
 

C’è posta  
per me  

Ricevo sempre tante mail, soprattutto 
dopo editoriali molto “appassionati”. 
Quello di giovedì, sulle Poste, ha 
generato reazioni numericamente 
importanti, di cui trovate traccia 
nelle due mail qui a fianco. E se 
Franco Bellino mi offre un assist, 
portando altre evidenze al fatto che il 
nostro commercio elettronico è frenato 
dall’inadeguatezza del sistema posta-
le, dall’altra parte la lettrice Claudia 
Baldazzi mi rimprovera che non si può 
condannare tutto il sistema. Sono le 
due posizioni polari più rappresenta-
tive delle note che mi sono state in-
viate da lettori attenti, affezionati, 
ma che comunque non rinunciano a 
prendere posizione. Certo, il proble-
ma resta. E restano in tanti altri set-
tori della pubblica amministrazione 
(vogliamo parlare della giustizia e del-
la sicurezza, temi caldissimi del mo-
mento?). Se si dimostra fondamenta-
le l’impegno personale, nel proprio 
lavoro di tutti i giorni, come nel rom-
pere le scatole “a chi di dovere” co-
me suggerisce la signora Baldazzi, 
resta il fatto che la modernizzazione 
di un paese che sta declinando dovreb-
be essere la principale occupazione di 
chi di mestiere governa e gestisce, 
appunto, il sistema. Non vedo, al di 
là di seduttive dichiarazioni mediati-
che, da una parte e dall’altra, un 
reale piano d’azione e soprattutto un 
“patto con i cittadini”, per fare in 
modo che la prossima generazione 
(il fratellino piccolo di quel bimbo di 
9 anni a cui non consegneranno la 
macchinina, perché italiano) possa 
permettersi di accedere alla rete in 
modo rapido ed economico, possa 
attivare  commercio elettronico, pos-
sa utilizzare almeno una delle risorse 
che in futuro faranno la differenza. 
Perché se oggi vado ai convegni sul 
digital divide e si parla di africa pro-
fonda, non vorrei ritrovarmi fra sei 
o sette anni a scoprire che, acci-
denti, quelli che devono colmare il 
gap tecnologico siamo noi. 
(pasquale@spotandweb.it)    
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Riceviamo e pubblichiamo da Claudia Baldazzi 
...E se l'arretratezza del nostro paese fosse dovuta dal scarso impegno, che 
ogni singolo cittadino italiano, mette nel far sì che le Istituzioni, le Organiz-
zazioni o le singole Aziende svolgano adeguatamente la propria funzione? 
Ho letto con sgomento della macchinina "negata" al bimbo italiano… Ma è 
inutile fare le vittime così come è vero che sia faticoso fare quelli che non si 
fermano al primo no! La mamma a cui è stato risposto picche perchè Italia-
na, avrà sicuramente incontrato uno dei milioni di imbecilli di cui è costellata 
la nostra specie.. pazienza... Ma è altrettanto vero che da lì a condannare 
un sistema..... Purtroppo molti di noi italiani non hanno né la voglia né l'abi-
tudine a chiedere spiegazioni ed eventualmente procedere a rimostranze 
qualora si incontri un impiegato che non lavora come si deve, un servizio 
che non funziona, un prodotto acquistato non consono a quanto promesso... 
Ci sentiamo dei "rompiscatole" anche se educatamente protestiamo, non 
siamo capaci di rigettare un diniego o una risposta incompleta chiedendo 
nome e cognome di un responsabile o di un superiore, preferiamo 
"ammiccare" all'errore dell'impiegato lavativo o sgarbato perchè "poi lo in-
contro al bar... o i suoi figli vanno a scuola con i miei"... Autodenigrarsi non 
fa bene a nessuno.. e non è utile! Indignarsi forse non fa bene alla salute 
personale...ma forse contribuirebbe a creare un clima collaborativo-ma-di-
controllo, dove ognuno sa che l'interlocutore non è un nemico che esige la 
prestazione inveendo e sbraitando, ma neanche una pecora passiva che si 
sorbisce i tuoi malumori e la tua svogliatezza... Grazie e Buona giornata.  

Claudia Baldazzi 

Riceviamo e pubblichiamo da Franco Bellino 
Caro Pasquale, quanto hai regione con il tuo Editoriale !  
Eccoti l’e-Mail da me inviata al Responsabile del Contatto con il Pubblico dell'Ufficio 
Postale della mia zona : persona cortesissima e dotata di sense of humour. 
Franco 
Inizio messaggio inoltrato: 
> Da: franco bellino  
> Data: 12 febbraio 2008 8:45:31 GMT+01:00 
> A: Pepe Antonio  
> Oggetto: Cosa pensano di noi : 
> Caro Antonio 
> so che lei è persona di spirito. 
> Guardi a che punto siamo giunti sulle pagine 
internazionali di Ebay.  
> I venditori rinunciano a vendere pur di non spedire in Italia.  E Taiwan.  
> We welcome any questions you may have before bidding please e-mail   
> me at harpswell@hvinet.com . Please look at my “ME page” for more gen-
eral information. 
> Thank you and good luck. 
> Buyer pays $ 6.50 Priority, tracking, & insurance shipping in the US. 
> IF YOU NEED THE ITEM SHIPPED OUTSIDE THE US PLEASE E-MAIL ME FOR THE COST. 
>  Please note – due to problems with shipping I am no longer > 
> able to send items to Taiwan. Or Italy. 

FROM THE DESK OF P.D.  

www.modopromotion.com


Editalia – Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è riuscita 
dove la Banda Bassotti e la strega Amelia avevano fallito: far u-
scire la Numero Uno dal deposito di Zio Paperone, perché si è 
fatta prestare dal papero più ricco del mondo il suo prezioso tali-
smano e primo guadagno della sua immensa fortuna per ripro-
durlo fedelmente. In collaborazione con Walt Disney Company 
Italia, Editalia, con la realizzazione di Terra Cielo Mare, ha prodot-
to 4.999 esemplari della Numero Uno in oro 750‰, fondo spec-
chio, del peso di circa 12,30 grammi, tutti numerati e certificati 
presentati per festeggiare Zio Paperone lo scorso 29 maggio 2008  
presso la sede della Borsa Italiana di Piazza Affari a Milano come 
omaggio per il suo 60° anniversario Per custodire nel modo ap-
propriato queste Numero Uno è stato creato un cofanetto che 
riproduce il deposito di Zio Paperone con il simbolo del dollaro 
sulla facciata, totalmente trasparente per poter ammirare la mo-
neta lasciandola protetta e dotato di una cupola-lente per goder-
ne i dettagli. La moneta è accompagnata da una targa che ripro-
duce l’inimitabile tuffo di Zio 
Paperone nelle sue monete, 
laminata in oro con smalta-
tura lenticolare a caldo 
(45X70), personalizzabile su 
richiesta con un’incisione, e 
da un certificato emesso da 
Editalia che attesta la prove-
nienza, la tiratura limitata e 
il titolo dell’oro. Mauro Lepo-
re, Vice President Magazines 
Disney Publishing Italia, ha 
affermato: “Zio Paperone è 
un personaggio da sempre 
amato sia dai bambini sia 
dagli adulti, tutti in grado di apprezzarne l’astuzia, l’acume, la 
determinazione. Inoltre, è sempre attuale nella sua convinzione 
che solo il duro lavoro possa portare al successo. Paperone rap-
presenta l’avventura, la scoperta e la voglia di cercare sempre 
qualcosa di nuovo. E’  l’esempio più simpatico  e simbolico del 
‘vero cercatore d’oro’ colui che, a dispetto di tutte le difficoltà,  
parte alla ricerca della propria fortuna. Quindi alla ricerca di sè 
stesso. La stessa simpatia verso il papero più ricco del mondo è 
espressa da Federica Fontana, Art Director di Terra Cielo Mare:“ 
Per il nostro orologio abbiamo scelto Zio Paperone perchè meglio 
rappresenta, con estrema ironia, il nostro consumatore, il 
manager di successo, l’uomo d’affari che ama indossare oggetti di 
lusso, ricercati e personalizzabili, quasi a renderne nell’unicità il 
significato di portafortuna, talismano del business”.  Per Egidio 
Donato, Direttore Marketing di Editalia, invece, “La moneta rac-
chiude in un piccolo disco metallico la storia, le speranze e le illu-
sioni di intere generazioni, collezionare monete vuol dire rivivere 
questi momenti, tornare indietro nel tempo.  La Numero Uno di 
Zio Paperone è l’unica moneta al mondo ad avere il potere magi-
co di riportarci ai momenti più spensierati, giocosi e divertenti 
della nostra infanzia”. 

La Numero Uno  
di Zio Paperone  

in 4999 esemplari 

Notizie da...  

