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Chi ci MENA 
 
Middle East and North Africa, sinte-
tizzati nell’acronimo MENA, sono la 
fonte di business del Primo Dubai 
International Advertising Festival, 
che incorpora anche la seconda edi-
zione del Dubai Lynx. Con alle spalle 
la poderosa organizzazione di Can-
nes, inglesi bravissimi a trarre pro-
fitto da queste manifestazioni, po-
trebbe essere catalogato come festi-
val regionale di pochissimo interesse 
per noi italiani. Visto che pensavamo 
la stessa cosa dei cinesi, abbiamo 
deciso di non doppiare l’errore. Sia-
mo qui nel caldo pazzesco, perché 
ho visto un piccolo festival rumeno 
diventare in quattro anni il più im-
portante in Europa nella categoria 
Print. Ed ho il sospetto che qui negli 
Emirati stiano lavorando per diven-
tare più “pesanti” di Cannes. In un 
posto che ha il triplo degli aeroporti 
internazionali e il doppio delle came-
re di albergo rispetto alla Costa Az-
zurra. E che da Cannes dista cinque 
ore di volo in meno rispetto a tutto il 
Far East. Quell’Asia che corre indu-
strialmente alla velocità della luce. 
Ma che creativamente sta facendo 
mangiare parecchia polvere a tutto il 
mondo. Si comincia prendendo nota 
che qui le iscrizioni sono aumentate 
del 20%. Al concorso ADCI, le cui 
giurie si riuniscono in contempora-
nea, si è raggiunta una percentuale 
simile di entries. Con il segno nega-
tivo, però. Come dire, neanche è 
cominciata, è già ci menano. 

(pasquale@spotandweb.it) 
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Dalla nostra invitata a Dubai 
 

Ci sono alcuni appuntamenti che scandiscono l’anno del 
pubblicitario, eventi dai quali non si può prescindere, an-
che se non è possibile parteciparvi. Sono i Festival Inter-
nazionali, che per molte agenzie rappresentano una vetri-
na e un’occasione di PR inestimabile, per pochi eletti la 
svolta di una carriera e per tutti gli altri un l’osservatorio 
dell’evoluzione della comunicazione aziendale. Seguire un 
Festival significa vedere e poter comparare la migliore 
comunicazione del mondo, notare le differenze sociali e 
culturali dei paesi di origine, come queste si evolvono nel 
panorama della globalizzazione.  
Significa vedere quali sono le domande dei diversi mercati 
e come gli attori del mercato rispondono a questi bisogni 
in termini di prodotti e servizi e di comunicazione. Non 
solo le reason why scelte per promuovere i diversi pro-
dotti/servizi, ma anche come vengono tradotte in lin-
guaggio. Seguire un Festival significa poter anche vedere 
le “tendenze mediatiche” dei diversi paesi, quali media 
vengono utilizzati e come, ma non solo: attraverso l’os-
servazione di come le aziende  comunicano e quali sezio-
ni vengono analizzate dall’organizzazione del Festival, è 
possibile vedere cosa è veramente importante per le aziende. 
Il fatto che, ad esempio, quest’anno sia stata introdotta 
a Cannes una sezione dedicata al design, significa che la 
brand identity è stata sdoganata come elemento di co-
municazione di primaria importanza; il fatto che in tutti i 
Festival ci sia una sezione dedicata all’interattività signi-
fica che oramai la pubblicità non può prescindere dal 
web e che le aziende lo considerano parte della loro atti-
vità di comunicazione e che forse non è più questo il 
nuovo media. Essere al Dubai International Advertising 
Festival, significa raccontarvi una manifestazione giova-
ne, che si inserisce già a pieno titolo nello scenario dei 
Festival internazionali, ed al tempo stesso uno sguardo 
sui mercati che crescono ai tessi più alti nel mondo.  
Philip Thomas, CEO del Cannes Lions International 
Advertising Festival che lo organizza, ha dichiarato: 
«Siamo molto eccitati di lavorare con la comunità creati-
va del Medio Oriente e del Nord Africa per creare un 
network internazionale e aiutare a far emergere la crea-
tività locale. Dopo il successo del 1st Dubai Lynx (che si 
è tenuto l’anno scorso e che quest’anno verrà celebrato 
il 2 aprile, a chiusura del Festival, ndr), non abbiamo 
dubbi che quelle regioni abbracceranno l’idea di un 
“fully-fledged Festival”. Gli organizzatori di Cannes han-
no lavorato con gli organizzatori locali, in collaborazione 
con la delegazione degli Emirati Arabi dell’IAA 
(International Advertising Association) e il supporto del 
Dubai Media City (DMC). Da oggi fino al 2 aprile la 
Sheikh Rashid Hall del Dubai International Convention 
and Exhibition Centre diventerà temporaneamente il 
tempio della miglior comunicazione mondiale. «Per com-
pletare il Dubai Lynx awards e portare al Festival una 
straordinaria learning experience, abbiamo introdotto 
una serie di seminari e workshop, la Young Creative 

Print Competition e aggiungeremo al premio la categoria 
Media», ha commentato Steve Lane, il direttore del Fe-
stival di Dubai. Il Leone ha partorito la Lince e ci ha 
messo solo un anno per farlo.  Ma cos’è la Lince adesso? 
Un animale con tratti orientali e occidentali, figlio di due 
genitori geneticamente differenti, o solo un’adozione che 
porterà ad una forte educazione omologante?  Un so-
spetto lo abbiamo, visto che, commentando il lancio 
del Festival, Terry Savage, Executive Chairman del 
Cannes Lions International Advertising Festival ha 
detto: «Il Medio Oriente e il Nord Africa sono una delle 
regioni più in crescita in termini di spesa pubblicitaria e 
creatività. È giunto il momento per questa regione di 
ospitare un evento che la aiuti a incrementare la sua 
creatività. Siamo onorati di essere stati contattati dalla 
delegazione UAE dell’IAA per lanciare questo evento 
portando la nostra esperienza organizzativa». È globa-
lizzazione  o marketing? Siamo venuti nella pancia della 
Lince anche per questo. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Venerdì 18 aprile 2008, la Project Room Galleria Dellearti 
dà inizio alla sua attività nello spazio espositivo interno al 
Dellearti Boutique Hotel di Cremona. In mostra 6 opere e 

una decina di 
litografie del-
l’artista italia-
no Omar Gal-
liani, vincito-
re del primo 
premio alla 
Biennale di 
Pechino del 
2003 e noto 
per la parteci-

pazione a diverse edizioni della Biennale di Venezia e di 
altre manifestazioni internazionali. Da tratti Leonardechi e 
accademici, ai richiami dell’arte della calligrafia cinese, la 
dialettica di questo artista unisce antico e moderno nella 
ricerca di nuove.  
La cornice espositiva non può non esaltare questi caratteri 
dell’arte di Galliani: la sede della Project Room Galleria 
Dellearti, infatti, non rinuncia alle istanze di continuità ri-
spetto al tessuto storico del centro cittadino in cui è inse-
rita, ma si presenta al suo interno come spazio dalla forte 
vocazione tecnologica e innovativa. Nelle avanzate solu-
zioni architettoniche, forme, colori e materiali si completa-
no in un unicum omogeneo ma che al tempo stesso riserva 
continue sorprese sensoriali. Nel desiderio di porsi come 
nuovo polo per le attività culturali della zona, in un’ottica 

di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, in un 
momento in cui il decentramento e la globalizzazione dei 
localismi possono rendere giustizia a questa nuova, affa-
scinante e coraggiosa iniziativa, la Project Room Galleria 
Dellearti sceglie per il suo esordio un artista che le è affi-
ne: da una formazione e attività tutte italiane ancorché 
padane, ad una dimensione ed un successo internazionali 
nei propositi e negli esiti. 

Galliani inaugura  
la Project Room  
Galleria Dellearti  

Notizie da...  

Terre di Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'AFI, Archivio Fotografico Italiano, organizza per il 
secondo anno la Rassegna Fotografica Terre di 
Lombardia: la fotografia interprete e memoria del 
territorio. Le antiche sale di Palazzo Cicogna, ospi-
teranno, dal 28 marzo al 13 aprile, i lavori di diversi 
fotografi, offrendo uno sguardo sul territorio lom-
bardo declinato secondo le differenti creatività degli 
autori coinvolti. Da non perdere la mostra di Ermi-
nio Annunzi che raccoglie le opere realizzate lungo 
le anse e nei boschi del  Ticino: una visione poetica 
e onirica, la sua, di rara intensità. 
www.photographerspro.eu/erminioannunzifotografie 
 
Carte fotografiche 
Refill ha ampliato la propria gamma di carte specia-
li. Sono tre – semilucido, perlato e matte - i nuovi 

supporti dedicati 
alla fotografia 
digitale: carte in 
formato A4 pen-
sate per la stam-
pa inkjet, cioè 
con inchiostri a 

base d’acqua oppure a pigmento, di immagini ad 
alta risoluzione. www.refill.it  
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di Benedetta Magistrali 
La notizia del distacco di un iceberg al 
Polo Sud, pari a due volte la nostra isola 
d'Elba, sembra davvero essersi data ap-
puntamento con la presentazione, avve-
nuta ieri a Milano, del nuovo spot di Air 
Action Vigorsol. Erano presenti: Doriano 
Zanaletti, Direttore Marketing Perfetti 
Van Melle, Sara Bragonzi, Nick Gill, Art 
Director BBH e Sara Bragonzi, responsa-
bile comunicazione WWF. Infatti, dopo la 
collaborazione storica per la salvaguardia 
dell'Orso Bianco con il marchio Gola 
Bianca, la Perfetti Van Melle rinnova il 
sodalizio con WWF. “Il recente distacco di 
una massa di ghiaccio in Antartide - af-
ferma Doriano Zanaletti - pone ancora 
una volta di più l'attenzione sul problema 
del riscaldamento globale. Oggi si ha an-
cora una percezione molto soft di questo 
fatto che sta già avvenendo; con questo 
spot vogliamo anche sensibilizzare la 
gente su un tema ecologico che sarà di 
assoluta importanza nell'immediato futu-
ro”. In questo modo, il marchio di che-
wing gum più conosciuto dai consumatori 
non fa discutere solo per la campagna, 
ma anche per l'iniziativa sociale cui si 
lega. La creatività, affidata ancora una 
volta all'agenzia londinese Bartle Bogle 
Hegarty, riprende il protagonista della 
scorsa campagna, che un po' tutti ci ri-
corderemo per le sue reazioni inaspettate 
al chewing gum. Ma questa volta, lo 
scoiattolo Cippi si ritrova tra i pinguini del 
Polo Sud pronto ad affrontare, a suo mo-
do, il problema dello scioglimento dei 
ghiacci. “Volevamo una comunicazione 
impattante - continua Doriano Zanaletti –
e volevamo che lo fosse anche a livello 
internazionale. Per questo abbiamo scel-
to BBH per trasmettere la nostra immagi-
ne fresca e divertente ad un target so-
stanzialmente giovane”. Sicuramente 
divertito dallo spot, Nick Gill: “Il nostro 
rapporto con Perfetti Van Melle inizia nel 
1996. Tendenzialmente non riprendiamo 
lo stessa tema di una campagna, ma in 
questo caso sì. Cippi è un personaggio 
ormai popolare e la gente lo adora. Così 
abbiamo deciso di far continuare la sua 
storia per fargli trasmettere un messag-
gio positivo.  

