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di Fabio Muzzio

La scorsa settimana l’emittenza locale, in particolare
quella che realizza programmi di informazione nella fascia
mattutina, è insorta contro il progetto della RAI che da
settembre inizierà in tre regioni prima per poi estenderla
a tutte le altre, trasmissioni mirate al territorio, togliendo
spazio e risorse a quelle testate private che in quella fa-
scia di ascolto raccolgono spesso la parte più consistente
di share. La lettera aperta che è partita alla volta delle
maggiori istituzioni legate alle telecomunicazioni attende
risposte. Abbiamo rivolto a Maurizio Rossi l’Editore di Pri-
mocanale di Genova e Presidente di P.T.V. alcune do-
mande in merito alla situazione che potrebbe crearsi.
Quali sono le ragioni della vostra protesta?
“E' inammissibile che la Rai apra uno spazio locale che
farà concorrenza ai programmi del mattino delle principali
emittenti locali come la nostra o TeleNorba dove facciamo
il maggiore share della giornata.
E questo spazio lo apre con i soldi dei cittadini, con il ca-
none, mentre noi non dobbiamo fare i conti con il bilancio
delle nostre aziende. Questa è concorrenza sleale grazie
ad aiuti di stato senza contare quanto costerà questa nuova
produzione: diciamo 100 milioni di euro? E a fine anno la
Rai se non pareggia il bilancio fa presto: aumenta il
canone a tutti gli italiani!!!”.
Quali sono le regioni interessate dal primo passaggio?
“Per il momento a settembre partirebbero il Piemonte, la
Lombardia, la Campania e il Lazio. Per la Liguria è previsto
a gennaio”.
Una domanda provocatoria: non è naturale che la
RAI, a vent'anni dall'istituzione di un servizio
pubblico regionale, lo renda veramente tale e compiuto
approfondendo maggiormente la realtà locale?
“La Rai ricordiamoci che è l'unica concessionaria televisiva
nazionale che grazie ad una deroga può splittare il
segnale sulle regioni.
Da quando le emittenti locali sono obbligate a fare
informazione locale non esiste ragione che la Rai continui
ad avere questa deroga. Dovrebbe chiudere qualsiasi
spazio locale evitando di fare concorrenza sul medesimo
prodotto alle emittenti locali che fanno esattamente
quello che fa Rai ma non costano 1 miliardo di euro ai
contribuenti.
Il servizio pubblico regionale poi dovrebbe essere legiferato
dalle Regioni e messo a bando dando ai cittadini il miglior
servizio al costo inferiore per la collettività”.
Cosa chiedete ai vostri interlocutori?
“Intanto che blocchino immediatamente questo blitz della
Rai e di valutare realmente le gravissime conseguenze
che l'apertura di nuovi spazi regionali da parte di Rai
procurerebbero alle emittenti locali sia nei termini
economici che di posti di lavoro”.

Quali saranno le vostre prossime iniziative?
“Intanto vediamo se ci saranno risposte positive in caso
contrario valuteremo una protesta forte che spero potremo
concordare con altre emittenti locali italiane”.
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Parliamo di emittenza locale: quante sono e di
quanti lavoratori si avvalgono?
Quali sono i rapporti con la comunità locale con il
servizio a vostra volta pubblico che svolgete?
“Lavorano nel settore oltre 4.500 persone.
Le emittenti sono forse troppe e molte magari non
interessate al problema, perchè fanno primariamente
televendite.
Ma le principali emittenti italiane garantiscono davvero il
pluralismo sul territorio non certo la Rai che si sa bene
essere al servizio della politica e da regione a regione
modifica la sua linea editoriale a seconda della
maggioranza politica di quella regione.
Di questo ho davvero paura, perchè penso ci sia molta

trasversalità politica in questa azione”.
Cosa vi aspettate dall'interrogazione parlamentare?
“Trasparenza e buon senso. Mi auguro che una parte
della politica che ha sempre a
parole così valorizzato le emittenti locali ora non faccia
finta di niente e minimizzi la situazione. La RAI con i soldi
dei cittadini non deve togliere spazi agli imprenditori che
con fatica hanno conquistato delle nicchie di ascolto in
anni di lavoro.
E poi se si parla di sprechi non sarebbe questo uno spreco?
Fare un programma che già c'e' offerto gratuitamente
dalle emittenti locali? Per soddisfare il potere di chi? O
per assumere qualche raccomandato in più? Dopo le
polemiche che ci sono state sulla Rai nazionale abbiamo
bisogno anche di moltiplicare il problema per tutte le
regioni italiane? Spero che lo capiscano”.