 
Itinerari in trasformazione 

L'Istituto Italiano di 
Urbanistica promuove, 
in collaborazione 
con Packard Bell, un 
concorso di fotografia 
per l'architettura e 
l'urbanistica aperto 
agli studenti delle 
Università italiane al 
fine di incentivare 
una riflessione sulle 
dinamiche di sviluppo 
e trasformazione dei 
luoghi mediante la 

fotografia. Il termine per la presentazione delle 
opere è il 30 giugno.  
Il bando su www.urbanpromo.it 
 
Workshop al Lingotto 
Altri due workshop organizzati da LFoTo al Lingotto 
di Torino: il 14 giugno un seminario dedicato alla 
fotografia di moda, con Roberto Gandoli, e un corso 
di post-produzione digitale, tenuto da Paolo Valentini, 
il 21. Per il programma dettagliato www.lfoto.it 
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TV Sorrisi e canzoni 
porta Vasco  
in edicola 

Riapre Aquafan 
Il primo giugno Aquafan ha 
inaugurato la sua 22esima 
stagione, che nel 2008 durerà 
106 giorni   fino al 14 settembre.  
La stagione prevede un calendario 
ricco di diverse iniziative con 
eventi dedicati alle Winx, 
Dragonball, il ritorno di IKE – 
International Kiss Event, la 
gara di bacio sott’acqua, il 
raduno europeo degli iPodmaniaci, 
in collaborazione con Radio 
Deejay, che sarà protagonista 
con le dirette quotidiane dal 

Parco. 
In onda le voci della radio di 
via Massena, sotto la direzione 
artistica di Linus nei mesi di 
luglio e in agosto.  
Dall’etere ai video, con le 
troupe di Bastardidentro.it e di 
RiccioneTv che, telecamere alla 
mano, riprenderanno gli eventi 
principali dell’estate e gireranno 
alcuni irresistibili sketch tra il 
pubblico di Aquafan, tutti poi 
on-line sul sito del parco 
(www.aquafan.it). 

Per la prima volta sarà in edicola da oggi con 
TV Sorrisi e Canzoni una collezione unica di 6 
D.V.D. di Vasco Rossi. 
Il piano dell’uscita prevede sei titoli 6 dvd: 5 
uscite con i “live” che hanno fatto la storia di 
Vasco, dal 1990 al 2007, a cui si aggiunge il 
movieclip “Vasco Rossi Tracks”. 
La prima uscita “Rewind in uscita oggi al prez-
zo speciale di 6,99 euro incluso il settimanale, 
gli altri a 12,99 euro.  
Il 9 giugno, la seconda uscita, contenente un 
doppio dvd, “Olimpico 07 – Roma” più in rega-
lo il cofanetto raccoglitore. Il terzo dvd, sem-
pre doppio, che uscirà il 16 giugno, ripercorre 
il tour: “San Siro 03” in cui Vasco ripropone 
“Generale” di De Gregori. 
Il 23 giugno arriva “Gli spari sopra”, tour da 
800 mila spettatori che comprende successi 
indimenticabili come “Vivere” e “Stupendo”, 
mentre il 30 giugno sarà in edicola “Fronte del 
palco 90”, momenti storici tratti da San Siro a 
Milano e dal Flaminio di Roma, in cui riascoltia-
mo “Dillo alla luna” e le imperdibili “Vita speri-
colata” e “Liberi liberi”. Per finire il 7 luglio con 
“Vasco Rossi Tracks”, si conclude la collezione. 
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UniEuro a conclusione di Azzecca 
Campioni organizzato in attesa del 
calcio di inizio degli Europei 2008, ha 
dato il via a un nuovo concorso rivolto 
a tutti i clienti, in particolare ai non 
amanti del calcio e dei pronostici, 
Contro Europei.  
Mentre tutta l’attenzione dei tifosi di 
mariti, fidanzati e amici e delle 
principali catene di retail è concentrata 
sull’appuntamento dell’anno degli 
Europei di calcio e sulle attività 
promozionali rivolte ai prodotti legati 
all’home entertainment per poter 
godere al meglio di questo atteso 
appuntamento, UniEuro pensa a tutti 
i clienti che, più che essere degli 
appassionati di calcio, sono attratti 
dai prodotti di tecnologia alla moda e 
di design che UniEuro offre a prezzi 
imbattibili e vantaggiosi.  
Contro Europei è il concorso UniEuro 
partito il 29 maggio e che durerà fino 
all’11 giugno rivolto a tutti i clienti 
che acquisteranno numerosi prodotti 
di ultima tendenza e generazione, 
concentrato di prestazioni e di design 
proposti in vivaci colorazioni e 
simpatiche versioni ideali per l’estate, 
inseriti a volantino e segnalati con 
apposito materiale nei punti vendita. 
In particolare, la promozione coinvolge 
fotocamere e videocamere, telefoni 
cellulari, lettori MP3, PC portatili, 
casse dal design allegro e distintivo, 
accessori colorati che fanno l’estate 
ancora più fashion e divertente. 
“Questo nuovo concorso sviluppato 
proprio a conclusione di Azzecca 
Campioni, è stato pensato per catturare 
l’attenzione e l’interesse di un 
pubblico che, in questi mesi, sulla 
scia degli Europei di calcio è passato 
un pò in secondo piano e che, nelle 
prossime settimane, sarà trascurato 
da mariti, fidanzati e amici tifosi dei 
colori Azzurri che saranno “attaccati” 
alla televisione – ha commentato 
Marzia Moretti - Head of Marketing di 
UniEuro e già il nome che abbiamo 
dato a questa nostra nuova iniziativa 
- Contro Europei – denota il target 
principale di riferimento che ha 
l’obiettivo di coinvolgere un pubblico 
che, più che essere appassionato di 
calcio, è alla ricerca di emozioni 
diverse da quelle date dalle partite, 

che amano fare shopping di prodotti 
tecnologici, di design e alla moda. 
Ecco, quindi, la nostra volontà di 
fornire loro la possibilità di vincere 
dei premi unici, con un concorso 
divertente, semplice e immediato, 
che fornisce benefici concreti dando 
la possibilità di utilizzare il premio 
vinto, nei posti cult dello shopping. 
“Il cliente è sempre al centro delle 
nostre strategie e ci è sembrato 
divertente, organizzare un concorso 
originale che coinvolgesse anche 
emotivamente sotto l’aspetto ludico 
tutti i nostri clienti che desiderano 
venire a fare shopping da noi e 
scherzosamente “riposarsi” degli 
Europei”. Per partecipare al concorso 
occorre verificare sullo scontrino il 
codice gioco da inviare via sms o 
t r a m i t e  i n t e r n e t  s u l  s i t o 
www.unieuro.it e, grazie alla formula 
“istant win”, dà la possibilità di 
vincere immediatamente una delle 
50 shopping card messe in palio ogni 
giorno dal valore di 100,00 Euro 

spendibile in numerosi negozi appartenenti 
al circuito indicato per effettuare gli 
acquisti desiderati e, successivamente, 
partecipare all’estrazione finale di 3 
fantastiche Mini Cooper Cabrio cv 
155 rosse dallo stile inconfondibile. 
L’estrazione dei tre super premi finali 
sarà effettuata entro il 15 luglio, 
permettendo così ai fortunati vincitori 
di sfrecciare a bordo della nuova fiam-
mante auto da sogni. Il concorso è 
sostenuto da una campagna pubblicitaria 
su radio e stampa nazionale, in particolare 
femminili e quotidiani, oltre a maxi 
affissioni a Roma e Torino. 
Per allestire i punti vendita e rendere 
ancora più visibile la promozione, 
UniEuro ha sviluppato apposito 
materiale POP per agevolare la scelta 
dei consumatori. In particolare 
poster e locandine, rotair, bandierine 
e bollini che identificano ancora più 
facilmente i prodotti che fanno parte 
della promozione Contro Europei.  
La Campagna e il concorso sono stati 
ideati da Tequila. 

Il nuovo concorso UniEuro è contro gli Europei 
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Prosegue la collaborazione di Kleenex® 
con il mondo dello sport che sarà, 
infatti, a fianco delle ginnaste che 
parteciperanno ad Euritmica 2008, 
come sponsor del campionato europeo 
di ginnastica ritmica che si terrà al 
PalaIsozaki di Torino dal 5 al 7 giugno. 
Organizzato dal Comitato Olimpico, gli 
Europei di Torino vedranno la nazionale 
azzurra confrontarsi con le atlete degli 
altri Paesi forti dei recenti successi nel 
2007 ai campionati del mondo e alle 
Preolimpiche di Pechino. Kleenex® 
sarà presente al PalaIsozaki per tutte e 
tre le giornate della manifestazione 
sportiva con uno stand dedicato, da cui 
saranno distribuiti campioni omaggio di 
Kleenex® Balsam, i fazzoletti arricchiti 
con gli estratti lenitivi della calendula, 
e di Kleenex® Disney© per i più piccoli, 
i fazzoletti di taglia mini decorati con i 
personaggi dei cartoon Disney©.  
In omaggio anche gli originali ed esclusivi 
porta fazzoletti in PVC Trendy Pocket 
dalle grafiche colorate e fantasiose. 
Kleenex® è una linea completa di 
fazzoletti in pocket e box, dagli Ultrasoft, 
ai Balsam, che include linee caratterizzate 
da una grafica ricercata e un packaging 
innovativo come le Kleenex® Collection 
e le Kleenex® Oval, fino ai Kleenex® 
Disney©, i fazzoletti pensati per i più 
piccoli, colorati dai personaggi dei 
cartoon grazie a una licenza esclusiva 
con Disney©. 