La nuova campagna   
Air Action Vigorsol insieme a WWF  

Continua nella pagina seguente 
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Realizzare lo spot è stato davvero di-
vertente”, continua l'Art Director londi-
nese, “ Abbiamo utilizzato una musica 
tipica da film d'azione per rendere Cippi 
una sorta di Bruce Willis che ci salva 
dalla distruzione globale”.  
Lo spot utilizza una tecnica di animazio-
ne simile a quella Disney per creare un 
aspetto ancora più sorprendente. La 
campagna di Air Action Vigorsol si         
inserisce perfettamente all'interno del-
la campagna di sensibilizzazione con-
tro il Global Warming sostenuta da 
WWF, in particolare con la Campagna 
GenerAzione Clima: “Questa campagna 
ha l'obiettivo”, afferma Sara Bragonzi, 
“di contribuire a ridurre le emissioni 
inquinanti, causa di cambiamenti cli-
matici, del 30% entro il 2020. Così 
facendo, si può sperare di salvaguar-
dare il 30% delle specie animali e 
vegetali”. Nella nuova forma di colla-
borazione, Perfetti Van Melle si impe-
gna, con una significativa donazione, 
a sostenere tali iniziative WWF.  
In questo modo, ogni consumatore po-
trà contribuire a migliorare questa pre-
occupante situazione. La campagna 
pubblicitaria di Air Action Vigorsol sarà i 
onda a partire dal 30 marzo, ma non si 
esaurirà con lo spot televisivo perché è 
strutturata per coprire molte tipologie 
di media. Il precedente spot è stato 
visto su 500 diversi siti web da oltre 5 
milioni di utenti e migliaia di persone 
hanno scaricato dai cellulari sfondi e 
suonerie. “Quest'anno”, conclude Zana-
letti, “Utilizzeremo questi mezzi in mo-
do ancora più consistente”, ma non si 
lascia sfuggire gli investimenti fatti per 
l'intera campagna, anche se precisa 
solo che “Sono di una certa portata”.  
La precedente campagna finalizzata a 
salvare il Pianeta Artico e uno dei suoi 
amati abitanti entrò nell'immaginario di 
molti. Ci auguriamo che la nuova cam-
pagna per il marchio Air Action Vigorsol 
possa ugualmente sensibilizzare l'opi-
nione pubblica con Cippi e gli altrettan-
to amati abitanti del Pianeta Antartico, i 
Pinguini Imperatori. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

La nuova campagna   
Air Action Vigorsol insieme a WWF  
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Emirates, la Compagnia Aerea di Dubai, è la 
prima linea aerea al mondo a lanciare un ser-
vizio di cellulare in volo, offrendo così una 
grande convenienza ai passeggeri che deside-
rano rimanere connessi anche durante il viag-
gio. L’investimento previsto per adattare la 
flotta con il sistema di AeroMobile si attesta a  
circa 27 milioni di dollari. 
Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Seed Al-
Maktoum, Presidente e Amministratore Dele-
gato di Emirates Airline & Group ha commen-
tato: “Tutte le poltrone della nostra flotta sono 
già equipaggiate con telefoni satellitari, così 
come da tempo forniamo ai nostri passeggeri 
la possibilità di inviare messaggi di testo ed e-
mail tramite il sistema d’intrattenimento per-
sonale installato su ogni poltrona. Come leader 
mondiali nell’innovazione per i nostri clienti, 
siamo lieti di offrire ai passeggeri la possibilità 
di poter usare i loro cellulari per contattare 
amici, familiari o colleghi mentre volano con 
noi. Mensilmente, dai nostri voli vengono effet-
tuate già 7.000 chiamate tramite i nostri tele-
foni in-seat. Da oggi renderemo la vita più 
semplice per coloro che hanno la necessità di 
stare sempre in contatto”. Negli ultimi 18 me-
si, Emirates e AeroMobile hanno lavorato da 
vicino con i fornitori di telecomunicazioni e i 
regolatori, completando le rigorose prove e i 
processi di certificazione. Il servizio sarà atti-
vato solamente quando l’aereo è all’altitudine 
di crociera e l’equipaggio di cabina  avrà il pie-
no controllo del sistema, incluso la possibilità 
di impedire chiamate voce in particolari mo-
menti del volo e durante la notte. Bjorn-Taale 
Sandberg Amministratore delegato di AeroMo-
bile ha affermato: “Siamo lieti di unirci ad Emi-
rates nel consegnare una novità assoluta mon-
diale per il settore aereo. Emirates ha posto 
degli standard da leader per la comunicazione 
dei passeggeri nel lanciare servizi AeroMobile. 
Sappiamo che molte linee aeree sono interes-
sate in AeroMobile e saranno interessati a se-
guire Emirates. Crediamo che la capacità di 
comunicare efficientemente, facilmente e in 
modo sicuro durante un  volo diventerà velo-
cemente una caratteristica quotidiana per i 
viaggiatori d’affari e di piacere.  
Abbiamo proceduto lentamente per assicu-
rare che tutte le questioni legate alla sicu-
rezza e alle norme fossero ben indirizzate. 
Per questo siamo felici che Emirates si sia 
unito a noi nell’offrire per primo il servizio 
di chiamate vocali”. 

Ha preso il via la nuova campagna 
di informazione di Sysman sui 
recenti provvedimenti che il Ga-
rante per la Privacy ha emanato 
nei confronti dei gestori telefonici 
e delle aziende private per tutela-
re gli utenti dalle telefonate cosid-

dette di “disturbo”. Il Garante ha 
imposto una serie di regole a cui i 
Contact Center devono adempiere 
per non incorrere in sanzioni am-
ministrative e, nei casi più gravi, 
al divieto di utilizzare i dati perso-
nali degli utenti. In particolare, 
alle aziende viene richiesto di in-
terrompere l’uso indebito di nu-
meri telefonici a scopi commerciali 
se non si dispone di un effettivo 
consenso da parte degli utenti, 
che devono altresì essere informa-

ti sugli scopi per cui verranno uti-
lizzati i loro dati personali. Inoltre, 
i Contact Center hanno l’obbligo di 
rispettare la volontà dell’utente di 
non essere più disturbato e di non 
utilizzare i suoi dati per attivare 
servizi non espressamente richie-
sti. L’introduzione di Contact Pro 
all’interno dei Contact Center per-
mette infatti un uso “intelligente” 
del database marketing per tenere 
traccia di tutti i contatti, per profi-
lare correttamente gli utenti gra-
zie a schede anagrafiche detta-
gliate e sempre aggiornate, per 
acquisire il consenso/rifiuto degli 
interessati a ricevere chiamate 
promozionali. Automatizzando e 
centralizzando tutte le attività le-
gate alla gestione dei contatti, il 
Contact Center si assicurerà quin-
di una migliore gestione organiz-
zativa che contribuirà sia ad au-
mentare le performance sia a mi-
gliorare l’immagine aziendale. 

Privacy nel Telemarketing: 
ecco la campagna di Sysman  

 Emirates  
chiama il mondo 
con un cellulare 
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ARC Leo Burnett e Fiat:  
spazio alla personalizzazione  

Con ARC Leo Burnett, Fiat inaugura 
in rete un nuovo luogo di contatto, 
scambio e collaborazione, ampliando 
così il canale di comunicazione con i 
suoi clienti e utenti, aperto con la 
community "500 wants you" e i blog 
dedicati a Fiat Bravo e al 78° Salone 
Internazionale di Ginevra. Dallo scor-
so 17 marzo 2008 è on-line una nuo-
va iniziativa: il Grande Punto Sti-
ckers Lab. Con Matteo Righi, diretto-
re creativo, Gianluca Mori, direttore 
tecnico, e Laura Bianco, account, 
hanno lavorato il web designer Diego 
Tufano, la Content Manager Barbara 
Berardi, e i developer Marco Carro-
dano ed Erika Marquez, per realizza-
re il primo laboratorio digitale dell'a-
zienda automobilistica torinese. Qui 
gli utenti sono chiamati a lavorare 
con il Team Fiat all'ideazione di nuo-
ve modalità di personalizzazione per 
uno dei modelli di maggior successo 
della gamma, la Grande Punto. Gli 
utenti, collegandosi e registrandosi 
sul sito www.stickerlab.fiatpunto.it, 
possono decorare gli esterni di Fiat 
Grande Punto esprimendo, in modo 
creativo e originale, il proprio modo di 
essere, il proprio stile, il proprio mon-
do. L'iniziativa è suddivisa in due se-
zioni: "Disegna il tuo sticker" e "Invia 
un'idea". La prima è dedicata a coloro 
che, abili nel disegno, artisti in erba o 
semplici appassionati, desiderano ci-
mentarsi nella creazione del proprio 
sticker e applicarlo direttamente su 

una tavola con l'out-line della vettura 
in scala, contenuta nel kit scaricabile 
con il materiale di partecipazione. Le 
"opere" create formeranno una gal-
lery e potranno essere votate e com-
mentate dagli utenti, che andranno a 
definire una shortlist di dieci finalisti. 
La sezione "Invia un'idea" è invece 
dedicata a tutti coloro che preferisco-
no esprimere la loro personalizzazio-
ne di Grande Punto attraverso un 
concetto, un'emozione, un'immagine. 
L'importante è esprimere sé stessi, la 

propria essenza. Che potrebbe esse-
re dentro una canzone, in un libro o 
in un film. Non ci sono limiti. Una 
giuria specializzata sceglierà 6 pro-
poste - 3 per categoria - e i sei for-
tunati talenti potranno partecipare 
ad un workshop loro dedicato con il 
Team Fiat, per approfondire l'indu-
strializzazione del contributo. Il pri-
mo classificato di ogni categoria si 
aggiudica anche un lingotto d'oro del 
valore di 5.000 €. Per partecipare, 
c'è tempo fino al 30 aprile 2008. 