fabio.muzzio@spotandweb.it
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Questa la lettera aperta

La Rai minaccia l’esistenza dell'emittenza locale
Spett.li

Ministro dello Sviluppo Economico, On. Claudio
Scajola

Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico
con delega alle Comunicazioni, On. Paolo Romani

Presidente 8° Commissione Senato, Sen. Luigi Grillo

Presidente 9° Commissione Camera, On. Mario Valducci

Commissione Vigilanza Rai

Parlamentari liguri

Associazioni di categoria

Sindacati

Organi di informazione

E' notizia di questi giorni che la Rai da settembre aprirà
un nuovo spazio di informazione locale dalle ore 7.30 alle
8.00 su tre regioni per portare questo spazio, a partire
da gennaio, su tutte le regioni italiane.
Questa decisione avrà effetti pesanti per le televisioni
regionali private che hanno in quella fascia uno dei punti
di forza della loro programmazione.
Per esempio Primocanale, emittente all’ news della Liguria,
ha nella fascia mattutina il momento di massimo

share con un programma di informazione, rassegna
stampa, meteo viabilità.
Ora Rai annuncia di voler fare in quelle ore un pro-
gramma concorrente, esattamente eguale, creando
un danno gravissimo agli ascolti, e minando di fatto sia
il fatturato dell’ azienda, sia il mantenimento dei posti
di lavoro.
La televisione di Stato con i soldi del canone fa concor-
renza alle televisioni locali, mentre queste stesse lottano
per sopravvivere in un mercato pubblicitario nazionale
sempre più difficile, in cui gli enti pubblici non rispettano
la percentuale sulla pubblicità che devono destinare
all'emittenza locale.
Tutto il settore televisivo privato locale subisce la
difficile congiuntura economica: in crisi anche la pubblicità
locale, i pagamenti dei clienti si allungano a dismisura,
il tasso di insoluti e di perdite su crediti si è quasi
triplicato.
In una situazione così la tv di Stato fa concorrenza con i
facili soldi del canone. Non possiamo accettarlo.
Chiediamo un'immediata presa di posizione di tutte le
forze politiche perché venga immediatamente bloccato
questo progetto di concorrenza sleale ai danni delle
tivù regionali private che Rai sta perpetrando con
aiuti di Stato; chiediamo che ogni iniziativa sia sospesa
e che venga avviata un'analisi approfondita delle
conseguenze che le scelte Rai avrebbero su tutto il
mondo dell'emittenza locale; chiediamo anche che il
Governo si esprima su questo problema e che
fornisca agli editori locali chiarimenti.

P.T.V. Programmazioni Televisive Spa
Il Presidente

Maurizio Rossi

Segue dalla pagina precedente
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Kinder Cioccolato, la barretta di cioccolato al latte che
rappresenta uno dei prodotti più conosciuti e apprez-
zati dai bambini compie 40 anni e che ha segnato l’i-
nizio della fortunata storia del marchio Kinder. Con il
suo cuore di latte Kinder Cioccolato è infatti l’alimento
che ha creato la tradizione del cioccolato “con più lat-
te e meno cacao”. Proprio nel 1968 è nata la filosofia
Kinder, che ancora oggi si ritrova in tutti i prodotti
che riportano questo marchio. Il compleanno rappre-
senta l’occasione per celebrare la festa del cioccolato
Kinder con iniziative per rivivere insieme ai suoi esti-
matori il successo che il marchio ha avuto e continua
ad avere. Per i più fortunati c’è la possibilità di vivere
in prima persona un viaggio con la visita agli stabili-
menti Ferrero ad Alba, nella cornice delle Langhe pie-
montesi, il luogo in cui è nata la storia di Kinder Cioc-
colato come di altri prodotti. Acquistando una confe-
zione da 4, 8 oppure 16 barrette tra ottobre e gen-
naio si partecipa al concorso “40 anni di amore”, che
mette in palio 10 weekend per 4 persone nelle
Langhe con la visita alla fabbrica delle meraviglie.
Basterà controllare la scritta stampata all’interno della
confezione per sapere subito se sarà una di quelle
vincenti. Non si tratta dell’unico regalo di compleanno
che Kinder Cioccolato fa ai suoi ammiratori: per l’oc-
casione infatti in commercio sarà presente una confe-
zione speciale della lunghezza di mezzo metro in edi-
zione limitata pensata appositamente per celebrare al
meglio questa lunga storia d’amore.