Olà! ha realizzato una nuova campagna 
pubblicitaria per promuovere il sito di 
e-commerce laFeltrinelli.it che 
consente di scoprire ed esplorare le 
tante proposte del proprio catalogo in 
tema di libri, film, musica. Obiettivo 
della comunicazione è portare un 
sempre maggior numero di visitatori 
al sito, attraverso messaggi che 
stimolino a effettuare direttamente 
on-line i propri acquisti approfittando 
delle vantaggiose offerte.  
Questa nuova campagna mette in 
evidenza alcuni particolari vantaggi 
del sito di e-commerce: la possibilità 
di accumulare punti Carta Più extra in 
omaggio, di avvalersi del servizio di 
spedizione gratuita e, in generale, di 

risparmiare usufruendo delle continue 
promozioni offerte agli utenti registrati 
(buoni sconto, punti extra, eccetera). 
La creatività dei banner, ideati da 
Fabio Taurisano (art) e Filippo Jurinic 
(copy) con la direzione creativa di 
Stefano Rho, vede come protagonisti 
dei simpatici animaletti: le formiche 
che raccolgono fedelmente i punti 
Carta Più, l’ape che consegna i pacchi 
a destinazione, il ragno che intrappola 
gli sconti nella propria ragnatela. La 
campagna è pianificata da Piano! sui 
gruppi di affiliazione Trade Doubler e 
Direct PM e sarà online per tutto il 
mese di giugno. LaFeltrinelli.it inoltre 
collabora con Kelkoo come negozio 
affiliato del directory shop. 

La nuova campagna  
de laFeltrinelli.it  

Kleenex sponsor 
di Euritmica 
Torino 2008 
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Tronky è mordere per credere:  
al via la nuova campagna con il Trio Medusa 

E’ on air da domenica sulle principali 
emittenti televisive la nuova campagna 
pubblicitaria di Tronky classico. 
I Testimonial della campagna sono 
Gabriele Corsi, Giorgio Maria Daviddi 
e Furio Corsetti, più noti come il Trio 
Medusa, protagonisti di numerose 
trasmissioni radio e del programma 
“Le iene”.  
Vestiti con uno sgargiante completo 
arancione, che richiama lo stesso 
colore dell’incarto di Tronky, si 
chiedono, con la loro consueta verve 
e il loro tipico tono sarcastico, 
perché il Tronky è stato fatto così? 
La regia è stata affidata a Marcello 
Cesena, la casa di produzione è NCN 
(Nuovo Cinema Navigli) e l’idea creativa 
di STV (Saffirio Tortelli Vigoriti). 
Una variante, riguardante Tronky 
cocco, è pianificata dall’8 giugno. Lo 
spot è essenzialmente uguale al 
precedente, varia nella parte finale, 
dove si comunica che è anche 
disponibile la variante al cocco. 

DraftFCB, Initiative e Weber Shandwick uniscono 
la propria voce a beneficio dell’UNHCR, l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in un 
appello per la raccolta di fondi a favore delle vittime 
del ciclone in Myanmar, offrendo la propria attività per 
comunicare l’iniziativa. La campagna stampa studiata 
da DraftFCB utilizza un’immagine simbolica (che Spot 
and Web ha pubblicato in diversi numeri, ndr), che 
vuole sottolineare attraverso un drammatico 
paradosso visivo la totale mancanza di quanto è più 
utile alla vita umana, l’acqua potabile, in un paese che 
dall’acqua è stato distrutto e in cui manca ogni bene di 
prima necessità. Il claim afferma “Dopo tanta acqua 
urge un versamento” e invita alla tempestiva donazione 
di fondi per la causa umanitaria. La direzione creativa 
è di Filippo Magri e Roberta Sollazzi. Weber Shandwick, 
la multinazionale leader in Italia nel settore 
delle relazioni pubbliche, offrirà il supporto di ufficio 
stampa alla causa. Le tre agenzie parte di Interpublic 
Group lanciano inoltre un appello alla sensibilità dei 
gruppi editoriali perché vogliano aderire al progetto e 
concedere pagine pubblicitarie gratuite.  
Initiative si avvarrà di questo contributo per provvedere 
alla pianificazione della campagna. Numero verde 
UNHCR: 800 298000 

Dopo tanta acqua 
urge un versamento 

Il 4 giugno alle 20:30, presso lo stadio Olimpico di Roma, si 
terrà il 19° Derby del "CUORE" tra attori, cantanti, sportivi, 
tifosi e simpatizzanti di 
Roma-Lazio–Milan: l’o-
biettivo è la raccolta di 
fondi da devolvere ad 
associazione benefiche. 
Sorgente Tione, fresca di 
restyling, grazie all’in-
tervento di Advance 
Brand Appeal, che si è 
occupata negli scorsi 
mesi della revisione del-
la brand  identity e del 
packaging system dell’a-
zienda orvietana, sarà 
uno degli sponsor del 
Derby. Il brand scenderà 
in campo, perché sarà 
presente sulle maglie dei 
giocatori, con un filmato sui LED a bardo campo e con una 
gigantografia accanto alle panchine. 

Sorgente Tione  
sulle maglie  

del derby del cuore 
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Tutti i numeri di Mailclick  
Mailclick società specializzata e 
focalizzata nell’offerta di prodotti/
servizi per campagne di e-mail 
marketing,  dopo soli 6 mesi di attività 
ha raggiunto un’offerta interessante, 
e come una delle principali realtà di 
riferimento per il mercato. 
L’offerta di Mailclick si può schemati-
camente suddividere in: 
- Dem, oltre 8,5 milioni di indirizzi 
e-mail profilati di cui: 
  8.000.000    B2C       
 2.100.000    B2B   Professional 
    oltre 650.000  B2B   Corporate 
- C-Dem, oltre 2 milioni di indirizzi 
integrati on e off line (certificati) 
- Off-line, oltre 40 milioni di indirizzi 
fisici (B2C e B2B) 
- News Letter, una offerta di prodotti 
mirati e di alta qualità  
- Servizi a Valore Aggiunto, quali ad 
esempio: l’ eCoupons, una applicazio-
ne Flash di facile uso con possibilità di 
personalizzazione e codici univoci e/o 
Questionari on line, sistema integrato 
per la creazione, gestione e 
somministrazione di questionari 
complessi.  
Volendo avere una indicazione sulla 
composizione degli oltre 8,5 milioni 
di indirizzi e-mail per attività di 
Direct e-mail, questi sono: 
58% uomini  
42% donne 
94% maggiori di 18 anni 
( 26% 18-24 anni ; 55% 25-45 anni ; 
12% 46-55 anni e 7% oltre i 55 anni) 
30% Area 1 
18% Area 2 
23% Area 3 
29% Area 4 
sono inoltre applicabili  tutta una 
serie di ulteriori parametri di profilazione 
che scontrando i singoli record 
presenti all’interno dei db permetto 
di estrapolare qualsiasi tipologia di 
target, sia in ambito B2C che B2B.  
Solo a titolo esemplificativo alcune 
delle opportunità che si presentano a 
chi sceglie come proprio partner 
Mailclick: 
Crescita del valore di ogni singolo 
contatto presente nel DB 
Creazione di un DB on e off line con 
valore incrementale   
Valorizzare il proprio db con campa-
gne a target  

Entrare a far parte dell’ offerta 
premium C-Dem, prodotto esclusivo 
di Mailclick. 
Avere al proprio fianco un partner 
competente e focalizzato esclusiva-
mente su attività di direct marketing 
on e off line  Valerio Ginnasi, Ammi-
nistratore (nella foto) Delegato di 
Mailclick, dichiara grande soddisfa-
zione per i risultati raggiunti in così 
poco tempo sottolineando che tutte 
le aziende, centri media, agenzie ed 
editori che hanno creduto sin da su-
bito nella nostra professionalità e nei 
nostri prodotti/servizi, oggi con-
siderano Mailclick una realtà di 
riferimento  con la quale collaborare 
costantemente.  
Ginnasi confida inoltre nel fatto che, 
vista la maggior attenzione alla qua-
lità e professionalità da parte del 
mercato degli investitori, quest’ulti-
mo in tempi abbastanza brevi possa 
riconoscere  il reale valore dei pro-
dotti e servizi dell’e-mail marketing, 
uscendo da quelle logiche degli ultimi 
anni che hanno portato ad un ap-
proccio di bannerizzazione delle atti-
vità di direct marketing on-line.  
 Mailclick a oggi ha effettuato oltre 
150 campagne di direct e-mail, con 