Anno 4 - numero 59 
venerdì 28 marzo 2008 - pag.7 

www.compa.it
www.compa.it


Young & Rubicam porta in Italia  
l’arte della wodka di Pernod Ricard 

The masterpiece in the art 
of wodka è il claim della 
campagna Wyborowa Exqui-
site, autentica wodka polac-
ca sofisticata nel gusto e 
nella forma,  disegnata dal 
genio dell’architettura Frank 
Gehry. Il soggetto della 
campagna, ideata da Young 
& Rubicam di Parigi, è una 
donna resa scultura, un ve-
ro  e  p rop r i o  co rpo 
“architettonico” che con un 
gioco di luci e geometrie 
riprende e ridefinisce la li-
nea slanciata e morbida del-
la vera protagonista: la bot-
tiglia-capolavoro di Frank 
Gehry. La campagna pubbli-
citaria di lancio di Wyboro-
wa Exquisite è pianificata su 
stampa da questo mese pa-
rallelamente a un piano di 
comunicazione integrata che 
vede la nuova wodka prota-
gonista degli eventi più e-
sclusivi della Penisola. A 
partire dal Salone del Mobile 
di Milano dove Wyborowa 
Exquisite sarà da Zanotta 
(15 aprile) e Moroso (16 
aprile). Gianluca Ferrante, 
Brand Manager White Spi-
rits in Pernod Ricard Italia 
ha commentato: “Wyborowa 
Exquisite si posiziona come 
il nuovo spirit del lusso con-
temporaneo per eccellenza. 
La campagna segna  il lan-
cio di Wyborowa Exquisite 
in Italia. Un lancio impor-
tante perché nel nostro pae-
se il mercato della wodka è 
in un momento di vero bo-
om. Il segmento ha infatti 
registrato un incremento del 
160% nel 2007. In questo 
scenario le potenzialità di 
Wyborowa Exquisite sono 
altissime. Si tratta di una 
delle migliori wodke del 
mondo e ha tutte le caratte-
ristiche per diventare la 
nuova wodka di immagine 
dei locali di tendenza”.  
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Polisblog: ecco 
come voterà la 

blogosfera italiana 
Il popolo dei blogger ha espresso la propria 
preferenza elettorale, affollando in questi 
giorni Polisblog.it il blog italiano del network 
Blogo.it, dedicato al mondo della politica.  
Il sondaggio sulle intenzioni di voto, lancia-
to da Polisblog la settimana scorsa, si è 
chiuso ieri superando la cifra dei 13.000 
votanti. I risultati? Si discostano dalla realtà 
che ci viene presentata ogni giorno dai 
mass media. La coalizione che raggruppa il 
Partito Democratico (al 33%) e l’Italia dei 
Valori (7%) risulta in testa con il 40% dei 
voti, mentre secondo l’ultima rilevazione 
Ispo per il Corriere della Sera, era al 3-
7,5%. Il centrodestra invece (con il Partito 
della Libertà al 28% e la Lega Nord al 9%), 
si vede chiaramente sottorappresentato 
rispetto ai trend presentati come ormai de-
finitivi sui maggiori quotidiani: appena al 
37%, contro un inequivocabile 44,5% forni-
to dai sondaggi. Crollo verticale dell’Udc: la 
compagine guidata da Casini raggiunge a 

stento il punto percentuale, mentre secon-
do la maggior parte degli istituti di sondaggi 
dovrebbe attestarsi almeno intorno al 7%. 
Sono in linea con l’indagine pubblicata dal-
l’Ispo, i risultati conseguiti da Sinistra Arco-
baleno e La Destra, che si attestano rispet-
tivamente al 6% e al 4%. Interessanti i te-
sta a testa tra i partiti minori: Giuliano Fer-
rara e la lista “Aborto? No Grazie” sono allo 
stesso livello del Partito Socialista di Boselli. 
Non attirano invece consensi il Movimento 
per l’Autonomia di Raffaele Lombardo e la 
Sinistra Critica: sotto l’1% entrambi, con 
poche decine di utenti disposti a cliccare sul 
loro simbolo. Il sondaggio, promosso da 
Polisblog.it, è senza fini statistici, ma offre 
tuttavia un’ interessante lettura sulle inten-
zioni di voto degli oltre cinque milioni di 
utenti che ogni mese visitano le pagine del 
network Blogo.it, pari ad oltre il 30% degli 
internauti italiani, secondo i dati Audiweb. 
Polisblog.it seguirà inoltre l’Election Day 
del 13 e 14 aprile con una maratona in 
tempo reale: dati, exit poll, interviste e 
commenti a caldo dalla grande piazza vir-
tuale di Internet. 
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 La Divina Commedia  
sostiene la Casa del Sorriso  

Mediamarket e Cecchi Gori Home 
Video hanno lanciato una nuova ini-
ziativa a favore della Casa del Sorri-
so, il centro di accoglienza realizzato 
dalla catena a Cape Town in collabo-
razione con Cesvi: il primo cofanetto 
del “Tutto Dante” contenente i primi 
3 canti della Divina Commedia reci-
tati da Roberto Benigni. Per ogni 
copia venduta negli store Media 
World e Saturn Mediamarket e Cec-
chi Gori Home Video, si devolveran-
no, al Cesvi, 2 euro per finanziare il 
mantenimento della Casa. Il piano 
dell’opera prevede 5 uscite nell’arco 
di 3 mesi. Per comunicare al meglio 
l’iniziativa, i punti vendita Media 
World e Saturn verranno allestiti 
con espositori e cartonati, mentre il 
video della “Lettera a Dante” di Be-
nigni verrà mandato in loop sugli 
schermi della sala video. “Siamo 
felici di poter sostenere concreta-
mente questo nuovo progetto che, 
oltre a promuovere cultura, promuo-
ve anche solidarietà - ha affermato 
Pierluigi Bernasconi, CEO di Media-
market - L’acquisto di un cofanetto è 
per noi un gesto semplice, che si 
traduce in un’azione importante che 
va a portare aiuto dove effettiva-
mente serve. Siamo convinti che an-
che in questa occasione come in pas-
sato i nostri clienti contribuiranno al 

successo di questa importante inizia-
tiva”. “Ancora una volta Mediamar-
ket si dimostra capace di coinvolge-
re interlocutori di grande interesse 
in una iniziativa dal forte significato 
sociale. Vedere affiancato il presti-
gio culturale della Divina Commedia 
al coraggio delle donne che ogni 

giorno lottano contro la violenza in 
Sudafrica è un onore che ci emozio-
na - ha affermato inoltre Giangi Mi-
lesi, presidente di Cesvi - Un ringra-
ziamento speciale a Roberto Beni-
gni, Cecchi Gori Home Video e Me-
diamarket, per avere reso possibile 
questa nuova avventura”.  

Il canale satellitare di Sony Pictures Television Interna-
tional AXN, visibile sul canale 134 di Sky, ha scelto Leo 
Burnett come nuovo partner pubblicitario, che da oggi 
ne firmerà la creatività. Susanna Vitelli, General 
manager di AXN ha affermato: “Leo Burnett si è distinta 
per aver colto ed interpretato al meglio i valori che ci 
contraddistinguono, sviluppando un progetto in grado di 
supportare AXN in questa sua fondamentale fase di con-

solidamento. Siamo lieti, quindi, di questa scelta, in 
quanto crediamo di aver individuato in Leo Burnett non 
solo un’agenzia creativa, ma anche un partner strategi-
co”. Nicola Novellone, Coo di Leo Burnett, ha commen-
tato: “Siamo estremamente soddisfatti di intraprendere 
un progetto così importante sia da un punto di vista 
strategico che creativo. Sono sicuro che il risultato non 
passerà inosservato”. 

AXN ha scelto Leo Burnett Italia 

Fotolia ha presentato un servizio denominato Sub-
account, comodo per la gestione centralizzata dei crediti 
in  aziende medie o grandi. 
Aziende con più redazioni o sedi distaccate hanno ora 
modo di gestire acquisti (amministrazione) e crediti Foto-
lia da un account primario e di collegare a questo account 

uno o più sub-account, da cui grafici e designer possono 
scegliere e scaricare le immagini selezionate (creativi). 

Fotolia gestisce anche i sub-account 
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Buon inizio d’anno per l'advertising: 
a gennaio si registra, infatti, una 
variazione della spesa del +5,2% 
rispetto al gennaio del 2007. La cre-
scita, in un periodo comunque di 
bassa stagionalità, riguarda quasi 
tutti i mezzi. Fanno eccezione, in 
particolare, i Quotidiani a pagamen-
to che, dopo l’exploit registrato a 
gennaio dell’anno scorso, nel con-
fronto mensile risultano penalizzati. 
Top spender del periodo sul totale 
advertising sono: Ferrero, Wind e 
Fiat Div Fiat Auto. 
Nel dettaglio, l’analisi dei mezzi evi-
denzia un aumento del +5,2% della 
Televisione. Il confronto è però sul 
gennaio 2007 che era stato piutto-
sto debole (-4,5%). Tra i settori si 
segnala il + 8,2% dell’Auto, il 

+75,9% delle Telecomunicazioni e il 
+12,7% dei Farmaceutici. La Stam-
pa, nel suo complesso, ha una cre-
scita gennaio su gennaio del +0,7% 
trainata dai Periodici che mettono a 
segno il +8,9%. Su settimanali e 
mensili guidano il trend positivo Ab-
bigliamento (+27,1%) e Abitazione 
(+35,2%). I Quotidiani a pagamen-
to, invece, mostrano una flessione 
del -2,9%, con l’Automobile, il set-
tore più importante, che riduce gli 
investimenti del -21,8%. E’ soprat-
tutto la Commerciale Nazionale a 
frenare con una diminuzione sul 
mese del -10,5%, mentre la Locale 
cresce del +9,7% e la Rubricata/Di 
Servizio è stabile (+0,9%). Ottimo il 
gennaio per la Radio che sale del 
+12,8% (l’anno aveva chiuso a 

+8,0%) e per l’Outdoor che mette a 
segno un  +24,5%. Rallenta il trend 
negativo del Cinema (-2,9% a 
schermi non omogenei). Continua la 
corsa di Internet che, a fronte di un 
+42,7% sull’anno, fa registrare sul 
mensile il +37,3%. Da gennaio 
2008, con i dati storici relativi a 
tutto il 2007, Nielsen Media Re-
search rileva un nuovo mezzo, le 
Cards. La raccolta sulle cartoline 
pubblicitarie nel mese è stata di 
313.000 euro con un incremento del 
56,5% sul mese corrispondente del 
2007. Si aggiungono al mercato gli 
investimenti pubblicitari sulla Free/
Pay Press quotidiana. Per City, Leg-
go, Metro, 24 Minuti e EPolis raccol-
ta complessiva a gennaio è di circa 
8 milioni di eu 

Gli investimenti pubblicitari crescono  
del 5,2% a gennaio 2008 
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Eclettica-Akura rafforza la propria 
presenza nel settore dei beni di lus-
so: dopo il sito di Mattioli Gioielli, la 
vetrina sul web di Reda, azienda biel-
lese che produce tessuti pregiati in 
pura lana destinati alla confezione di 
abiti classici maschili. Nel caso di Re-
da, il risultato finale è un sito sofisti-
cato che trasmette le atmosfere ele-
ganti proprie di un marchio sospeso 
fra tradizione e innovazione, maestria 
artigianale e gusto contemporaneo. 
La sorprendente animazione tridi-

mensionale di un tessuto che ondeg-
gia morbidamente introduce i visita-
tori all’interno del mondo Reda, che 
viene presentato da uno slideshow di 

immagini evocative. Il sito unisce 
soluzioni tecnologiche raffinate a un’-
elevata fruibilità dei contenuti: le pa-
gine spiccano su un elegante fondo 
nero e un menu semplice e intuitivo 
consente di accedere alle varie sezio-
ni, ricche di contenuti sull’azienda, 
sulle nuove collezioni e sulle attività 
di comunicazione e sponsorizzazione 
culturale. L’attenzione ai dettagli, 
l’altissima qualità e il lusso mai o-
stentato che caratterizzano i tessuti 
Reda si esprimono al meglio nelle 

pagine del sito, realizzato in quattro 
lingue e facilmente aggiornabile dal 
cliente grazie al sistema di Content 
Management System. 