Si è conclusa con successo la presenza del brand Baronia al
Giffoni Film Festival. Il pastificio campano, presente anche con
un proprio stand espositore, si è reso protagonista in qualità di
fornitore ufficiale del lounge restaurant allestito nella suggesti-
va cornice del convento di San Francesco e dove ogni sera

centinaia di ospiti, piccole e grandi
star del Festival, hanno potuto as-
saporare pasta Baronìa in tante
fantasiose preparazioni. La pasta
Baronìa con la partecipazione al
Giffoni Film Festival ha voluto con-
fermare la propria adesione alle
cose fatte con anima e sapore, che
il Festival cinematografico dedicato

ai ragazzi sa interpretare al meglio. E anima e sapore saranno
anche al centro della scena cinematografica del film “Il Seme
della Discordia” per la regia del napoletano Pappi Corsicato di
cui, da poco, si sono concluse le riprese e nel quale la pasta
Baronìa sarà protagonista. La commedia drammatica prodotta
dalla Rodeo Drive di Ricky Tognazzi e Simona Izzo vede nel
cast Isabella Ferrari, Caterina Murino e Alessandro Gassman. Il
film, la cui uscita è prevista per gennaio 2009, vedrà pasta
Baronia protagonista di alcune scene. Il film sarà uno dei pro-
getti cinematografici più in vista delle stagione 2009. Un’occa-
sione importante che sarà affiancata da attività promozionali
dedicate.

Pasta Baronìa
protagonista

al Giffoni Film Festival

I 40 anni di Kinder
cioccolato
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Fare dei concorsi una vera opportu-
nità perché le amministrazioni pro-
muovano i propri strumenti di comu-
nicazione pubblica più efficaci e crea-
tivi. Con questo obiettivo COM-PA, il
Salone Europeo della Comunicazione
Pubblica, dei Servizi al Cittadino e
alle Imprese (FieraMilano, 21-23 ot-
tobre), ne promuove ben quattro:
Comunicare on-line, il Fotoconcorso
nazionale "Immagini dalla P.A.", il
Premio Cento alla Stampa Locale e il
nuovo concorso per gli studenti You
and Expo organizzato nell’ambito del
progetto speciale “COM-PA e la
Scuola”. Queste le caratteristiche:
Comunicare on line premia le migliori
newsletter edite dalle Pubbliche Am-
ministrazioni: la giuria, composta da
giornalisti e professionisti della co-
municazione pubblica, valuterà i pro-
getti in base a grafica, stile, organiz-
zazione dei contenuti, legame con il
territorio. Il Fotoconcorso premia
invece le immagini che sappiano co-
gliere un momento chiave del rap-
porto quotidiano tra cittadini e pub-
blica amministrazione.
La selezione si articola in quattro
temi: Ambiente&Sviluppo - Sosteniamo
il nostro futuro; Pubblica Ammini-
strazione - Una P.A. al mio servizio;
Società in rosa - Il lavoro delle don-
ne;Traffico, infrastrutture, trasporti
alternativi - Ripensare la mobilità
urbana. Il Premio Cento segnala le
pubblicazioni periodiche istituzionali
a diffusione gratuita edite da enti
pubblici locali o da realtà private con
forte valenza pubblica.
You and Expo, infine, sfida gli stu-
denti a trovare uno slogan o un pro-
getto di spot pubblicitario sul tema
“L'Expo e i giovani”.
A questi quattro si aggiunge il Pre-
mio “La P.A. che si vede – la tv che
parla con te” rilanciato proprio in
questi giorni dal Formez, in collabo-
razione con l'Ordine Nazionale dei
Giornalisti Italiani, per selezionare le
migliori esperienze di tv interattiva
come nuovo modello di servizio al
cittadino. La cerimonia di premiazio-
ne per tutti i concorsi avrà luogo il
23 ottobre presso Fiera Milano in