oltre 80 clienti/brand, collaborando 
con quasi tutte le centrali media/
agenzie; i settori merceologici che 
maggiormente hanno e stanno utiliz-
zando con soddisfazione i prodotti di 
Mailclick sono: auto, banche e assi-
curazioni, arredamento, grande di-
stribuzione, turismo, trasporto, 
entertainment, formazione, informa-
tica. Obiettivo a breve sarà quello di 
consolidare ed ampliare ulterior-
mente i rapporti con il mercato ed 
offrire prodotti mirati per i settori 
come: cosmesi, lusso, food and 
beverage, elettronica di consumo, 
utility, abbigliamento ed accessori, 
sport, tutti settori che potranno 
sfruttare al meglio la qualità dell’of-
ferta e-mail marketing di Mailclick in 
grado di soddisfare pienamente le 
esigenze di comunicazione one-to-
one di qualsiasi azienda garantendo 
il pieno ed assoluto rispetto delle 
normative. Mailclick inoltre, grazie 
alla sua struttura interna composta 
da professionisti specializzati in on 
line adv, e-mail marketing, direct 
marketing, data base marketing e 
prospect management su canali digi-
tali, è in grado di sviluppare e fornire 
progetti integrati on e off-line. 
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Record di iscrizioni a Cannes 2008  
Gli organizzatori del 55° Festival Internazionale della Pub-
blicità di Cannes hanno annunciato che per questa edizione 
hanno accolto più di 28.000 iscrizioni da 85 Paesi del mon-
do, registrando un incremento del 10,2%. Senza tenere in 
considerazione le iscrizioni per la nuova categoria Design 
Lions, l’incremento effettivo è del 5,8%. “Stiamo assisten-
do a una crescita che vede coinvolte tutte le categorie del 
Festival, così come il numero di  Paesi stranieri da cui pro-
vengono le iscrizioni - ha commentato Philip Thomas, CEO 
del Festival - e questo è il quinto anno a fila in cui registria-
mo un aumento delle iscrizioni rispetto all’anno preceden-
te: ciò dimostra che le agenzie e i professionisti di tutto il 
mondo si stanno avvicinando sempre di più al mondo della 
creatività e che desiderano che i loro lavori abbiano visibili-
tà a livello mondiale attraverso il Festival. Quest’anno il 
lancio della categoria Design è stato particolarmente positi-
vo. Quando lanciamo una nuova categoria a Cannes, verifi-
chiamo che ci sia un numero minimo di iscrizioni necessa-
rio per l’inserimento della categoria all’interno del Festival e 
che tale categoria susciti l’interesse delle agenzie e dei cre-
ativi a parteciparvi. La categoria Design ha superato di 

gran lunga le nostre aspettative, anche quelle più ottimisti-
che: con le sue 1.100 iscrizioni è diventata una tra le più 
importanti categorie del Festival e il suo Leone uno dei più 
ambiti in assoluto”. Si conferma così la tendenza a regi-
strare una maggiore crescita nelle categorie più nuove co-
me Promo, Media, Titanio & Comunicazione Integrata, que-
st’ultima particolarmente forte. Ma anche le categorie più 
tradizionali sono “irrequiete”: si assiste infatti ad una cre-
scita nelle categorie Press & Outdoor e la Film ha invertito 
il trend di declino degli ultimi tre anni, grazie al fatto che è 
stata aperta anche alle campagne create per i nuovi media. 
Gran parte della crescita registrata è dovuta all’incremento 
delle presenze provenienti dai Paesi che stano vivendo un 
particolare boom economico come Medio Oriente, Cina, 
Russia, e India. In parallelo, però, crescono anche le iscri-
zioni provenienti dai Paesi più “tradizionali”: si registra in-
fatti un incremento delle iscrizioni da parte di Germania, 
USA, UK, Spagna e Brasile.  

Continua nella pagina seguente 
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Record di iscrizioni a Cannes 2008  



MINI ha lanciato Check-in Architecture 
MINI ha lanciato Check-in Architecture il primo progetto 
crossmediale a livello europeo sviluppato dall’agenzia di 
comunicazione METAFLOW con la direzione creativa di 
Mario Flavio Benini.  Check-in Architecture  coinvolge 
oltre 600 studenti e ricercatori di 19 città europee, non-
ché professionisti dell’immagine e della comunicazione, 
in una vera e propria ricerca partecipativa che utilizza 
tutti i media contemporanei. Da Internet alla stampa, 
dagli eventi ai luoghi, dai mezzi di trasporto all’etere, 

dagli spoke person alle aziende. L’obiettivo è indagare, 
attraverso la realizzazione e la diffusione di 300 video-
documentari-reportage, come l’architettura incida sulla 
trasformazione del tessuto urbano sotto ogni punto di 
vista: estetico e artistico, ma anche sociale, culturale, 
valoriale, sociologico ed economico. In sintesi attraver-
so il portale www.checkinarchitecture.com realizzato 

con Google, si scoprono le missioni, ci si iscrive e entro 
breve si parte, da qui il nome check-in, con un compa-
gno, a bordo della nuova Miniclubman o su un volo delle 
compagnie aeree low cost JET2.com e TUIfly, armati 
solo di una telecamera e della Moleskine® Check-in Ar-
chitecture. Ad assicurare i ragazzi ci pensa Zurich®. 
Alla colonna sonora Bose®. Tutto il materiale raccolto, 
le idee, le informazioni, lo spirito, il progetto, diventa 
l’anima concreta in continua evoluzione di 2 mostre – la 

prima a Torino a fine giugno al Con-
gresso Mondiale di Architettura, la se-
conda alla Biennale di Venezia -, 1 free 
press, 1 portale, 1 blog.  
Check in Architecture è supportato da 
una vera e propria squadra di media 
partner on e offline a partire da Google 
che con YouTube, Google Maps e Goo-
gle Earth coinvolge attivamente la nuo-
va generazione di giovani che vivono e 
si muovono low-cost mettendo a loro 
disposizione tutte le sue piattaforme in 
modo integrato e sinergico.  Check in 
Architecture comunica off line attraver-
so  il circuito europeo Urban Screen, 
Pig, Qoob, Urban nonché una serie di 
testate che partono in missione con 
Check-in Architecture per raccontare il 
progetto in prima persona. Tutti  ele-
menti strategici nel determinare l’ecce-
zionale natura crossmediale di Check-in 
Architecture. Check-in Architecture è un 

progetto unico, autorevole,  un network che si avvale di 
un comitato scientifico composto da Andrea Lissoni, Luca 
Martinazzoli e Luca Molinari, del sostegno di partner isti-
tuzionali come La Biennale di Venezia, UIA-International 
Union Of Architects, World Design Capital Torino 2008, 
XXIII World Congress of Architecture Torino 2008 e il 
Comune di Milano. 
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Varese 2008  sigla l'accordo con Trony 
Gruppo Bernasconi  
La famiglia di Varese 2008 è ancora aumentata. Alla presenza del sin-
daco di Varese, avvocato Attilio Fontana, ieri, nella sala matrimoni di 
Villa Estense, è stato ufficializzato l'ingresso di Trony Gruppo Berna-
sconi tra i supporting sponsor dei mondiali di ciclismo. Il dottor Bruno 
Bernasconi, direttore commerciale, dopo le parole di saluto di Amedeo 
Colombo, presidente di Varese 2008, ha sottolineato come la sua a-
zienda, per tradizione sempre vicina allo sport, non poteva lasciarsi 
sfuggire l'occasione di incrementare la conoscenza sul territorio attra-
verso un evento straordinario quale il Mondiale. Ha ricordato come suo 
nonno, Bruno, era presidente della Fides, squadra ciclistica nelle cui 
file militava Arnaldo Pambianco, vincitore del Giro d'Italia 1964. 
Bellezza e sport: un connubio vincente  
 
Al via la seconda tappa del concorso per la 
selezione delle Miss mondiali di Varese 2008 
Se il Giro d’Italia si è concluso mentre il "Giro d’Italia" del concorso 
“Miss mondiali di ciclismo Varese 2008” riprende il suo cammino. So-
spesa per le pessime condizioni metereologiche la tappa di Gallarate, 
domenica 1 giugno a Lazzate èandata in scena il secondo atto della 
manifestazione promossa da Dimensione Moda. Le vincitrici accede-
ranno alla finale che si terrà al Cycling Stadium di Varese il 20 settem-
bre, dove saranno incoronate le sei hostess che parteciperanno a tutte 
le cerimonie protocollari delle gare iridate. La serata, come solito, sarà 
presentata da Simona Arrigoni e Roberto Villani; ospite d’onore l’ex 
campione di ciclismo, Claudio Chiappucci. Sul palco si alterneranno arti-
sti, cantanti e cabarettisti mentre, in rappresentanza di Varese 2008, 
Giorgio Luini e Mario Minervino illustreranno nei dettagli l'evento iridato. 

Il sito ufficiale di Piscine Laghetto e 
l’e-commerce Laghetto Shop & Outlet sono 
le vetrine virtuali con cui i leader nella fab-
bricazione delle piscine fuori terra si pro-
pongono ai propri clienti. 
Sito e shop-online sono stati ampliati nei 
contenuti ed ottimizzati con strategie di 
Search Marketing, in modo da risultare 
maggiormente compatibili con i principali 
motori di ricerca, con l’obiettivo di soddisfa-
re in modo efficace le esigenze di ricerca di 
una sempre maggiore utenza digitale ed 
ottenere un reale aumento del ritorno sugli 
investimenti. 
L’incremento del business delle piscine fuori 
terra grazie al sito, prima, e allo shop on-
line, dopo, è stato tangibile ed ora Piscine 
Laghetto intende sviluppare sempre più la 
propria presenza nel Web al fine di riuscire 
a soddisfare i propri clienti grazie ad un tipo 
di comunicazione veramente diretta come 
quella su Internet. 
Andrea Spedini, Sales and Marketing 
Manager di Piscine Laghetto ha com-
mentato: “L’ottimizzazione dell’architet-
tura informativa in ottica SEO dei conte-
nuti testuali descrittivi dei nostri servizi 
e le strategie di Search Marketing appli-
cate al business Piscine Laghetto stanno 
portando risultati tangibili in termini di 
ritorno sugli investimenti, anche grazie 
alla consulenza di Intarget.net. Confi-
diamo che, con queste modalità,  il no-
stro business ottenga un trend sempre 
più positivo”. 