Il sito web di Reda è firmato 
da Eclettica-Akura 

La presentazione dei risultati della ricer-
ca riguardanti l'approfondimento dei 
dati di traffico delle Autostrade italiane 
e i nuovi network a gravitazione urba-
na, saranno presentati da Clear Channel 
martedi 1 aprile alle ore 17,00 a Milano 
nella sala del Cenacolo presso il museo 
nazionale della scienza e della tecnolo-
gia Leonardo da Vinci, in Via San Vittore 
21. Paolo Casti, Chief Strategic Officer 
di Clear Channel, ha dichiarato: “Ci in-
teressava sapere, per esempio, chi, ol-
tre ai milanesi, frequenta la metropoli 
lombarda oppure chi, oltre ai romani, 
vive la nostra capitale. Più precisamen-
te, volevamo conoscere l'entità e so-
prattutto le caratteristiche della mobilità 
degli italiani verso le città diverse dalla 
propria, ovvero l’incoming, con partico-
lare riferimento alle 16 città più impor-
tanti della penisola”. Per questo motivo 
Clear Channel ha chiesto a Enrico Fin-
zi di Astra Ricerche di svolgere una ri-
cerca sull’argomento, chiedendogli di 
approfondire oltre agli aspetti quantita-
tivi anche, e soprattutto, quelli qualitati-
vi. Con la collaborazione di Autostrade 
per l’Italia, inoltre, sono stati svolti una 
serie di approfondimenti sulle informa-
zioni relative al traffico in ingresso ed in 
uscita dalle città di nostro interesse. 
Questo lavoro ha consentito di cogliere 
le dimensioni del fenomeno. 

Clear Channel 
presenta  
la ricerca  
Incoming 
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Corriere della Sera.it e La Gazzetta dello 
Sport.it rinnovano la grafica 

Corriere della Sera.it STORE e La Gazzetta del-
lo Sport.it STORE - raggiungibili rispettivamen-
te agli indirizzi http://store.corriere.it e http://
store.gazzetta.it - si rinnovano nella grafica e si 
arricchiscono di nuove offerte per i lettori. Oltre 
alle tradizionali stampe su carta fotografica di 
tutte le Prime Pagine dei due quotidiani di RCS, 
nello Store di Corriere è ora presente anche una 
nuova sezione dedicata alle copertine più belle 
de La Domenica del Corriere, la rivista che con 
le sue illustrazioni ha raccontato quasi un secolo 
di eventi nazionali e internazionali. La nuova 
gamma di offerta prodotti comprende 54 coper-
tine de La Domenica del Corriere tra le quali è 
possibile trovare, per citarne qualcuna, quella 
del 4 settembre del 1949 che ritrae Fausto Cop-
pi portato in trionfo sulla pista ai Mondiali di Co-
penaghen oppure quella del 4 luglio del 1965 
che illustra l’arrivo dei Beatles in Italia. La sezio-
ne del Corriere Store dedicata a La Domenica 
del Corriere è suddivisa per periodi storici (inizio 
secolo, anni 20-30, anni 40, anni 50, anni 60) e 
le stampe su carta fotografica sono disponibili 
nel formato 30x40 cm. La nuova piattaforma di 
e-commerce, sviluppata in collaborazione con 
DMail Group - leader italiano nell’e-commerce e 
nelle vendite dirette e a distanza multiprodotto e multica-
nale - garantisce ora un processo di acquisto semplificato 
e ottimizzato in tutti i suoi aspetti. Il servizio di gestione 
degli ordini, di logistica e di customer care, insieme a un 
numero verde che sarà attivato a breve e a cui gli utenti 
potranno rivolgersi per gli acquisti telefonici, saranno tutti 
direttamente gestiti da DMail Group. Tra le altre novità in 

arrivo la sezione dedicata alle fotografie che propone bel-
lissime stampe fotografiche di alta qualità realizzate in 
diversi formati. Gli scatti saranno suddivisi per aree tema-
tiche: foto d’autore, viaggi, sport, storia. Il lancio sarà so-
stenuto da una campagna pubblicitaria a mezzo stampa e 
online sui media RCS. Tutta la creatività sarà realizzata 
dall’agenzia Zampediverse. 

CIAK è in edicola da oggi con due regali: I 100 DVD impedi-
bili, l’utilissima guida, a cura di Valerio Guslandi, con il me-
glio dei dvd usciti in Italia fra aprile 2007 e marzo 2008. 
Sono cento titoli scelti per qualità artistica e tecnica, e per la 
presenza degli extra. E il doppio poster di Indiana Jones 4, 
l’attesissimo nuovo film di Steven Spielberg con Harrison 
Ford. Proseguono inoltre le collane Asia Cult e Vampiri. La 
prima con il capolavoro coreano Old Boy, il film di Park 
Chan-wook che ha folgorato il festival di Cannes vincendo il 
Gran Premio della Giuria, una feroce e lancinante storia di 
segregazione e vendetta. Ad arricchire la collana Vampiri  il 
film Miriam si sveglia a mezzanotte, esordio del fratello di 
Ridley Scott. Protagonista una splendida Catherine Deneuve 
quarantenne nei panni della vampira bisex, una storia che 
mescola stile, orrore ed erotismo. Entrambi i dvd sono in 
edicola con CIAK a 9,90 euro ciascuno in più rispetto al 
prezzo di copertina dl mensile. Un’anteprima assoluta inve-

ce è Un’altra giovinezza di Francis Ford Coppola, il film e-
vento della Festa del Cinema di Roma. Tratto da un roman-
zo di Mircea Eliade, è un viaggio a ritroso nel tempo, magni-
ficamente interpretato da Tim Roth, che ci obbliga a fare i 
conti con il senso della vita e della morte. Il dvd sarà in edi-
cola, in contemporanea ai canali tradizionali dell’home vide-
o, con CIAK dal 2 aprile, in edizione a due dischi, a 14,90 
euro in più rispetto al prezzo di copertina del mensile. 

Con il mensile CIAK la guida ai migliori film 
della stagione 2007-2008  
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Stageup per Comune Venezia  
Il Comune di Venezia ha affidato a 
StageUp il ruolo di Advisor per la 
ricerca di sponsorizzazioni legate 
alla città della Serenissima. L’incari-
co prevede di identificare senza 
limiti di tempo, nel panorama na-
zionale ed internazionale, opportu-
nità di partnership con aziende che 
intendono comunicare grazie al-
l’immagine ed alle molteplici inizia-
tive della città di Ve-
nezia come il Carne-
vale, la Festa del Re-
dentore, la Regata 
Storica, la Festa della Sensa, la 
Festa della Madonna della Salute. 
Al contempo, le aziende che vor-
ranno diventare sponsor contribui-
ranno alla salvaguardia e al mante-
nimento della città lagunare. 
“L’intesa con StageUp – ha dichia-
rato Claudio Madricardo, Respon-
sabile dell'Ufficio Marketing e Im-
magine del Comune di Venezia – 
mi rende particolarmente soddi-

sfatto e fiducioso di poter  allarga-
re il “Club degli Amici di Venezia” 
che già annovera MSC Crociere, 
Manpower, Fassa Bortolo e Intesa 
San Paolo. La città di Venezia è 
quanto mai disponibile ad ospitare 
nuovi partner offrendo loro l’oppor-
tunità di ospitare anche eventi e-
sclusivi”. “Sono particolarmente 
lieto – ha affermato Giovanni Pa-

lazzi, a.d. di StageUp – che la no-
stra società sia stata scelta per 
diventare advisor di uno dei simbo-
li dell’Italia nel mondo che fonde 
arte e cultura, spettacolo e diverti-
mento, tradizione e mondanità. Una 
città capace di ospitare un numero 
elevatissimo di eventi che ne esal-
tano bellezza e tradizioni e che ha 
un posto importante nel cuore di 
centinaia di milioni di persone”. 

Gardena ha dato il via a una campa-
gna di sell-out legata a GARDENA 
AquaContour automatic, l’irrigatore 
che permette un’irrigazione perfetta 
anche per i giardini che hanno una 
forma irregolare.  
L’iniziativa, cominciata a marzo, 
coinvolge i punti vendita del canale 
tradizionale che distribuiscono GAR-
DENA AquaContour automatic ed è 
rivolta all’utente finale. 
La dinamica è molto semplice: tutti 
coloro che acquisteranno un Aqua-
Contour automatic entro il 30 giugno 
2008, nella versione di superficie o 
Pop-up, e invieranno la prova d’ac-
quisto unitamente ad una cartolina 
(da compilare), disponibile presso i 
punti vendita, riceveranno in regalo 
da Gardena  una Lancia a doccia Mul-
tifunzione. 

Gardena:  
campagna  

sell-out 

Un contributo di Francesco Pira, sociologo dell'Univer-
sità di Udine, sul rapporto tra bambini e cellulari, è 
stato pubblicato nel libro curato da Clementina 
Gily:"Agon. Giochi, sport e caso- tecnologia umanisti-
ca per l'educazione alla complessità" (Graus editore) 
nell'ambito delle attività dell' Osservatorio di Comuni-
cazione formativa dell'Università Federico II di Napoli. 
Il libro contiene interventi di studiosi del rapporto tra 
scuola, formazione, tecnologia e infanzia tra cui: Mario 
Morcellini, Raniero Regni, Marika Guerrini, Serena Pi-
scitella, Ida Cortoni, Giovanna Annunziata, Francesco 
Celentano, Giovanna Sommella, Maurizio Piscitel-
li,Roberto Giannatelli, Marinella Attinà, Paolo Graziano 
e Maria D'Ambrosio. 
"L'introduzione delle nuove tecnologie nella formazio-
ne – ha scritto la curatrice del libro Clementina Gily 
docente dell'Università Federico II di Napoli ed esperta 
di ricerca sulla conoscenza percettiva ed estetica - è 
ormai una realtà in cui ci si confronta ogni giorno, ma 
spesso i progetti tendono ad essere episodi nella for-

mazione, che non la imprantano in modo deciso. Men-
tre la caratteristica prima delle tecnologie dei media è 
di creare una cultura convergente, un punto centrale 
intorno a cui il resto ruota". 
Il contributo di Francesco Pira, ricercatore in sociolo-
gia dei processi culturali e comunicativi, sviluppa il 
rapporto tra bambini e cellulari, tema affrontato anche 
nel penultimo libro scritto con Vincenzo Marrali 
"Infanzia, media e nuove tecnologie". 
"La famiglia – ha scritto Pira nel suo saggio del volu-
me  - deve recuperare un suo ruolo fondamentale. 
Genitori e nonni, devono aiutare i bambini nel proces-
so evolutivo senza presentare le nuove tecnologie co-
me delle diavolerie incontrollabili. E poi la formazione. 
In Italia dobbiamo scoprire la magia e l'importanza 
della formazione permanente. Educare gli adulti  a 
comprendere i media perchè siano in grado di inter-
pretarli e utilizzarli con figli e nipoti. Le tecnologie de-
vono diventare patrimonio di tutta la famiglia e non 
soltanto dei più piccoli per farli star buoni". 