occasione della giornata di chiusura
del Salone Europeo della Comunica-
zione Pubblica, dei Servizi al Cittadi-

no e alle Imprese.
Maggiori informazioni sono disponibili
su www.compa.it.

PA in concorso a COM-PA
e nuove adesioni al Comitato d’Onore

Intanto continuano a pervenire
le adesioni al Comitato d'Onore.
Dopo Gianni Letta, anche Leonardo
Dominici, Presidente ANCI, e
Vasco Errani, Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, hanno ade-
rito al Comitato d'Onore.
Errani, Presidente della Regione
Emilia Romagna, ha espresso
un particolare apprezzamento
per l'iniziativa, che quest'anno
si svolge per la prima volta a
Fiera Milano, dal 21 al 23
ottobre.
Le adesioni di Leonardo Dominici,
Vasco Errani e Gianni Letta
pervengono dopo le conferme
delle istituzioni patrocinanti: il
Ministro per la Pubblica

Amministrazione Renato Brunetta,
il Sindaco di Milano Letizia
Moratti, il Presidente della
Provincia di Milano Filippo
Penati, il Presidente di Regione
Lombardia Roberto Formigoni,
il Presidente di Camera di
Commercio Milano Carlo Sangalli.
Il Comitato d'onore si va
dunque costituendo, insieme ai
dettagli del programma ideato
con il concorso di molti soggetti
istituzionali , universitari ,
associativi e d'impresa, dedica-
to quest'anno al tema
"Le nuove frontiere della comu-
nicazione di pubblica utilità:
Istituzioni, imprese, soggetti
sociali raccontano gli interessi
collettivi".
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Con eBay.it gli italiani sono eterni bambini
Vuoi riavere il fotoromanzo che
leggevi da ragazza o il tuo or-
sacchiotto preferito che hai
smarrito nel trasloco? Alcuni dei
momenti più belli della tua ado-
lescenza li hai immortalati con
una polaroid e ti piacerebbe ri-
provare ad utilizzarla anche og-
gi? La tua prima consolle era un
Atari e vorresti riprovare l’emo-
zione delle partite con gli amici
ma non sai dove recuperarne
una? Se vuoi ritrovare gli oggetti
che hanno scandito i momenti
più importanti della tua vita, ora
lo potrai fare navigando nelle
pagine di www.eBay.it ricostrui-
te come se fossi ancora in quegli
anni.
In quali anni fece la sua compar-
sa la minigonna? Oggi molti
hanno il PC portatile ma all’epo-
ca il Commodore 64 fu una rivoluzio-
ne, che anno era? Da quando invece i
Barbapapà hanno cominciato a colo-
rare i nostri sogni di bambini? Chi non
si invaghì almeno per un attimo dei
fratelli Brandon e Brenda nella serie
tv Beverly Hills 90210? E in quali anni
la serie arrivò in Italia? Per rispondere
a queste e altre domande, eBay gioca
col passato e si diverte a immaginare
come sarebbe apparsa la sua stessa

homepage se il sito fosse stato creato
negli anni ’60, ’70, ’80 o ’90. Sono
on-line quattro diverse homepage,
ricostruite nella grafica e nello stile di
quegli anni, per regalare agli utenti
un tuffo nelle atmosfere del passato,
e rivivere i film che hanno avuto suc-
cesso in quel periodo, la moda e le
tendenze ormai diventate vintage, ma
ancora freschissime nei nostri ricordi.
Anche gli italiani più tecnologicamen-

te avanzati, infatti, sotto sotto si rive-
lano essere dei romantici cultori del
passato. Da un’indagine condotta da
eBay Italia su 15.000 utenti internet,
al primo posto nella classifica tra i
ricordi che gli italiani vorrebbero recu-
perare troviamo l’album dei calciatori
Panini (44%), seguito da Cicciobello
(21%), quindi il Subbuteo (20%) e
infine la Barbie (16%). E su eBay c’è
chi ci è già riuscito.
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Ad agosto l’ingresso
al Triennale Design Museum è gratuito