Piscine Laghetto 
ottimizza i propri 

siti web  

Anno 4 - numero 102 
martedì 3 giugno 2008 - pag. 12 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK
http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK


Tutto è pronto il III° Circuito di Milano  
 Coppa della Campionaria 

La nuova edizione del “Circuito di 
Milano” patrocinata dalla Regione 
Lombardia e dalla Provincia di Mila-
no, all’interno della Fiera MilanoCity 
è in arrivo tra poco più di un mese.   
Sulla griglia di partenza, suddivise 
tra le due gare da 12 ore ciascuna, 
su un percorso di oltre 2 km, sono 
già schierate, con i motori accesi e 
pronte per il semaforo verde, molte 
Scuderie tra le quali:  
- Rai Sport, RTL 102.5, Conti Edito-
re,T-Kart, F1Grandprix.it, Sportauto-
moto.it, Motorsponsor.it, Sportne-
twork  (Propaganda) 
- Mokart e T-WE (Collaboratori) 
- Melià Milano, Sparco, Total-Elf, Air 
Enterprise (Sostenitori Tecnici) 
- Citroen Italia, Jon Gambo & 
Friends, Ocean Nine, Monaco Elite, 
Nadimo Iniziative Immobiliari, Xilinx, 
VRM- Tack System, KGT Racing 
Team, Mokart Special, Intel/Dell, 
Mondo, Triger Racing Team, Metis, 
Stilo Rent a Car, Swiss Post Porta a 
Porta, Carbon Stuff  (Partecipanti) 
Prosegue anche quest’anno, la gran-
de importanza della finalità sociale 
legata a questo evento di sportivo: 
dare la possibilità a tutti di poter vi-
vere le emozioni di correre in piena 
sicurezza,e, grazie all’aiuto fonda-
mentale della Regione Lombardia e 
al contributo del Settore Sport, pro-
motori, insieme all’Organizzazione, 
dell’iniziativa, si potranno sfidare “al 
Via”, per la prima volta a Milano, su 
circuito cittadino, squadre di piloti 
diversamente abili insieme di piloti 
normodotati.  
Inoltre, la decisione importante, per 
questo evento, di voler sostenere 
l'Associazione Niccolò Campo Onlus, 
prodiga a rendere la vita un po' più 
serena a tutti quei bambini che, per 
incidenti, malattie, guerre, hanno 
perso l'uso degli arti e, nello specifi-
co, aiutare il Progetto BIMBINGAM-
BA, sostenuto da Alessandro Zanar-
di, dedicato all'impianto di protesi 
speciali e alla loro accurata manu-
tenzione.  
Tutto questo, attraverso la raccolta 
fondi tramite la vendita dei posti per 
la Cena di Gala (ad un costo di 100 

euro a persona), gli oggetti, gentil-
mente donati da personaggi dello 
spettacolo, dello sport, dell'arte, del-
la musica ecc..messi all'Asta di bene-
ficenza, durante la serata di gala, 
che si terrà, il giorno 28 Giugno 200-
8 alle ore 21:00, nel prestigioso Ho-
tel Melià, in via Masaccio 19 a Mila-
no, i proventi dall’entrata ad offerta 
di 5 euro per il pubblico in fiera sa-
bato 28 Giugno dalle ore 9 alle ore 
22 e domenica 29 Giugno dalle ore 9 
alle ore 21:30. 
Le prenotazioni dei posti alla cena e/
o l'asta di beneficenza possono esse-
re effettuate direttamente sul sito 
internet dedicato alla manifestazione 
www.circuitodimilano.com, nella se-
zione “Cena di Gala” e, per ulteriori 
informazioni, scrivere al seguente 

i n d i r i z z o  e - m a i l  i n -
fo@comitatogambeinspalla.org . 
Infine, per tutti coloro che non abita-
no a Milano e che non vogliono per-
dere l’occasione di presenziare all’E-
vento, grazie ad una convenzione 
con AirOne, potranno usufruire di 
una tariffa scontata: 40.€+ tasse a 
tratta, indipendentemente dalla pro-
venienza, per arrivare nella capitale 
milanese. La stessa tariffa sarà vali-
da anche per il ritorno. Per usufruire 
della promozione, basterà chiamare 
il Call Center AirOne al numero 199-
207080, comunicando il Tour code 
(T-WE), la Fare Basis ( BT940W) e la 
classe di prenotazione (G) con paga-
mento tramite carta di credito e ver-
rà, cosi, emesso il relativo biglietto 
elettronico. 

Programma:  
Venerdì 27 Giugno 
19:30 - Arrivo Squadre Gara-1, regi-
strazione, rilascio licenze FIK  
20:00-Briefing obbligatorio per tutti i 
Conduttori e i Direttori di Scude-
ria                          
20:30 - Personalizzazione dei kart  
21:00 - Sessione di prove libere cro-
nometrate ( 120’)  
23:00 - Sessione di prove di qualifi-
cazione ( 30’)  
23:30 - Fine attività in pista- Briefing 
pre-Gara 
Sabato 28 Giugno  
08:00 - Partenza Gara-1 
19:00 -Arrivo Squadre Gara-2, 

registrazione, rilascio licenze FIK               
19:30 - Briefing obbligatorio per tutti 
i Conduttori e i Direttori di Scuderia 
20:00 - Personalizzazione dei kart, 
Squadre Gara-2 / Termine Gara-1 
20:30 - Premiazione Gara-1 in Sala 
Premiazioni / Sessione di prove libere 
cronometrate  Gara-2 ( 120’) 
22:30 - Sessione di prove di qualifi-
cazione Gara-2 ( 30’) 
23:00 - Fine attività di pista 
Domenica 29 Giugno 
08:30 - Briefing pre-Gara  
09:00 - Partenza della Gara-2 
21:00 - Termine della gara  
21:30 - Premiazione Gara-2 in Sala 
Premiazioni 
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"Cultura & Comunicazione, a Milano"  
Istituzioni e imprese a confronto 
I risultati di un'indagine condotta in collaborazione  

con le più grandi aziende italiane 
Venerdì 30 maggio, a conclusione 
dalla tredicesima edizione di Marke-
ting forum, l'Agenzia di Comunicazio-
ne Integrata EGG e l'istituto di ricer-
ca Astarea, hanno presentato i risul-
tati dell'indagine "Cultura & Comuni-
cazione, a Milano", un progetto di 
ricerca svolto per conto degli Asses-
sorati alla Cultura della Provincia e 
del Comune di Milano e della Fonda-
z i o n e  A n t o n i o  M a z z o t t a .  
Perché le aziende sponsorizzano e-
vent i  e  p roget t i  cu l tu ra l i ? 
Cosa chiedono le imprese alle istitu-
zioni e alle organizzazioni culturali 
milanesi? 
E soprattutto, come rafforzare il rap-
porto tra imprese e cultura? 
Lo scopo dell'indagine, che ha coin-
volto i responsabili marketing e co-
municazione di 35 grandi aziende 
italiane, è quello di migliorare la co-
noscenza reciproca tra "Sistema Cul-
tura" e "Sistema Impresa", favoren-
do partnership di comunicazione sem-
pre più efficaci, tra le aziende e il 
mondo della cultura, con una partico-
lare attenzione al territorio di Milano. 
 Il rapporto ha presentato informa-
zioni inedite, di cui riassumiamo gli 
spunti più salienti: 
� Il 91,4% delle aziende ritiene la 
sponsorizzazione di eventi un mezzo 
di comunicazione utile ed efficace. 
Hanno espresso la stessa opinione 
anche un terzo delle impres non 
sponsor. 
 � Tra le quattro aree tematiche 
proposte agli intervistati (Cultura e 
Spettacolo, Sociale, Education, 
Sport) quella considerata di gran 
lunga più efficace è Cultura e Spetta-
colo (80%), seguita da Sociale 
(68,6%) , Education (42,9%) e Sport 
(31,4%). 
� Tra i settori merceologici che han-
no scelto nel 2007 la sponsorizzazio-
ne di iniziative nel segmento Arte e 
Cultura, è il settore Bancario - Assi-
curativo ad aver investito più risorse, 
con quasi un quarto degli interventi 
effettuati (22,43%). 
� Tra gli eventi culturali privilegiati 

dagli sponsor italiani nel 2007, le 
Mostre coprono un terzo del totale di 
investimenti effettuati (33,3%). Se-
guono gli spettacoli teatrali (15%) e i 

Festival cinematografici (13%). 