Un saggio di Francesco Pira  
nel volume di Clementina Gily 
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Malaguti on-air 
con Expansion 
Sono on-air le campagne di promo-
comunicazione dell’azienda Mala-
guti realizzate dall’agenzia Expan-
sion. L’azienda bolognese ritorna a 
investire con annunci di prodotto 
su stampa specializzata e campa-
gne promozionali sui principali 
quotidiani nazionali e portali 
Internet oltre a puntare su iniziati-
ve speciali che comprendono place-
ment di prodotto, spot sui principa-
li canali tematici, telepromozioni e 
billboard in onda sulle reti Media-
set. La campagna è stata curata da 
Expansion. Hanno lavorato Matteo 
Arcangeli e Mirko Garattoni (art 
director), Manu Zanchi (copy) e 
Marco Ribolla (direttore creativo). 
Maurizio Badiani direttore creativo 
esecutivo. 
Antonino Malaguti ha commentato: 
“Qualità e ricercatezza sono gli in-
gredienti principali dei prodotti Ma-
laguti e la nostra vocazione è quel-
la di avere un pubblico affezionato 
che si riconosce nei nostri prodotti 
e che è sicuro di avere sempre nel-
la Malaguti un punto di riferimen-
to”. Patrizia Grandi, Direttore mar-
keting e comunicazione di Malaguti 
ha aggiunto: “Un mercato che dopo 
un periodo di assestamento ripren-
de a crescere con quote interes-
santi: fra il 2006 e il 2007 abbiamo 
registrato un incremento del 12% 
per effetto della ripresa delle ven-
dite nel segmento ciclomotori e 
quote rilevanti anche sul versante 
targati”. 
Giorgio Piccioni, Direttore Generale 
Expansion, in prposito, ha afferma-
to: “Sono molto contento di lavora-
re per un marchio prestigioso come 
Malaguti. Si tratta di un lieto ritor-
no a dimostrazione del fatto che 
quando si lavora con impegno ed 
entusiasmo le aziende Clienti san-
no riconoscere il valore aggiunto di 

un’agenzia”. I prodotti oggetto di 
investimento in comunicazione per 
il 2008 sono il Phantom, lo Spider-
Max, i modelli Enduro/Motard e la 
gamma dei City Urban Scooter che 
comprendono i modelli Centro, 
Password e Madison.  
Alla pianificazione media su stam-
pa, televisione e Internet, hanno 
lavorato in stretta collaborazione 
Agenzia e Cliente. Per Expansion 

hanno realizzato il progetto Matteo 
Arcangeli e Mirko Garattoni (art 
director), Manu Zanchi (copy) e Mar-
co Ribolla (direttore creativo) sotto 
la supervisione di Maurizio Badiani 
(direttore creativo esecutivo). Le 
iniziative speciali ed il planning stra-
tegico sono state curate da Cinzia 
Tontini, (account executive) sotto la 
supervisione di Nicola Spanu 
(account supervisor). 
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Lorenz con Repubblica  
e l’Espresso per i volumi Phaidon 
A partire da oggi Lorenz sosterrà la 
pubblicazione dei 10 volumi della 
prestigiosa raccolta Phaidon “Design 
in 1.000 oggetti” edita, per la prima 
volta in italiano, da Repubblica e L’e-
spresso. I 10 libri presenteranno la 
storia del design mondiale nelle ico-
ne di ieri, di oggi e di domani. I 1000 
oggetti, diversi per aspetto, forma e 
colore, sono legati tra loro da un de-
sign eterno e permetteranno di sco-
prire come la vita di tutti i giorni sia 
circondata da bellezza e stile rac-
chiusi in oggetti semplici ed essen-
ziali che con il tempo sono diventati 
delle vere icone. 
L’operazione appartiene ai molteplici 
progetti legati all’area design soste-
nuti da LORENZ nel corso di quest’-
anno. Il modello Lorenz Neos è infat-
ti stato da poco selezionato nell’ADI 

Index 2007 e concorre quindi al 
Compasso d’Oro 2008. Insieme a 
Static, orologio da tavolo disegnato 
dal maestro Richard Sapper e vinci-
tore del Compasso nel 1960, Neos 
sarà esposto nella mostra La Colle-
zione Storica del Design Italiano e la 
XXI Edizione del Premio Compasso 
d’Oro in programma a Torino, World 
Design Capital, dal 23 aprile al 31 
agosto. 
Il prossimo 18 aprile, durante la De-
sign Week milanese, Lorenz premie-
rà i finalisti e vincitori del concorso 
75 Ore Lorenz indetto per la stilizza-
zione del modello chiamato a cele-
brare il 75° anniversario. Il concorso, 
conclusosi lo scorso 10 febbraio, era 
riservato a designer e architetti pro-
fessionisti, oltre che a laureandi, uni-
camente di nazionalità italiana.  

Il tour Friends for Orange, firmato da Iperbole 
Eventi e Comunicazione, partirà oggi dalla città 
della scienza di Napoli, per finire il 6 aprile alla 
Stramilanina di Milano: cinque tappe nei principali 
centri di intrattenimento italiani dedicati a bambi-
ni e famiglie per reclutare le coppie di amici. Ni-
ckelodeon, il canale di intrattenimento per bambi-
ni del Network di Mtv, ha invitato inoltre i ragazzi 
tra i 10 e i 13 anni alle selezioni per partecipare a 
questa seconda edizione di Camp Orange, il primo 
adventure game italiano, allestito nella seconda 
area di gioco.  
I partecipanti, sempre in coppia, dovranno supe-
rare prove fisiche e di coraggio e una serie di pro-
ve di abilità, inoltre dovranno anche confrontarsi 
con giochi di logica, quiz e percorsi tematici ispi-
rati dalla location dell’evento che collaboreranno 
per integrare il programma con attività educative 
e di intrattenimento allo scopo di coinvolgere e 
divertire i bambini e le loro famiglie.  
Dopo le prove fisiche le coppie di amici saranno 
sottoposti a una divertente intervista di coppia 
che valuterà la loro affinità e lo spirito di avven-
tura e, durante la quale, dovranno indossare 
insieme una mega t-shirt arancione per sottoli-
neare il concetto che solo i veri amici sono fatti 
per Camp Orange.  

Il Camp Orange  
di Nickelodeon  

in tour con Iperbole 
Emmeitalia Indoor, la divisione di 
Emmeitalia SpA, specializzata in 
pianificazione TV, radio e stampa, 
dopo aver pianificato la campagna 
radio di uno dei prodotti di punta di 
Marzadro SpA,: Anima Nera. Mar-
zadro ha poi deciso di affidare alla 
business unit la comunicazione di 
un’altra sua punta di diamante: la 
Diciotto Lune, una grappa stravec-
chia di altissima qualità. 
La divisione del grande Network 
media curerà la pianificazione del 
prodotto sul quotidiano La Repub-
blica, con 14 uscite; è inoltre in 
programma per i mesi di maggio e 
giugno la pianificazione della cam-
pagna stampa di Anima Nera sui 
maggiori quotidiani nazionali. 
La strategia media di Marzadro è 
curata dalla project leader Federica 
Tisato, mentre il direttore di divisione, Rita Nogara, ne cura la 
pianificazione. È invece a cura dello Studio Ruzzenente l’intera 
area creativa dell’azienda trentina, con la strategia di Luisa 
Schiona. Marzadro continua quindi a scegliere per la comuni-
cazione il team Ruzzenente-Emmeitalia, che si rivela così 
sempre più affiatato e vincente. 

Marzadro prosegue con 
Emmeitalia e gli affida 
anche Diciotto Lune 
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La prima campagna corporate  
di Visiant è firmata da Wlf 

E’ già visibile sulle pagine della 
stampa periodica di settore ed eco-
nomico-finanziaria, la prima campa-
gna corporate di Visiant: gruppo 
leader nell’offerta integrata di solu-
zioni e servizi tecnologici. 
Firmata da Wlf, l’agenzia guidata da 
Marco Freccia, la campagna pubbli-
citaria ha l’obiettivo di rafforzare il 
posizionamento strategico di Visiant 
nel mercato dell’Information & Com-
munication Technology, focalizzando 
l’attenzione sulla nuova identità isti-
tuzionale di Gruppo.  
Nella proposta creativa il sistema 
nervoso centrale dell’uomo, unico 
sistema che raccoglie tutte le infor-
mazioni e le collega tra loro, è para-
gonato ai sistemi informativi di un’-
azienda, oggi fattore strategico di 
successo per le imprese che compe-
tono in un mercato globale. Il risul-
tato è uno stile di comunicazione 
forte e distintivo, capace di farsi 
portavoce della value proposition 
del Gruppo: affidabilità, eccellenza, 
innovazione e soprattutto capacità 
di fornire soluzioni e servizi tecnolo-
gici integrati.  
La creatività della campagna stampa 

è firmata da Rita Mele e Tiziana 
Bianchi, art director e copywriter, 
con la direzione di Oscar Morisio e 
Paolo Gorini, e sarà declinata sull’-
online a partire dal mese di maggio.  
“Wlf, nel pensare la nostra compa-
gna pubblicitaria, ha saputo ispirarsi 
ai concetti di innovazione e massi-

ma integrazione della nostra offer-
ta – ha dichiarato Giulio De Amici, 
Direttore Marketing e Comunica-
zione di Visiant – “promuovendo in 
maniera forte e incisiva il posizio-
namento del Gruppo Visiant quale 
leader di mercato nelle soluzioni e 
nei servizi It”. 

MasterCard®, alla vigilia dei campionati di calcio europei che 
si terranno il prossimo giugno, regala a tutti i tifosi titolari di 
carta MasterCard®, l’opportunità di aggiudicarsi fantastici 
premi firmati UEFA EURO 2008™. Con “Follow your Team”, la 
promozione lanciata da MasterCard® in occasione di UEFA 
EURO 2008™, vincere non sarà mai stato così facile!  Dal 1° 
al 30 aprile, coloro che utilizzeranno la propria carta Master-
Card® per effettuare acquisti avranno l'opportunità di parte-
cipare all'estrazione "Instant Winning" di tantissimi premi 
settimanali UEFA EURO 2008™, inviando un semplice SMS al 
numero 340-2085553. Inoltre, ogni SMS inviato darà una 
possibilità in più, quella di partecipare all'estrazione del SU-
PER PREMIO FINALE: Assistere alle tre partite del primo gi-
rone della Nazionale Italiana in Svizzera con viaggio, sog-
giorno e biglietti per due persone. Ulteriori informazioni sulla 
promozione “Follow your Team” e sulle altre innumerevoli ed 
esclusive offerte dedicate a tutti i titolari di carta Master-
Card®, si possono trovare sul sito www.cartamastercard.it 

Con Follow your Team 
di Mastercard in palio 
i biglietti di Euro 2008 
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Benessere e bellezza protagonisti del concorso pri-
maverile che “24 Minuti” propone dal 31 marzo ai 
suoi lettori. Leggendo la free press del Sole 24 ORE 
sarà infatti  possibile partecipare al concorso “24 
minuti in bellezza” che mette in palio due soggiorni 
presso una prestigiosa Beauty SPA in montagna. 
Per partecipare al concorso, organizzato in collabo-
razione con il portale del wellness www.bellezza.it, i 
lettori dovranno raccogliere almeno 4 dei 9 bollini 
con le parole segrete che verranno pubblicati su “24 
Minuti” dal 31 marzo al 30 maggio 2008. 
I lettori potranno partecipare via internet, col-
legandosi al sito www.24minuti.it per inserire le 
4 parole oppure nel modo più tradizionale, per 
posta, incollando 4 bollini sulla cartolina pre-
sente in “24 minuti”. 
E per arrivare in forma all’estate, ogni settimana 
accanto al bollino del concorso, “24 Minuti” darà ai 
propri lettori un consiglio di bellezza.  

