lettore esterno della console 
firmata Microsoft, eventualità che non è assolutamente 
nei piani della società di Redmond. 
 
Caso Peppermint: società private 
non possono monitorare P2P 
Il Garante per la Privacy ha chiuso l’istruttoria sul caso 
Peppermint, arrivando alla conclusione che le società 
private non possono svolgere attività di monitoraggio 
sistematico per individuare gli utenti che si scambiano 
su internet file illegalmente. La questione è nata quando 
la  società discografica Peppermint Jam Records, aveva 
svolto attraverso una società informatica svizzera Logistep, 
un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer, indi-
viduando numerosissimi indirizzi IP, appartenenti ad u-
tenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di files. 
La società era riuscita a risalire al nome degli utenti, tra 
cui molti italiani, al fine di ottenere un risarcimento del 

danno causato, una sorta di penale per “perdonare” 
specifiche operazioni illecite. Il Garante ha motivato la 
sua decisione, ricordando che la direttiva europea sulle 
comunicazioni elettroniche, vieta ai privati di poter ef-
fettuare monitoraggi capillari e prolungati nei riguardi di 
un numero elevato di soggetti. La Peppermint ha inoltre 
violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo 
scambio tra utenti di file per scopi personali. Quindi l’uti-
lizzo dei dati dell’utente può essere utilizzato solo per que-
ste finalità e non altri scopi, come chiedere un risarcimen-
to danni.   
Inoltre non sono stati rispettati i principi di trasparenza e 
correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa 
degli interessati. Mauro Paissan, relatore del provvedi-
mento del Garante, ha tranquillizzato ulteriormente gli 
utenti tracciati illegalmente “Le società che hanno effet-
tuato il monitoraggio dovranno cancellare, entro il 31 
marzo, i dati degli utenti che hanno scambiato files at-
traverso i P2P”. Quindi il caso è chiuso, Peppermint non 
potrà portare avanti la sua crociata personale contro la 
pirateria on-line. 
 
La Fine dell’HD-DVD costa a 
Toshiba 630 milioni di euro 
Secondo fonti certe ma non ufficiali, la giapponese 
Toshiba potrebbe ascrivere a bilancio perdite per 630 mi-
lioni di euro. La somma considerevole è dovuta alla cessa-
zione del formato e delle varie linee di produzione della 
tecnologia Hd-DVD, che è stata fino a poco tempo fa con-
corrente del Blu-ray nel campo dell’alta definizione. Da 
quando Toshiba ha perso la gara con Sony, le sue quota-
zioni sono in ribasso, secondo gli analisti gli utili chiuderan-
no quest’anno con una forte perdita, anche perchè poco 
prima del clamoroso annuncio aveva firmato contratti per 
l’utilizzo del formato con alcuni tra i più importanti studios 
cinematografici come Universal Pictures, Paramount Pictures 
e DreamWorks. Toshiba ha risposto alla notizia dicendo 
“Non siamo stati noi ad aver annunciato questi risultati, 
quindi non possiamo commentarli”. Infatti la notizia è sta-
ta diffusa dal quotidiano finanziario Nikkei. 
 
La pubblicità arriva sulla Bbc 
Per la prima volta una campagna pubblicitaria apparirà 
sul sito internet della Bbc, nella versione internazionale. 
La pubblicità, che sarà della Rolex, però sarà visibile solo 
per gli utenti che si connettono fuori dalla Gran Bretagna, 
per buona pace dei contribuenti britannici che pagano un 
salato canone per fruire dei servizi della Bbc senza di-
strazioni pubblicitarie.  
La Bbc ha fatto sapere che quella con Rolex è solo la pri-
ma di altre sponsorizzazioni che seguiranno nel corso 
dell’anno, per migliorare la visibilità del sito a livello in-
ternazionale e allo stesso tempo portare denaro alla casa 
madre. Bbc ha respinto ogni critica spiegando che nessu-
na pubblicità apparirà sulla versione britannica del sito. 
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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 settima-
nale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  28/12/2007. 
 
Mediaset: Lehman Brothers riduce 
target price a 6 euro  
Gli analisti di Lehman Brothers hanno rivisto il prezzo 
obiettivo su Mediaset portandolo da 6,2 euro a 6 euro e 
confermato la raccomandazione underweight. "Alla luce 
delle preoccupazioni macroeconomiche abbiamo deciso di 
non cambiare la raccomandazione sul titolo del colosso 
televisivo: è vero che i multipli sono scesi ma non ci ap-
paiono a buon mercato rispetto al settore di riferimento", 
si legge nel report raccolto da Finanza.com. 
 

Mediaset: Confalonieri, per Telecom i 
contenuti sono il futuro delle tlc 
 "Sulle ipotesi di scuola si fa filosofa". Ha ribadito il presi-
dente di Mediaset, Fedele Confalonieri, ai giornalisti che 
gli hanno chiesto nuovamente una sua opinione sul pos-
sibile deal Mediaset-Telecom. "Certo sarebbe una cosa 
molto interessante, ricordiamo che Tronchetti si era tro-
vato con Murdoch per parlare di contenuti. Per una socie-

tà come Telecom parlare di contenuti oggi è come parla-
re del futuro delle telecomunicazioni - ha proseguito Con-
falonieri -. Rimane comunque una buona esercitazione. 
La politica ha dei paletti tali che come abbiamo detto pri-
ma non ce la farà fare a meno che ci sia una diluizione 
così importante che si perde d'identità". 
Rcs perfeziona acquisizione del 44,6%  
nella spagnola Veo Television  
Il gruppo editoriale italiano, Rcs Mediagroup, tramite la 
sua controllata Unidad Editorial, ha perfezionato l'acqui-
sizione del 44,6% non detenuto nella spagnola Veo Te-
levision, attiva nel settore del digitale terrestre. Valore 
dell'operazione 88,5 milioni di euro. Lo ha comunicato la 
società in una nota. Rcs è già titolare del restante 5-
5,4% del capitale. 
 