Continua nella pagina seguente 
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"Cultura & Comunicazione, a Milano"  
Istituzioni e imprese a confronto 
I risultati di un'indagine condotta in collaborazione  

con le più grandi aziende italiane 

� Le sponsorizzazione culturali sem-
brano svincolarsi da una tradizionale 
f u n z i o n e  e m i n e n t e m e n t e 
"corporate", integrandosi con altri 
cruciali obiettivi di marketing com-
munication, quali la relazionalità, la 
visibilità mediatica e la reputation. 
La componente commerciale, intesa 
come aumento delle vendite nel bre-
ve periodo, risulta un obiettivo asso-
lutamente minoritario, esplicitamen-
te delegato ad altri strumenti. 
� La sponsorizzazione culturale si 
inserisce in un sistema di comunica-
zione integrata come elemento inno-
vativo che si affianca agli eventi e 
a l l a  comunicaz ione on- l i ne . 
Come viene scelta la Sponsorizzazio-
ne culturale? 
� I criteri che presiedono alla deci-
sione di sponsorizzare un evento, 
segnalano macro-tendenze molto 
precise: in primo luogo, la necessità 
di ridurre al minimo il rischio attra-
verso la certezza di una buona siner-
gia tra i due "attori" del sistema: 
un'esigenza che si esprime con la 
scelta di organizzazioni ben consoli-
date quanto a notorietà e reputation. 
In secondo luogo, le opportunità re-
lazionali con i principali target di rife-
rimento. Infine, la possibilità di rica-
dute mediatiche e la garanzia di visi-
bilità offerta dall'Evento. Solo come 
quarta motivazione di scelta trovia-

mo i "contenuti" dell'evento: che sia 
Sport, Spettacolo, Musica o altro. 
� Più del 50% delle Imprese che a-
dottano le Sponsorizzazioni, lo fa in 
maniera tattico-strategica: la sponso-
rizzazione degli eventi non è più una 
scelta occasionale ma un elemento 
costitutivo del mix di comunicazione. 
� Rispetto al passato, coerentemen-
te con le tendenze di più ampio re-
spiro a livello sociale e politico, sono 
cresciuti gli investimenti. Da notare, 
il peso del Sociale e dell'area Educa-
tion come aree preferenziali, e in 
quest'ambito, il tema dell'Ambiente 
dimostra tassi di crescita esponen-
ziali (51,4%). 
Il panorama culturale milanese 
� A fronte di un elenco di 31 mani-
festazioni in programma lo scorso 
anno a Milano, le iniziative conside-
rate più interessanti sono risultate: il 
Concerto di Ennio Morricone in Piaz-
za Duomo; la Mostra 'Kandinsky e 
l'astrattismo in Italia' a Palazzo Rea-
le; l'inaugurazione del Design Mu-
seum in Triennale e la Festa del Tea-
tro - teatri aperti. 
� Gli Eventi ritenuti più efficaci ai 
fini della sponsorizzazione, ovvero 
dal punto di vista del valore di co-
municazione, sono quelli più artico-
lati, più corali, che coinvolgono i 
cittadini/fruitori in maniera più de-
strutturata. 
Cosa devono fare gli operatori  
per incrementare le relazioni con il 

mondo delle imprese? 
� Le imprese esprimono richieste 
abbastanza precise sul piano della 
configurazione dell'offerta: circa la 
metà del target chiede di sintonizzar-
si con le proprie esigenze - anche 
attraverso uno sforzo di creatività - 
per mettere a punto offerte ad hoc.  
� L'impresa chiede alle organizza-
zioni culturali di acquisire un'ottica 
più win-to-win, rafforzando il sistema 
di vantaggi e benefici: una maggio-
re capacità di qualificare e valoriz-
zare la propria offerta e, se pur con 
minor peso, la possibilità di acqui-
sire informazioni-dati sui ritorni 
della sponsorizzazione, a conferma 
della rilevanza delle evidenze empi-
riche a sostegno delle decisioni di 
impresa. 
� Le imprese chiedono inoltre u-
n'informazione esauriente e soprat-
tutto mirata. Oltre il 50% delle a-
ziende intervistate ha chiesto un 
contatto diretto e personale; quasi la 
metà, un'informazione confezionata 
ad hoc, anche se mediata da stru-
menti più "impersonali", come il Di-
rect marketing. 
 � Rispetto al passato, le aziende 
manifestano un interesse inferiore 
per l'informazione a mezzo stampa, 
ritenuta poco coerente con la richie-
sta di una proposta quanto più ta-
ylor-made e quanto più adeguata ai 
propri specifici bisogni e strategie di 
marketing . 

Segue dalla pagina precedente 

Al via la quinta edizione  
del Cornetto Freemusic Audition 

Al via la 5^ edizione di Cornetto Freemusic Audition, l’ini-
ziativa di talent scouting organizzata da Cornetto Algida in 
collaborazione con Carosello Records che dà la possibilità ai 
giovani talenti di aprire alcuni concerti di due grandi prota-
gonisti della musica italiana. A partire dal 30 maggio, i gio-
vani artisti, i musicisti e gli interpreti potranno caricare sul 
sito www.cornetto.com da 1 a 3 brani musicali inediti e ori-
ginali. Carosello Records, a seguito di una valutazione arti-
stica, li inserirà in uno spazio personale sul sito. Tra le iscri-
zioni pervenute saranno selezionati 5 esordienti che apri-
ranno 5 concerti di due grandi Artisti italiani. Oltre a queste 

“Chance”, Cornetto Algida mette a disposizione fino a dicembre 
2008 la home page AUDITION  su www.cornetto.com per l’ini-
ziativa Week’s Audition Artist: tra le iscrizioni pervenute, dal 
30 Maggio, che avranno passato la prima selezione, sarà 
scelto ogni settimana un artista/gruppo al quale sarà dedi-
cata la vetrina del sito.  
Per il quinto anno consecutivo Cornetto Freemusic Audition, 
sulla scia del grande successo del 2007 vuole offrire, grazie 
al sostegno di due grandi artisti italiani, vere, concrete ed 
importanti occasioni di visibilità che questi giovani musicisti 
altrimenti non potrebbero avere.  
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Garden Golf Milano 3 
coffee&restaurant: un’insolita 
location affacciata sul “Green” 
Se vuoi fuggire dal grigiore cittadino e “staccare la spina” 
esiste un piccolo rifugio verde, a pochi chilometri da Mila-
no, più precisamente a Basiglio: Garden Golf Milano 3 
Coffee & Restaurant (www.gardengolfmilano3.it): molto 
più di un semplice golf. Un circolo che, grazie alla sua 
struttura modulare, si presenta come un vero e proprio 
centro polifunzionale che offre molteplici possibilità ad 
aziende e privati. Oltre al gioco, praticabile anche dai 
neofiti e dai meno esperti per la semplicità del percorso, 
grazie alla Club House e al ristorante, dall’arredamento 
raffinato ed accogliente, si possono organizzare eventi di 
ogni tipo: cene di gala, pranzi o colazioni di lavoro, gior-

nate di workshop o di team building sul green. Ogni sala 
è dotata delle strutture adatte a sostenere presentazioni 
o riunioni. Ma non solo: matrimoni, comunioni, aperitivi o 
compleanni nel favoloso dehor con vista sul green per 
chiunque voglia stupire i suoi ospiti in un contesto del 
tutto particolare quale quello del golf. Il ristorante è a-
perto a tutti e lo chef è lieto di accontentare anche i pala-
ti più esigenti con le sue specialità. Il complesso com-
prende un percorso di 9 buche, putting green, pitching 
green, driving range, spogliatoi, ristorante e bar, area 
convegni attrezzata e scuola di golf. E’ possibile anche 
sostenere l’esame delle regole per ottenere l’handicap e 
diventare così giocatori a tutti gli effetti. Vieni a trovarci 
e scoprirai una nuova e inusuale location! Per informazio-
ni e prenotazioni chiamare la Segreteria del Garden Golf 
Milano 3 allo 0290785955. 

Greenpass System si veste di nuovo 
Green Pass Card, Guida Green Pass e il portale 
www.greenpassgolf.net si presentano al pubblico con un 
nuovo look fresco e moderno per conquistare tutti i golfi-
sti. La rottura col passato riguarda solo la grafica che dà 

maggior evidenza alla ricchezza di contenuti e alle nume-
rose convenzioni da sempre offerte dal Green Pass 
System: la Card dà diritto a  sconti fino al 50% sui green 
fee dei golf club convenzionati e sui pernottamenti in in-
cantevoli strutture limitrofe; la Guida stampata in italiano, 
tedesco e inglese, in 70.000 copie, illustra le numerose 
promozioni nei golf club e negli alberghi promuovendo il 
turismo golfistico attraverso le più belle località italiane. 
Infine, ancora tante novità su www.greenpassgolf.net, il 
portale di riferimento del golfista, quest’anno completa-
mente rinnovato con video, fotografie, consigli sul fitness 
per il golfista, concorsi e giochi interattivi, le news per te-
nersi aggiornati e gli appuntamenti del mondo del golf. 
Che aspetti? Clicca e scopri tutti il mondo Green Pass 
System su www.greenpassgolf.net  per essere protagoni-
sta di questa stagione! 

Marketing & Golf 
 
 

 
in collaborazione con 
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Volandoviaggi.it propone  
il prezzo dinamico 

Si può acquistare la vacanza on-line, pagandola il prezzo 
minore, oppure si può scegliere di bloccare il prezzo pagando 
subito il 10% e completando l'acquisto successivamente in 
agenzia o attraverso il call center, ma quel che conta è la 
tempestività: prenotare prima per pagare di meno. Sono 
questi, in sintesi, gli aspetti salienti e i vantaggi del "Prezzo 
Dinamico", concetto al centro della strategia commerciale di 
Volandoviaggi.it. La modalità di declinazione sul web del 
prezzo dinamico e, più in generale, l'architettura del sito di 
on-line travel hanno fruttato a Volandoviaggi.it e all'interac-
tive agency Nurun Italia la seconda partecipazione consecu-
tiva al premio Mediastars e la vittoria di uno SpecialStars per 
lo Structural Design nella categoria Internet & Multimedia 
assegnato nell'ambito della XII edizione, da poco svoltasi. 
“Volandoviaggi.it è un progetto che unisce chiarezza, sempli-
cità ed efficacia – ha spiegato Federico Salomone, Direttore 
Generale di Nurun Italia- . Chiarezza nel comunicare le ca-
ratteristiche innovative e il concetto del Prezzo dinamico; 
semplicità nel proporre agli utenti le migliori soluzioni di 
viaggio in modo utile e fruibile; efficacia poiché in fondo, 
essendo un sito di e-commerce, Volandoviaggi.it deve ne-
cessariamente essere anche efficace”. 