24 minuti in bellezza 
con il Sole 24 ORE 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818520" target="_BLANK


Dierre ha scelto Armando Testa e Andy Garcia  
Dopo tre anni di comunicazione incen-
trata sul felice accostamento tra la 
bellezza affascinante di Sharon Stone e 
quella delle sue porte, Dierre dà vita 
ad una nuova comunicazione più argo-
mentata sul piano del suo posiziona-
mento istituzionale e dei suoi prodotti. 
Per farlo ha scelto l’agenzia Armando 
Testa e il fascino di un testimonial fa-

moso in tutto il mondo: l’attore Andy Garcia. La campagna si 
articolerà in due fasi: la prima, istituzionale, in uscita in questi 
giorni su alcuni quotidiani nazionali e locali, evidenzia le sue 
dimensioni da leader mondiale (oltre 1000 persone e oltre 60-
0.000 prodotti l’anno) e la qualità superiore del servizio garan-
tita da assistenza continua, innumerevoli certificazioni, capilla-
re copertura nazionale (oltre 300 rivenditori esclusivi) ed ele-
vata presenza in tutto il mondo. La seconda esalterà con l’aiu-
to dei richiami alla vita di attore e uomo Andy Garcia la grande 
forza innovativa e rassicurante dei suoi prodotti più avanzati: 
dalle finestre blindate alle grate esterne di sicurezza, dalle 
porte interne in legno massiccio a quelle a chiusura a scom-
parsa, dalle porte blindate con la più avanzata e esclusiva ser-
ratura elettronica Elettra al portone Top Garage, tanto bello 
quanto solido. La direzione creativa è di Michele Mariani, l’art 
Davide Pallavicini, la copy Viviana Bruno. Gli scatti sono stati 
realizzati a Los Angeles dal fotografo Greg Gorman. 

Wudy ha scelto nuovamente Euros-
port per comunicare a livello paneu-
ropeo il proprio impegno nella Moto 
GP come Sponsor del Fiat Yamaha 
Team per la stagione 2008. La scelta 
di Eurosport come partner esclusivo 
per la comunicazione paneuropea 
risiede nella qualità della copertura 
del Motomondiale, con una program-
mazione completa dei week-end di 
gara dalle prove del venerdì, alle 
qualifiche del sabato fino alle tre 
gare della domenica, e nella possibi-
lità, attraverso Eurosport, di raggiun-
gere in modo efficace e in tutta Eu-
ropa un target giovane e dinamico, 
individuato ormai come il consuma-
tore d'elezione del gustoso wurstel di 
casa Aia. La campagna di Wudy Aia 
su Eurosport è stata pianificata all'in-
terno degli appuntamenti del Moto-
mondiale fino al 26 ottobre 2008. Lo 
spot, realizzato dall’agenzia creativa 
DDB, ha come soggetto, sempre pro-
tagonista, il wurstel Wudy nella si-
tuazione più appetibile, ospite d’o-

nore in un bel piatto di patatine fritte 
che lo festeggiano, oppure elemento 
chiave di sorpresa “gustosa” per 

creare allegria in famiglia Lo spot 
sarà trasmesso in versione da 15” in 
tutte le gare del Motomondiale. 

La campagna paneuropea  
Wudy Aia su Eurosport 
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Children’s tour:  
come far business con le sagre 

di Valentina Di Caro 
 A Modena un convegno sulle sagre e 
sul folklore d’Italia e un incontro con 
esperti del settore, insieme a mo-
menti di approfondimento sul turi-
smo scolastico sportivo. Sarà Chil-
dren’s Tour, oggi e domani, a pro-
porre per la prima volta un incontro 
su come trasformare le sagre in 
“prodotti turistici evoluti”, senza tra-
dire la loro genuinità e lo spirito della 
tradizione. Nell’incontro “Sagre, feste 
e folklore d’Italia. Marketing e pro-
mozione dei turismi di territorio”, a 
cui interverranno, tra gli altri, il pre-
sidente della Provincia di Modena 
Emilio Sabattini e l’amministratore 
delegato di APT Emilia Romagna An-
drea Babbi, si parlerà infatti di quali 
sono gli strumenti di finanziamento e 
di marketing più opportuni a questo 
scopo. A Children’s Tour non man-
cheranno, inoltre, conferenze e mo-
menti di incontro: oggi, giornata di 
apertura della manifestazione dedi-
cata alla scuola, si svolgerà il con-
vegno realizzato in collaborazione 
con la Provincia di Modena: “Per un 
turismo scolastico di Qualità. Dalla 
classe al viaggio di istruzione: espe-
rienze e idee a confronto”, al quale 
interverrà anche Mariangela Bastico, 
Vice Ministro alla Pubblica Istruzio-
ne. Sempre per questa giornata, è 
previsto anche il Workshop specia-
l izzato sul turismo sportivo 
“Travel4Sport” e il seminario: “La 
ristorazione a misura di bambino: 
come trasformare il momento della 
pappa in un’esperienza divertente” 
e altri momenti d’incontro pensati 
per gli addetti ai lavori. Per la gior-
nata di domani è, invece, in pro-
gramma l’incontro “Terre Alte e Alto 
Mare. Un’offerta di turismo sportivo 
dell’Emilia Romagna per i giovani”, 
nel corso del quale verrà presentato 
l’omonimo progetto del Ministero 
delle Politiche Giovanili e delle atti-
vità sportive che, in convenzione 
con la Regione Emilia Romagna, 
vuole promuovere la pratica sporti-
va e il turismo giovanile in Appenni-
no e sulla costa, in una logica di 
valorizzazione delle risorse ambien-

tali. Abbiamo approfondito con uno 
dei promotori dell’evento: Biagio 
Oppi di Mito Group. 
Oppi, qual’ è l’obiettivo principa-
le di Children’s Tour per questa 
iniziativa? 
“Children’s Tour è una manifestazio-
ne turistica pensata appositamente 
per i più piccoli. In questa quinta 
edizione, che si terrà appunto a Mo-
dena tra oggi e domani, il fine è 
quello di coinvolgere genitori con i 
loro bambini, nell’ambito delle sa-
gre: eventi già spesso di carattere 
familiare, ma che spesso non godo-
no dell’attenzione che meritano. Ma 
non è tutto, i due seminari, che si 
terranno in occasione di questo e-
vento, sono un’ulteriore conferma 
dell’interesse che Children’s Tour ha 
per il benessere giovanile. Giovani 
studenti della zona modenese parte-
ciperanno, infatti, all’evento fieristi-
co, sia in un’ottica di divertimento, 
grazie alle attività organizzate, sia 
in un’ottica di apprendimento e for-
mazione. Acquisire l’importanza che 
il prodotti delle sagre hanno, sia a 
livello locale, sia a livello internazio-
nale, non è solo di nostro interesse, 
ma ancor più deve esserlo per i gio-
vani che un giorno potrebbero tro-
varsi a coprire cariche di operatori 
buisness e scegliere così i prodotti 
su cui puntare”.  

Cosa ne pensano i vari organiz-
zatori delle sagre? 
“Il fatto che i prodotti tipici locali 
siano un bene per la gente del luogo 
è un dato di fatto, ma far diventare 
questi prodotti, anzi le sagre stesse 
di interesse turistico nazionale e 
non solo, è un dato incerto e relati-
vo. Gli organizzatori di questi even-
ti, sono interessati a questa possibi-
lità e comprendono che possono 
offrire alla comunità un indotto vero 
e proprio, ma spesso le loro compe-
tenze non sono sufficienti a fare del 
loro prodotto un prodotto di marke-
ting. Per questo abbiamo contattato 
moltissimi operatori buisness, sia di 
spesso rilievo sia di nicchia, per visi-
tare le sagre e per trasformare i 
loro prodotti in prodotti turistici. A 
questo proposito, molto importante 
sarà il ruolo di “Far Festa 2009”, il 
catalogo fieristico che raccoglie e 
seleziona le 100 sagre più belle e 
importanti del nostro Paese. 
Inoltre, sempre nell’interesse dei 
prodotti, degli eventi e della pubbli-
cizzazione degli stessi, ci siamo in-
teressati a procurare certificazioni, 
direttamente delle sagre, che ga-
rantiscono la genuinità, la sicurezza 
e l’igiene, qualità che potremmo 
pensare manchino non essendo in 
un contesto “garantito” come po-
trebbe essere quello del ristorante”. 

Anno 4 - numero 59 
venerdì 28 marzo 2008 - pag.19 

http://it.buyvip.com/register/it/PromotionalRegister.html?CO=1&PromoID=IM_SW_IT_001


Dal 30 marzo al 3 Maggio Saiwa sarà on air con il primo flight della campa-
gna creativa di Fcb realizza-
ta per la promozione sul 
mercato alimentare italiano 
di Oreo, il biscotto preferito 
dal latte.   L’investimento, 
pianificato da Mindshare, 
sarà veicolato sui media - tv 
(reti Mediaset e satellitare 
Sky), web - e con attività in 
store. L’idea creativa, unica 
e di forte impatto, si basa 
sul connubio tra il biscotto e 
il latte ribadito dal claim O-
reo: il biscotto preferito dal 
latte. Lo spot televisivo pun-
ta sull’emozione che regala il momento della merenda con Oreo, momento 
che permette di divertirsi, stare insieme e tornare bambini anche solo per 
un attimo. L’idea creativa si concentra sul cuore di posizionamento del pro-
dotto che ne vede il consumo abbinato a quello del latte.  La campagna si 
distribuirà sui diversi canali per tutto il 2008. Dopo una pausa nei mesi e-

stivi, infatti, l’inizio dell’anno scolasti-
co segnerà l’avvio di ulteriori azioni 
in store - che, andando a colpire il 
consumatore nel punto vendita attra-
verso materiali interattivi dedicati ai 
più piccoli, amplificheranno il secon-
do flight della campagna tv - e attivi-
tà di sampling.  
“Annunciare una campagna sul bi-
scotto più venduto nel mondo è sicu-
ramente un momento importante per 
Saiwa, così come è per tutti noi un 
onore avere in portafoglio un prodot-
to tanto conosciuto ed apprezzato sui 
mercati internazionali - ha dichiarato 
Piergiorgio Burei, Direttore Marke-
ting & Proximity Sales di Saiwa - 
Inoltre, sappiamo di presentare una 
campagna evocativa, con un concept 
incentrato sull’inzuppo nel latte e sul 
piacere della merenda: piacere che 
Oreo istintivamente scatena grazie 
alla sua bontà.” 

Saatchi & Saatchi firma la campagna 
della nuova commedia di Alessandro 
Siani con Elisabetta Canalis: “La secon-
da volta non si scorda mai”, prodotto 
da Luna Rossa Cinematografica e di-
stribuito da Mikado Film. Il film raccon-
ta di Giulio, agente immobiliare di suc-
cesso, che si innamora di Ilaria, la so-
rella di un suo ex compagno di classe. 
La campagna fa leva sul concetto che 
tra Giulio e Ilaria c’è qualcosa che li 
tiene uniti. Da qui l’idea di visualizzare 
letteralmente questo legame, attraver-
so una corda con cui Siani e la Canalis 
sono legati insieme. La campagna, che 
prevede tv, radio, stampa e affissione 
è pianificata con diffusione nazionale e 
sarà declinata anche online con il sito 
www.lasecondavoltanonsiscordamai.it  
anch’esso ideato da Saatchi & Saatchi. 
Il film sarà nelle sale dall’11 aprile.  
Art director: Stanislao Migliorino, Guido 
Scamporr ino,  Sara S imonc in i . 
Copywriter: Lorenzo Terragna e Danie-
le De Carli.  
Video Editor: Valentina Grossi. Super-
visione creativa di Alessandra Torri. 
Interactive Creative Director: Alessan-
dro Orlandi.  Direzione creativa: Guido 
Cornara e Agostino Toscana. 