Rcs lancia piattaforma  
multimediale sportiva in Russia 
 RCS Quotidiani e Global Media Publishing, editore di 
diverse testate glossy in Russia, hanno siglato un accor-
do di licenza relativo a Sportweek, il settimanale de La 
Gazzetta dello Sport, per la creazione di una piattafor-
ma multimediale sportiva in Russia. Lo comunica la so-
cietà in una nota specificando che l'accordo prevede il 
lancio, nella prima parte del 2008, dell'edizione russa 
della testata Sportweek e lo sviluppo di sportweek.ru, il 
portale web dedicato allo sport, ai quali successivamen-
te si aggiungeranno una serie di servizi a valore aggiun-
to per telefonia cellulare. 
 

Reply: firmato accordo per 100% del capi-
tale di Communication Valley 
 Reply ha firmato per l'acquisto da Kyneste, l'azienda di 
infrastrutture tecnologiche del Gruppo UniCredit, del 
100% del capitale di Communication Valley, società atti-
va nel settore della consulenza, integrazione e gestione 
di sistemi di sicurezza informatica. Lo comunica la società 
in una nota Reply ha deciso di finanziare l'acquisizione, 
perfezionata sulla base di un controvalore di 14,5 milioni, 
facendo ricorso alla linea di credito costituita nel dicem-
bre 2005 per operazioni di M&A. Reply con l'acquisizione 
di Communication Valley estende la propria offerta di 
servizi per la sicurezza e la protezione dei dati aziendali 
(Business Security & Data Protection). 
 

Seat: accordo GFK Eurisko e Consodata  
GFK Eurisko, il più importante istituto operante in Italia 
nelle ricerche sul consumatore, e Consodata, la società 
del Gruppo Seat Pagine Gialle di riferimento nei servizi per 
il marketing e la comunicazione diretta, hanno siglato un 
accordo di collaborazione che permette di popolare con le 
anagrafiche di oltre 11 milioni di consumatori italiani, con-
tenute nella banca dati pienamente conforme alla privacy 
di Consodata, le celle della Grande Mappa Eurisko che i-
dentificano i profili e gli stili di consumo degli italiani.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -16,50%  ▼ -7,66%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -18,72%  ▼ -10,37%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -18,72%  ▼ -2,81%  ▼ 
CLASS EDITORI -21,53%  ▼ -3,42%  ▼ 
DADA -20,53%  ▼ 1,10%  ▲ 
DIGITAL BROS -15,69%  ▼ 1,42%  ▲ 
EUTELIA -40,79%  ▼ -0,99%  ▼ 
FASTWEB -15,43%  ▼ -7,61%  ▼ 
FULLSIX -37,90%  ▼ -26,74%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -11,95%  ▼ 1,80%  ▲ 
MEDIACONTECH -31,47%  ▼ -4,25%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -22,95%  ▼ -6,67%  ▼ 
MONDADORI EDIT -12,63%  ▼ -1,60%  ▼ 
MONDO TV -37,82%  ▼ -4,30%  ▼ 
MONRIF -21,94%  ▼ -2,87%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -33,90%  ▼ -6,63%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -20,00%  ▼ -0,73%  ▼ 
REPLY 7,06%  ▲ 3,39%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -41,66%  ▼ -14,29%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -32,93%  ▼ -4,95%  ▼ 
TISCALI -20,07%  ▼ -4,14%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 4,60%  ▲ 2,96% ▼ 
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audience 2388 936 880 3623 2054 3707 6840 2590 

share 24.5 18.4 21.9 26.9 22.7 21.3 25.5 28.1 

 

audience 917 512 354 1457 954 1479 2656 670 

share 9.4 10.1 8.8 10.8 10.6 8.5 9.9 7.3 

 

audience 916 295 404 969 831 1773 2583 1103 

share 9.4 5.8 10.0 7.2 9.2 10.2 9.6 12.0 

Totale 
Mediaset 

audience 4221 1743 1638 6049 3839 6959 12079 4363 

share 43.3 34.3 40.7 44.9 42.5 40.0 44.9 47.3 

 

audience 2063 1491 956 2659 1927 4976 4823 1534 

share 21.2 29.4 23.7 19.7 21.3 28.6 17.9 16.6 

 

audience 886 438 335 1730 952 1019 2328 884 

share 9.1 8.6 8.3 12.8 10.5 5.9 8.7 9.6 

 

audience 785 289 344 1112 460 1753 2577 421 

share 8.1 5.7 8.5 8.3 5.1 10.1 9.6 4.6 

Totale Rai 
audience 3734 2218 1635 5501 3339 7748 9728 2839 

share 38.3 43.7 40.6 40.9 36.9 44.5 36.2 30.8 

 

audience 508 244 143 446 416 474 1977 775 

share 5.2 4.8 3.6 3.3 4.6 2.7 7.4 8.4 

 
audience 529 412 184 615 505 901 1422 525 

share 5.4 8.1 4.6 4.6 5.6 5.2 5.3 5.7 

 
audience 670 412 413 803 917 1224 1328 600 
share 6.9 8.1 10.3 6.0 10.1 7.0 4.9 6.5 
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