La “linea” protagonista dei 
nuovi spot Special K ritorna 
on air fino al 28 giugno con 
la creatività di JWT su tutte 
le reti generaliste, sulle reti 

musicali e sulle principali 
satellitari: RAI 1, RAI 2, RAI 
3, RETE 4, CANALE 5, ITA-
LIA1, LA 7, MTV, ALL MUSIC, 
FOX, SKY CINEMA, ecc. 

JWT riporta in TV  
Kellogg’s Special K 

E’ on air da domenica la nuova campagna di TELE 
System, leader nell’innovazione per i sistemi di ricezione 
dei segnali digitali terrestri e satellitari, pianificata su 
radio e stampa. Protagonisti della nuova campagna sono 
Loris Capirossi, riconfermato come testimonial dell’azien-
da vicentina e il nuovo navigatore satellitare TS8600 
PND, il primo con mappe in real 3D, che permette di vi-
sualizzare strade, edifici e monumenti con una grafica 
tridimensionale. La pianificazione sarà concentrata nei 
mesi di giugno e luglio e i media coinvolti saranno i prin-
cipali network radiofonici italiani e i tre più importanti 
quotidiani sportivi oltre ai periodici. Per la stampa è stata 
realizzata una creatività in due formati, che vede Loris 
Capirossi testimone dell’affidabilità, della qualità e delle 
alte prestazioni del nuovo navigatore con il claim: “La 
mia scelta per la navigazione”. Protagonista degli spot 
radio, declinati in quattro soggetti da 30’’, è sempre Lo-
ris, nei panni di un automobilista disperso alla ricerca 
della strada per raggiungere vari circuiti in giro per il 
mondo: Phillip Island, LeMans, Donington, Laguna Seca. 
A causa di divertenti incomprensioni linguistiche con i 
personaggi che incontra nei suoi viaggi, Loris  non riesce 
mai ad avere le giuste informazioni, perdendo tempo 
prezioso. Dunque, come recita lo spot, “Perché andare a 
caso quando puoi utilizzare il Navigatore Portatile Satelli-
tare TELE System?”  Facilità d’uso, velocità e affidabilità 
sono infatti le caratteristiche che accomunano tutti i na-
vigatori di TELE System, da oggi anche con mappe real 
3D. Alla pubblicità tabellare si aggiungono inoltre due 
importanti radio-sponsorizzazioni: due settimane con 
“VIVA Radio2” e con “La carica di 101”. Sui punti vendita 
sarà invece presente materiale coordinato con la campa-
gna, un totem e il leaflet che illustra la completa gamma 
di navigatori. Come per la precedente campagna con 
Loris Capirossi, Tele System punta a consolidare, anche 
attraverso la simpatia del testimonial e del messaggio, la 
propria immagine di leader del mercato del satellite e 
l’ampia offerta di prodotti audio/video espressa dal pay 
off “Tutto il digitale che c’è”. 

TELE System:  
nuova campagna  

con Loris Capirossi 
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È stato anticipato al 24 giugno presso il Jolly Hotel di 
Milano2 di Segrate BookForum, l’unico evento nazio-
nale dedicato a soluzioni, servizi e tecnologie di 
stampa digitale per la produzione di libri. 
A meno di un mese da Drupa, l’evento fieristico 
mondiale dedicato alla stampa, BookForum sarà 
l’occasione per riflettere sulle novità tecnologiche 
e sulle soluzioni all’avanguardia presentate duran-
te la manifestazione tedesca, relativamente al 
mercato del book on demand e le sue potenzialità 
per il mercato italiano. 
La crescita della stampa digitale rispetto a quella 
tradizionale trova la sua conferma già nell’incremen-
to di 10.000mq di spazi espositivi a Drupa dedicati al 
digital print. Questa tendenza rispecchia poi le re-
centi analisi di mercato che vedono sempre più edi-
tori scegliere di stampare tirature limitate e calibrate 
sulle esigenze degli autori e del mercato, e permet-
tono al tempo stesso di contenere i costi di pubblica-
zione, ridurre le immobilizzazioni del magazzino e le 
perdite da invenduto. 
Dalla ricerca di mercato congiunta fra editori e 
stampatori - realizzata lo scorso anno da Asso.It 
(Associazione Nazionale Fornitori Information Te-
chnology) e Xplor Italia (Electronic Document 
Systems Association), in collaborazione con AIE 
(Associazione Italiana Editori) – è emerso che le 
tecnologie di stampa digitale interessano quasi il 
5% degli editori: solo nel 2006 sono stati tra gli 11 
e i 12 mila i titoli stampati con queste nuove tecno-
logie (pari al 22% dei titoli di varia, narrativa e 
saggistica, per adulti pubblicati ogni anno dalle case 
editrici italiane). 
Ma a BookForum non si parla solo di editoria.  
Grazie alle novità tecnologiche, soprattutto nell’am-
bito del colore, le possibilità del book diventano de-
finitivamente concrete anche per altri mercati. Il 
libro fotografico, ad esempio, piace ai consumer, 
ma le sue caratteristiche lo rendono un innovativo 
strumento di business, grazie anche alle nuove tec-
nologie che permettono di mixare all’interno del 
book testi e foto. Qui le applicazioni sono straordi-
narie, basti pensare ai cataloghi museali o azienda-
li, alle raccolte di foto e testi di convention azienda-
li, monografie di prodotto e mille possibilità per le 
agenzie di comunicazione. 
BookForum, che anche per questa edizione si svolge 
nell’arco di una giornata, si conferma un evento di 
aggiornamento e di scambio di esperienze tra colle-
ghi e professionisti del mondo della stampa digitale e 
dell’editoria. Inoltre, grazie alla disposizione di desk 
informativi, i partecipanti hanno anche la possibilità 
di incontrare i fornitori di soluzioni. 

Golf e Università è un binomio destinato a crescere: a partire 
dagli studenti degli atenei della Lombardia un evento sportivo 
dedicato, che nel 2009 si giocherà su scala nazionale. Il 6 Giu-
gno 2008, presso il Golf Club Ambrosiano (Cascina Bertacca – 
www.golfclubambrosiano.com), si terrà la prima edizione del 
Campionato Golfistico Universitario , una novità assoluta nel 
panorama  italiano, patrocinato dalla Federazione Italiana 
Golf. “A questo evento ne seguirà un altro molto più impor-
tante, l'anno prossimo, su scala nazionale. Il 6 Giugno sarà 
una preview di quella che nel 2009, 
con il patrocinio del Comitato Re-
gionale Lombardo della FIG, diven-
terà una gara a circuito che coinvol-
gerà tutte le università italiane e 
non solo quelle della Regione Lom-
bardia”, hanno dichiarato Bruno 
Bizzozero, Presidente del Comitato 
Regionale Lombardo della FIG e 
Roberto Brivio, Consigliere della 
Federazione. Una competizione che 
ha attirato un main sponsor d’eccel-
lenza, University.it, portale leader 
dedicato al mondo universitario, 
che con altri -Par 72,  Sartoria Ita-
liana, Language Team e  Tsuruya – 
ha voluto contribuire all’evento. “Questa manifestazione meri-
tava la nostra attenzione” commenta Sergio Bonomi, Ammini-
stratore Delegato di University Srl “i giovani sono naturalmente 
attratti dallo sport e dalle competizioni sportive e volevamo 
aprire un varco su un gioco che punta non solo sulle prestazioni 
fisiche ma anche sulla grande capacità di concentrazione, dote 
quest’ultima che ogni studente dovrebbe coltivare per avere 
risultati prima nello studio e poi nel lavoro”. La posta in gioco è 
una coppa challenge che si aggiudicherà l’università che, som-
mati gli score dei suoi sei migliori giocatori (i migliori due per 
ciascuna delle tre categorie previste), avrà il punteggio più alto. 
L’università vincitrice terrà la coppa fino alla prossima edizione 
dell’evento. La formula con la quale si giocherà il trofeo sarà 
“3 categorie stableford”. A disposizione del pubblico e dei visi-
tatori anche un villaggio sponsor da visitare con tante novità e 
una gara di putting green, che verrà premiata a fine giornata, 
al termine della premiazione del Campionato Golfistico Univer-
sitario. Un rinfresco, premi ad estrazione e una serata in di-
scoteca concluderanno la manifestazione. 