Saatchi & Saatchi 
non scorda mai  
la seconda volta 

Fcb per Oreo,  
il biscotto preferito dal latte 

Dal prossimo 1° aprile Starcom Ita-
lia trasferirà la propria sede legale e 
operativa da Via G.B. Pirelli 18 a Via 
P.C. Decembrio, 28, sempre in Mila-
no, a pochi passi da Piazzale Lodi. I 
nuovi uffici dell'agenzia occuperanno 
una palazzina indipendente di tre pia-

ni, appena ristrutturata, all'interno di 
un'area completamente rinnovata, un 
tempo sede di un'antica fonderia e 
dove è ancora presente un vecchio 
casello ferroviario recuperato.  Resta-
no invariati i riferimenti aziendali re-
lativi a numeri di telefono e fax.  

Starcom Italia cambia sede 
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Diesis Group  
per   

Euromeccanica  
Euromeccanica ha incaricato Diesis 
Group della comunicazione di Euro-
compact, un ecocompattatore per i 
rifiuti. Il sistema separa e comprime i 
rifiuti rendendone possibile il riciclo e 
più facile il trasporto.  
Diesis Group ha organizzato per il 2 
aprile la presentazione della macchi-
na scegliendo di installarla in una 
scuola di Napoli. La fase di lancio ha 
creato una grande attenzione intorno 
a Eurocompact. Sono già decine, 
infatti, le uscite sulla stampa e nu-
merose le richieste da parte di istitu-
zioni e privati che chiedono di cono-
scere il prodotto, ancor prima che 
venga presentato.  

Radio Number One ha avviato da qualche 
giorno le proprie trasmissioni in Svizzera 
sulla frequenza 105.4 del sistema via ca-
vo della società Videocavo.  
"Sono felice di questo nuovo passo – ha 
dichiarato il direttore dei programmi Luca 
Viscardi – e con il miglioramento del no-
stro servizio in Svizzera prende forma il 
progetto di una grande emittente multire-
gionale al servizio degli ascoltatori. Traffi-
co, notizie in tempo reale e un forte radi-
camento nel territorio sono alla base del 
nostro lavoro".  
A oggi, l'emittente raccoglie oltre un mi-
lione e mezzo di ascoltatori nel corso di 
una settimana. Nella squadra di Radio 
Number One c'è anche un ticinese d'ado-
zione: Grant Benson, che conduce la tra-
smissione del mattino, tra le 9 e le 12. 

Radio Number One 
in Svizzera 
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Per potenziamento propria rete commerciale
cerca per le testate

N°2 agenti per vendita spazi pubblicitari per l'intero territorio nazionale. 

Si richiede:

Buona conoscenza del mercato

Spiccate capacità relazionali

inviare il curriculum a:  lavoro@spotandweb.it

.

.



Corriere Motori, il nuovo numero  
in edicola lunedì 31 marzo 

Lunedì 31 Marzo in omaggio con il Corriere 
della Sera i lettori troveranno il terzo numero 
del Corriere Motori diretto da Maurizio Donelli 
che nell’editoriale racconta del nuovo sito 
www.corrieremotori.it, ulteriore tassello del 
sistema Corriere della Sera. Infatti da qual-
che settimana è on line la nuova sezione del 
sito CorrieredellaSera.it dedicata all’automo-
tive e ricca di immagini, video e costante-
mente aggiornata con le news del mercato 
automobilistico. La cover story di questo nu-
mero è dedicata all’Alfa Romeo Mi.To e cor-
redata da un’intervista a Luca De Meo,  Am-
ministratore Delegato dei marchi Alfa Romeo 
e Abarth. Alle pagine di Corriere Motori si 
racconta Manuela Arcuri in un servizio foto-
grafico esclusivo e con un’intervista in cui 
confessa di aver scelto la Mini Clubman per-
ché piccola e spaziosa ma di preferire l’uomo 
in Suv. Nel faccia a faccia questo mese si 
confrontano Paolo Vettori, Presidente di Fe-
dermetano, e Lorenzo Sistino, Amministrato-
re Delegato di Fiat Automobiles, sul tema 
dello sviluppo della rete di distribuzione del 
metano e del parco auto che viaggia a meta-
no. Un servizio particolare è dedicato alla 
Nissan Gt-r, recentemente presentata al sa-
lone di Ginevra, la supercar dei video game, 
che ora verrà prodotta e venduta anche in 
Europa. Le Prove su strada di questo mese: 
Volkswagen Eos, Kia Picanto, Mazda Cx-7, 
Renault New Kangoo, Citroen C5. Le Fiat e le 
Volkswagen sono le auto più acquistate dagli 
immigrati in Italia: ce lo dice il Focus di Cor-
riere Motori che con l’aiuto dell’ACI ha realiz-
zato una mappatura di questo particolare 
parco auto. Ma non mancano Porche e Ferra-
ri. Due le inchieste: una dedicata alle infra-
zioni commesse dai pedoni e l’altra all’anno-
so problema degli ingorghi sulla tangenziale 
di Mestre con due interviste a due pendolari 
eccellenti: il sindaco di Venezia Massimo 
Cacciari e il senatore Felice Casson. Tra gli altri argo-
menti: il Dossier mette a confronto 12 fuoristrada; un 
servizio fotografico nello stabilimento torinese di Pinin-
farina descrive le fasi della costruzione della Ford Focus 
Coupé Cabriolet; il viaggio in California, da Santa Monica 
a Palm Springs, con la Mercedes Sl; un servizio sui tra-
sportini per cani; la campionessa di motociclismo Chiara 

Valentini prova per Corriere Motori la Kawasaki Z 1000. 
Nella rubrica Autoradio Marco Baldini confessa di preferi-
re la musica classica a quella moderna nei suoi viaggi in 
auto. 
Sabato 29 marzo alle ore 9.00, nel corso del programma 
RMC Motori, Maurizio Donelli presenterà in anteprima 
tutte le novità di Corriere Motori di marzo.  
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Nuovo servizio  
di statistiche su YouTube 
YouTube ha reso disponibile un nuovo servizio che con-
sentirà agli utenti di valutare dettagliatamente l’audien-
ce dei propri filmati. Questo nuovo strumento di analisi, 
è un software gratuito chiamato YouTube Insight, che 
permette ai creatori di video di avere statistiche detta-
gliate sui video pubblicati, come conoscere che tipo di 
persona guarda un determinato filmato e da quale parte 
del mondo. Prima dell’introduzione di questo applicativo, 
si potevano conoscere solo pochi e semplici dati, come il 
numero dei commenti che venivano lasciati ad un video, 
la media dei voti dei visitatori, il ranking di un clip relati-
vamente a tutti gli altri, etc., ora questo nuovo servizio 
fornirà una fotografia completa che oltre a soddisfare la 
curiosità dei filmakers fornirà uno strumento utili ai 
pubblicitari per valutare le migliori opportunità di inve-
stimento, capire dal tipo di utenza anche la pubblicità 
più adatta da inserire è sicuramente un fatto molto po-
sitivo per la web advertising. I dati forniti da YouTube 
Insight vengono visualizzati su una timeline che è possi-
bile scorrere e i cui parametri possono essere modificati 
dinamicamente. Come è stato scritto sul blog ufficiale di 
YouTube da Tracy Chan, product manager del sito di 
condivisione video, “Insight trasforma YouTube in uno 
dei focus group più grandi del mondo”. Niente di più 
vero, infatti secondo le ultime statistiche operate dalla 
società di misurazione traffico web comScore, uno terzo 
dei video visti negli Stati Uniti sono stati messi su You-
Tube, che rispetto all’anno precedente ha ricevuto l’84-
% in più di visitatori. 
 

Nokia Comes With Music  
cerca nuove case discografiche 
Il progetto Nokia Comes With Music va avanti. La rivoluzio-
naria iniziativa che permette di acquistare un dispositivo 
Nokia con un anno di accesso illimitato a brani musicali do-
vrebbe essere lanciata nei prossimi mesi. A dare la notizia è 
stato il Financial Times che ha intervistato  Anssi Vanjoki, 
vice presidente esecutivo di Nokia Multimedia, che ha preci-
sato “Abbiamo trattative e discussioni in corso con tutte le 
più importanti major  e anche con molte case indipendenti, 
il nostro obiettivo è di aggiungere altre etichette al tavolo 
delle trattative”. Nokia aveva presentato per la prima volta il 
progetto a dicembre, assicurando per lo meno la collabora-
zione con la casa discografica Universal Music Group Inter-
national, ma ipotizzando anche collaborazioni con altre eti-
chette internazionali. 

 
In arrivo 10 milioni di iPhone 3G 
Apple per fra breccia con il suo iPhone nel mercato euro-
peo avrebbe avrebbe commissionato ai propri fornitori 10 
milioni di esemplari del telefonino con connettività 3G. La 
notizia è stata data da Ken Dulaney, analista di Gartner 

in un’intervista a MacObserver. Dulaney avrebbe scoper-
to queste informazioni da  alcune fonti asiatiche, in parti-
colare dalle località in cui vengono assemblati gli iPhone. 
Con l’iPhone 3G Apple intende aumentare le vendite so-
prattutto in Europa, dove la limitazione imposta dalla 
connettività EDGE avrebbe leggermente limitato il suc-
cesso del cellulare. Dulaney inoltre ha aggiunto che la 
nuova versione del dispositivo disporrà di uno schermo 
OLED (Organic Light Emitting Diode), una tecnologia che 
permette minori consumi e una qualità di immagine su-
periore. Se così sarà il prezzo dell’iPhone dovrebbe cre-
scere, visto che uno schermo Oled costa molto di più di 
uno schermo Led.  
 

Motorola scorpora  
la divisione cellulari 
Motorola ha annunciato lo scorporo della sua divisione 
cellulari. Greg Brown presidente e amministratore delega-
to della società, come riporta l’agenzia di stampa Dow 
Jones, ha detto che lo scorporo della divisione darà via ad 
una nuova società quotata in borsa e separata dalle altre 
attività del colosso ed ha aggiunto “ questo spin-off porte-
rà più flessibilità, più strutture di capitale, e aumenterà il 
focus degli amministratori e nello stesso tempo offrirà op-
portunità più mirate ai nostri investitori”. L’operazione 
dovrebbe essere completata nel 2009 e agli azionisti di 
Motorola verranno distribuite azioni della nuova società, 
per la quale Brown ha già detto di essere in cerca di un 
amministratore delegato. Inoltre il presidente di Motorola 
ha aggiunto che per il recupero del settore telefonia mobi-
le saranno presentati nuovi prodotti, soprattutto cellulari 
di fascia alta e smartphone, per questo motivo l’azienda 
sta assumendo nuovi designer e ingegneri che contribui-
ranno con il proprio talento a far recuperare quote di mer-
cato a Motorola. Ma gli analisti del mercato sono scettici di 
fronte a questa operazione di scorporo, perchè infatti un’-
azienda che vuole rilanciarsi di solito tende ad accorpare 
più divisioni per ottenere più efficienza dal punto di vi-
sta operativo, quindi la novità annunciata da Motorola 
va proprio nella direzione opposta. 

 
Netflix punta sui film in streaming 
Netflix Inc., la società di noleggio dvd, punta a guidare 
il mercato dei film su internet malgrado l’agguerrita 
concorrenza di giganti come Apple e Amazon. A rivelare 
la rosea previsione è stato il direttore finanziario della 
società Berry McCarthy “I servizi di download hanno per 
ora un valore limitato. Finché sono un prodotto margi-
nale a causa dei contenuti limitati o perchè si possono 
vedere solo tramite pc, è difficile per i servizi stand-
alone concorrere con Netflix, che può soddisfare i clienti 
con la semplice tecnologia del dvd via posta. Infatti ol-
tre al suo business principale dei dvd comprati tramite 
posta, Netflix con 7,5 milioni di abbonati, permette di 
guardare i film sul pc in streaming. 

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


Luca d’Alba è il nuovo category 
manager brown goods di Unieuro 
UniEuro ha nominato Luca D’Alba Nuovo Category 
Manager Brown Goods, riportando direttamente a Fabio 
Godano Commercial Director e si occuperà di coordinare 
tutto il team buyer dedicato agli acquisti dei prodotti Au-
dio, Video e Imaging. Dopo un’esperienza nel mondo del-
la telefonia in Vodafone come National Key Account, D’-
Alba in UniEuro sarà responsabile della definizione degli 
accordi di collaborazione e cooperazione con l’industria 
del settore e della pianificazione e implementazione delle 
attività sviluppate congiuntamente. In particolare D’Alba 
si occuperà della definizione delle politiche di assorti-
mento e di prezzo, oltre che dei rinnovi degli accordi com-
merciali con l’industria. Fabio Godano ha commentato: 
“L’ingresso di Luca D’Alba in UniEuro ci permette di conti-
nuare la strategia di rinnovamento e rafforzamento della 
nostra insegna sul mercato italiano, incrementando ulte-
riormente il business e le sinergie con l’industria e i grandi 
marchi presenti sul mercato italiano, permettendo così alla 
nostra insegna di poter garantire sempre e in ogni punto 
vendita, massimo assortimento di prodotti offerti ai consu-
matori a un prezzo assolutamente competitivo. Siamo si-
curi che l’esperienza maturata precedentemente da Luca 
D’Alba gli permetterà di far fronte al meglio agli impegni, 
che dovrà affrontare in UniEuro, all’interno di un settore 
molto importante per la nostra insegna e con grandi po-
tenzialità di sviluppo, lavorando a stretto contatto con la 
direzione commerciale e il team internazionale di DSGi. 

Daniele Rossi è il nuovo  
Amministratore delegato  
di InfoPrint Solutions Italia  
Daniele Rossi è stato nominato Amministratore Delegato 
di InfoPrint Solutions Company Italia e Managing Director 
della Mediterranean Region. Entrato in IBM Italia nel 1986, 
il nuovo AD ha iniziato la sua attività professionale per i 
clienti del settore Distribution per diventare, dieci anni 
dopo, il responsabile per le attività di gestione del busi-
ness indiretto attraverso il canale dei Business Partner 
IBM. Daniele Rossi ha proseguito la carriera professionale 
all’estero ricoprendo i ruoli di project Manager e succes-
sivamente di Fulfillment Manager nella sede di IBM a Is-
tambul, ha poi proseguito la sua esperienza professionale 
presso la sede di Parigi ricoprendo il ruolo di South Region 
External Audit Manager per la direzione Business Partner 
Organization. Dopo aver rivestito il ruolo di General Office 
e Channel Manager di IBM Printing Systems, dalla costi-
tuzione di InfoPrint Solutions Company, Daniele Rossi ha 
assunto la carica di Director General Office e Channel in 
Italia e nell’area mediterranea. Daniele Rossi in proposito 
ha affermato: “Ho condiviso da subito i valori di InfoPrint 
Solutions Company che mi hanno spronato a sviluppare il 
business  con ottimi risultati. Il mio obiettivo nel guidare 
l’Italia e l’area mediterranea è volto a consolidare la pre-
senza della nostra società sul mercato e di incrementarne 
le opportunità di business”. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Mediaset: Cazenove taglia stime utile 
in attesa delle elezioni 
Nessuna sorpresa in vista per Mediaset da parte degli 
analisti della Cazenove. Gli esperti della casa d'affari in-
glese in un report odierno hanno confermato la loro rac-
comandazione sul titolo a "in-line" con un giudizio 
"neutral" sul comparto editoriale. Gli analisti hanno rivi-
sto al ribasso del 6% le loro stime sull'utile per azione 
atteso nel 2008, mentre per il 2009 e 2010 il taglio alle 
stime è rispettivamente pari al 22% e al 23%. Gli esperti 
hanno rivisto le loro valutazioni in seguito al lancio dei 
nuovi canali digitali terresti Premium Galley e all'acquisi-
zione di Medusa. Nonostante Mediaset tratti con uno 
sconto superiore al 10% rispetto ad ITV e di poco inferio-
re al 10% rispetto a TF1, il giudizio rimane invariato in 
attesa di elementi catalizzatori. Importanti novità potreb-
bero arrivare dalle imminenti elezioni politiche in agenda 

il prossimo 13 e 14 aprile, e che potrebbero decretare 
l'elezione a premier di Silvio Berlusconi, fondatore storico 
della società e detentore del 36% dei titoli del gruppo del 
Biscione.  
 

Mondadori: Euromobiliare rivede          
la valutazione dopo i risultati 2007  
Il bilancio 2007 di Mondadori ha sorpreso gli analisti di 
Euromobiliare, che si dicono pronti ad alzare stime e valu-
tazioni. "Ci sarebbe spazio per alzare del 2-3% la stima di 
Ebitda 2008, del 6-7% l'utile netto e la valutazione del 4-
5%. Ci riserviamo di verificare con la società le ragioni dei 
migliori numeri 2007. Il titolo intanto rimane cheap, come 
il settore", spiegano gli esperti. I conti si sono dimostrati 
superiori alle attese, grazie soprattutto al retail e a minori 
costi, e anche i primi mesi del 2008 hanno mostrato un 
buon inizio agli occhi della sim milanese. Al momento il 
loro rating è buy con prezzo obiettivo di 5,7 euro.  
 

Poligrafici editoriale, in calo l’ebitda 
2007 a 7,1 mln di euro  
Poligrafici Editoriale ha archiviato il 2007 con un margine 
operativo lordo consolidato in calo a 7,1 milioni di euro 
contro i 13,5 milioni messi a segno nel 2006. Lo ha co-
municato la società precisando che il fatturato consolida-
to è sceso a 256,9 rispetto a 266 milioni dell´esercizio 
2006. L´indebitamento finanziario netto consolidato am-
monta a 68,9 milioni di cui 51,1 milioni verso società di 
leasing. Nel periodo in esame l´incremento di 48,8 milio-
ni rispetto al 31 dicembre 2006 è determinato principal-
mente dagli investimenti industriali realizzati nell´anno. 
Prosegue il piano di riorganizzazione degli organici che 
comporterà un minor costo del lavoro a regime di 7,8 
milioni. In una nota si apprende che è stato anche propo-
sto il rinnovo dell´autorizzazione per l´acquisto fino al 
5% di azioni proprie e fino al 2% di azioni della control-
lante Monrif.  
 

Rcs: Bravacasa sbarca in Grecia  
Bravacasa, mensile del gruppo RCS MediaGroup dedicato 
all'arredamento, all'architettura d'interni e al design, an-
nuncia il lancio nel 2008 di una nuova edizione in Grecia. 
L'edizione greca sarà realizzata in collaborazione con Pe-
gasus Publishing, società editrice multimediale - presente 
nel settore dei quotidiani, dei periodici e dell'online - che 
già pubblica in licenza Max, mensile di RCS MediaGroup 
rivolto principalmente ad un pubblico maschile. Con l'edi-
zione greca Bravacasa rafforza ulteriormente la sua piat-
taforma internazionale, portando a sette il numero di 
licenze all'estero: la testata - leader nel suo segmento in 
Italia - è infatti disponibile in Grecia, Indonesia, Slovenia, 
Georgia, Croazia, Serbia e Bulgaria.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -13,75%  ▼ 12,20%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -34,40%  ▼ 20,94%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -12,79%  ▼ 5,41%  ▲ 
CLASS EDITORI -27,22%  ▼ 13,67%  ▲ 
DADA -23,49%  ▼ 9,82%  ▲ 
DIGITAL BROS -16,86%  ▼ 0,95%  ▲ 
EUTELIA -44,79%  ▼ 4,54%  ▲ 
FASTWEB -21,88%  ▼ 10,52%  ▲ 
FULLSIX -37,42%  ▼ -0,51%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -15,06%  ▼ 5,06%  ▲ 
MEDIACONTECH -28,61%  ▼ 4,36%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -16,29%  ▼ 5,86%  ▲ 
MONDADORI EDIT -5,43%  ▼ 7,48%  ▲ 
MONDO TV -44,98%  ▼ 11,70%  ▲ 
MONRIF -24,13%  ▼ 3,06%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -41,06%  ▼ -3,09%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -18,65%  ▼ 2,32%  ▲ 
REPLY 4,34%  ▲ 1,03%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -59,41%  ▼ 3,10%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -43,58%  ▼ 5,51%  ▲ 
TISCALI -12,86%  ▼ 3,08%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -1,35%  ▼ 5,96%  ▲ 
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audience 2292 934 917 3572 1929 3715 6712 2234 

share 23.2 19.4 20.9 25.5 19.6 21.2 25.3 24.5 

 

audience 1002 491 490 1699 1168 1586 2630 701 

share 10.2 10.2 11.2 12.1 11.9 9.0 9.9 7.7 

 

audience 846 275 325 1041 861 1633 2384 809 

share 8.6 5.7 7.4 7.4 8.8 9.3 9.0 8.9 

Totale 
Mediaset 

audience 4140 1700 1732 6312 3958 6934 11726 3744 
share 41.9 35.4 39.4 45.0 40.3 39.5 44.2 41.1 

 

audience 2328 1483 980 2867 1833 5046 6100 2395 

share 23.6 30.9 22.3 20.5 18.7 28.8 23.0 26.3 

 

audience 976 371 431 1732 1302 1011 2555 1004 

share 9.9 7.7 9.8 12.4 13.3 5.8 9.6 11.0 

 

audience 721 232 306 1110 566 1773 2156 267 

share 7.3 4.8 7.0 7.9 5.8 10.1 8.1 2.9 

Totale Rai 
audience 4025 2086 1717 5709 3701 7830 10811 3666 
share 40.8 43.4 39.1 40.7 37.7 44.6 40.8 40.3 

 

audience 301 227 139 410 454 409 703 298 

share 3.0 4.7 3.2 2.9 4.6 2.3 2.7 3.3 

 
audience 552 370 241 646 546 996 1297 589 

share 5.6 7.7 5.5 4.6 5.6 5.7 4.9 6.5 

 
audience 781 355 544 899 1135 1308 1700 694 

share 7.9 7.4 12.4 6.4 11.6 7.5 6.4 7.6 
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