Bookforum verso  
il libro ad personam e 
si allunga di un giorno  TAM Ai r l ines  d iventa 

sponsor principale di: Mu-
sica brasiliana nella Sala 
Palestrina 
I concerti sono previsti per le 

date seguenti: 
-4 giugno 2008 
-prima settimana di settem-
bre 2008 
-5 novembre 2008 

La musica brasiliana 
nella Sala Palestrina 

University manda in buca  
il target degli studenti 

Anno 4 - numero 102 
martedì 3 giugno 2008 - pag. 18 

www.compa.it


 
Mario Modica Editore 
Per potenziamento propria rete commerciale cerca per le testate Spot and Web e L’impresa di comunicazione: 
n. 1 agente senior 
n.1 agente junior 
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 
 
Casa Editrice 
cerca Agenti da inserire nel proprio organico per la vendita di spazi pubblicitari su riviste hi-tech leader di settore e 
sul web. 
Si richiede: massima collaborazione, grinta e dinamismo. Automunito 
Sede operativa: Milano 
inviare curriculum vitae a: ricerca@toppress.it 
 
Il Polo Tecnico 
associazione politica, per prossima apertura sede romana 
cerca numero 2 addetti stampa 
Non è richiesta esperienza ma buona volontà. Orario lavorativo 8 ore giornaliere da lunedì al sabato. 
Disponibili ad accogliere stagisti. 
Mandare cv a info@polotecnico.org o ufficiostampa@partitoimmigrati.it specificando l'autorizzazione dei dati personali 
e il riferimento a un documento d'identità. 
Per info tel. 06.4500180  
  
annaBistudio agenzia milanese di comunicazione e relazioni pubbliche 
ricerca account executive, o junior con esperienza biennale, con seri intenti di crescita professionale nello sviluppo 
progetti di marketing strategico e comunicazione integrata, gestione clienti e contatti stampa. 
Si richiede forte motivazione personale, entusiasmo, positività, dedizione. 
Inoltre: interesse per i contatti con i media, capacità progettuale in italiano e inglese, e spiccate capacità redazionali 
(newsletter, comunicati stampa, report..). 
Completano il profilo doti relazionali e disponibilità a trasferte. Disponibilità in tempi brevi. Tipo di contratto: in base 
all'esperienza e all’età. Disponibilità ad assunzione. Sede di lavoro: Milano città 
Inviare cv a: anna.boccoli@annabistudio.it - indicare nell'oggetto ACCOUNT. 
 
Casa Editrice 
specializzata nel settore nautico con tre testate e diversi strumenti collaterali cerca agenti di vendita con esperienza 
per le zone della Liguria, Toscana e Lombardia. Offre interessante anticipo e portafoglio consolidato. 
Inviare curriculum a editricemare@editricemare.com 
 
Nota casa editrice 
cerca: 
un addetto/a comunicazione e ufficio stampa 
Si richiede massima serietà, comprovata esperienza nel ruolo e una rete consolidata di contatti con testate e giornali-
sti. Si offre collaborazione a progetto o free-lance. 
Luogo di lavoro: Milano 
Inviare curriculum vitae a: info@mottaonline.it  
 
Cooperativa giornalistica 
Seleziona collaboratori: 
- 2 grafici per attività di impaginazione, grafica editoriale, fotolito e fotoritocco; 
- 2 redattori per attività di editing, revisione testi e correzione bozze; 
- photo editor per ricerche iconografiche; 
- segretaria di redazione per mansioni di segretariato e contatto con i clienti e i fornitori; necessaria la conoscenza 
della lingua inglese parlata e scritta. Requisiti: esperienza in campo editoriale, abilità nell’utilizzo dei sistemi informa-
tici e Internet, disponibilità a collaborazioni a progetto. Sede del lavoro: Milano 
Inviare il C.V. al seguente indirizzo e-mail: cogimi@fastwebnet.it 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



 
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  28/12/2007. 

 
Fullsix, ricevuto atto citazione  
dal socio Wpp Dotcom  
Aria di bufera in casa Fullsix. Il gruppo della comunica-
zione integrata ha ricevuto un atto di citazione da parte 
del socio Wpp Dotcom Holdings. L'atto riguarda un'azione 
di responsabilità (art.2393-bis del codice civile) promos-
sa contro gli amministratori della società in carica alla 
data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007. 

Gruppo l'Espresso: Exane Bnp Paribas 
riavvia copertura con neutral  
Gli analisti di Exane BNP Paribas hanno avviato la coper-
tura su i titoli del Gruppo l'Espresso indicando il rating 
neutral e il target price a 2,10 euro. 
 
Consob: Barclays entra  
in Mediaset col 2,309%  
Barclays Global Investors entra nel capitale sociale di 
Mediaset con la quota del 2,309%. Lo comunica il sito 
web della Consob, nella sezione dedicata alle partecipa-
zioni rilevanti delle società quotate, che riporta come da-
ta dell´operazione lo scorso 22 maggio. 
 
Rcs: Deutsche Bank taglia target 
price a 2,9 euro  
Gli analisti di Deutsche Bank hanno ridotto la valutazione 
su Rcs. Il prezzo obiettivo è passato a 2,9 euro dai pre-
cedenti 3,7 euro. 
 
Telecom Italia: concluso  
con successo lancio bond  
da 2 mld dollari su più tranche  
Telecom Italia comunica che Telecom Italia Capital ha 
concluso con successo il lancio di un'emissione obbliga-
zionaria per complessivi 2 miliardi di dollari su più 
tranche. L'emissione si inserisce nel processo di rifinan-
ziamento del debito in scadenza e di diversificazione della 
platea degli investitori. Con questa emissione, in partico-
lare, Telecom Italia allunga ulteriormente la vita media 
del debito, riuscendo nuovamente a ottenere credito su 
scadenze extra-lunghe. Il prestito obbligazionario lancia-
to è stato infatti ripartito in due tranche di cui una a 10 
anni e una a 30 anni, entrambe a tasso fisso, una combi-
nazione non ottenibile sul mercato Euro. 
 
Tiscali, la vendita procede senza 
rallentamenti  
Le trattative di vendita di Tiscali continuano senza rallen-
tamenti. A sgombrare il campo dai timori di una marcia 
indietro nel processo di vendita dell'Internet company 
sarda è stato lo stesso amministratore delegato, Mario 
Rosso. Rosso, ha reso noto che le offerte non vincolanti 
arrivate sono "abbastanza soddisfacenti per continuare le 
trattative". Una dichiarazione che ha messo a tacere tutti 
i rumors su offerte deludenti e ha confermato la volontà 
di vendere. Ma "senza fretta - ha precisato il top 
manager - non esiste ancora una data specifica". Secon-
do alcune voci, l'offerta più convincente per Tiscali è 
quella di Vodafone. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -7,86%  ▼ 2,74%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -33,47%  ▼ 1,68%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -18,16%  ▼ -0,54%  ▼ 

CLASS EDITORI -17,50%  ▼ -1,16%  ▼ 

DADA -9,49%  ▼ -2,78%  ▼ 

DIGITAL BROS -11,61%  ▼ 0,85%  ▲ 

EUTELIA -52,13%  ▼ 2,99%  ▲ 

FASTWEB -19,97%  ▼ 0,85%  ▲ 

FULLSIX -49,19%  ▼ -12,50%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -34,27%  ▼ -3,69%  ▼ 

MEDIACONTECH -17,76%  ▼ -0,79%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -24,11%  ▼ 0,10%  ▲ 

MONDADORI EDIT -14,38%  ▼ -2,05%  ▼ 

MONDO TV -35,37%  ▼ 1,44%  ▲ 

MONRIF -32,16%  ▼ -2,06%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -43,29%  ▼ -3,21%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -34,82%  ▼ -2,90%  ▼ 

REPLY 4,11%  ▲ -2,08%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -61,63%  ▼ -10,90%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -45,77%  ▼ -2,05%  ▼ 

TISCALI 23,62%  ▲ 0,82%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS -3,72% ▼ -5,45%  ▼ 
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audience 1153 670 366 1612 1160 1970 3052 1179 

share 13.5 17.9 6.5 11.3 11.0 17.1 16.0 15.0 

 

audience 1259 283 755 3934 1235 908 2076 1244 

share 14.8 7.5 13.4 27.5 11.7 7.9 10.9 15.8 

 

audience 733 306 728 1164 730 935 1556 678 

share 8.6 8.2 12.9 8.1 6.9 8.1 8.2 8.6 

Totale 
Mediaset 

audience 3145 1259 1849 6710 3125 3813 6684 3101 

share 36.9 33.6 32.7 46.9 29.6 33.2 35.1 39.4 

 

audience 1739 897 1120 3024 1681 2729 4459 1229 

share 20.4 23.9 19.8 21.1 15.9 23.7 23.4 15.6 

 

audience 893 679 921 1687 955 794 1985 670 

share 10.5 18.1 16.3 11.8 9.0 6.9 10.4 8.5 

 

audience 1004 169 430 959 2331 1803 2202 792 

share 11.8 4.5 7.6 6.7 22.1 15.7 11.6 10.1 

Totale Rai 
audience 3636 1745 2471 5670 4967 5326 8646 2691 

share 42.7 46.5 43.7 39.6 47.0 46.3 45.4 34.2 

 

audience 256 142 144 342 347 231 662 338 

share 3.0 3.8 2.5 2.4 3.3 2.0 3.5 4.3 

 
audience 547 232 324 665 837 736 1138 629 

share 6.4 6.2 5.7 4.7 7.9 6.4 6.0 8.0 

 
audience 853 338 833 863 1220 1321 1623 928 

share 10.0 9.0 14.7 6.0 11.5 11.5 8.5 11.8 