L’ingresso al Triennale Design Museum sarà gratuito dal 1
al 31 agosto. Saranno pertanto a ingresso libero anche lo
Studio Museo Achille Castiglioni e la mostra made in Cassina
che sono connessi con il Museo.
Banca Popolare di Milano sostiene l’iniziativa con una cam-
pagna di comunicazione pensata per l’apertura gratuita
durante il mese di agosto di Triennale Design Museum, al
quale si è attivamente legata fin dalla sua nascita. Il Sin-
daco di Milano Letizia Moratti ha voluto sottolineare come
“l’apertura del Triennale Design Museum nel mese di ago-
sto, è una occasione importante per far vivere alla città e
ai suoi visitatori estivi, le eccellenze che rendono grande
Milano nel mondo”. Il Sindaco ha poi ricordato come
“migliaia di persone potranno ammirare tutta l’arte di un
museo innovativo sulla scena mondiale, capace di rinno-
varsi annualmente in tutti i suoi aspetti”.
“Una iniziativa – ha concluso Letizia Moratti - che si va ad
aggiungere alle tante proposte della Bella Estate di Milano

e che senza dubbio rappresenta un valore aggiunto per
l’estate culturale milanese”. Afferma il presidente della
Triennale di Milano Davide Rampello - “Anche quest’anno
riusciamo, come sempre, a offrire ai turisti e ai milanesi la
Triennale come luogo di accoglienza, svago e sosta. Rin-
graziamo il nostro partner Banca Popolare di Milano che ha
sostenuto con entusiasmo la nostra idea di regalare a tutti
l’esperienza del Museo del Design con una accattivante
campagna di comunicazione che rappresenta un felice e-
sempio di co-marketing, di fusione comunicativa tra due
realtà che hanno intrapreso e che vogliono continuare un
percorso insieme. Porte aperte e agosto gratis alla Trien-
nale”. Triennale di Milano e Triennale Design Museum sono
aperti al pubblico anche il giorno 15 agosto, con gli orari
consueti: 10.30-20.30, chiuso il lunedì. Lo Studio Museo
Achille Castiglioni osserva i seguenti orari: dal martedì al
sabato dalle 10.00 alle 13.00, con chiusura dal 3 al 25
agosto e riapertura al pubblico il 26 agosto.

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=256045


I colori di Giotto Insieme-Together d’Ancàp
partecipano al Child Guardian Award

Per “I colori di Giotto”, la linea caffè
più libera e brillante d’Ancàp, un
decoro speciale: sono i bambini a
creare i disegni che rivestono di co-
lori la forma Giotto. La collezione
Insieme-Together si ispira a un e-
stro creativo più giocoso e solare
che mai: i cartoncini dai colori vivi
su cui i piccoli artisti ritraggono i
soggetti più svariati, cieli sereni e
prati fioriti, ma anche inaspettati
rocciatori, si traducono in porcellana
per una pausa caffè all’insegna della
freschezza. Schizzi spensierati, ma
senza escludere l’impegno: all’inedi-
ta collezione è infatti legata un’ini-
ziativa benefica rivolta alla missione
Criança Feliz di Luanda (Angola).
Ecco perché Insieme-Together d’Ancàp
si rivela una collezione speciale e,
come tale, merita una comunicazio-
ne altrettanto unica: anche la cam-
pagna, i cartelli vetrina e gli
shopper dedicati alla collezione par-
lano un linguaggio universale per
incontrare con la creatività e la sim-
patia i destinatari più eterogenei.
Tra questi, un interlocutore d’ecce-
zione: Terre des hommes Italia
onlus che incontrano le porcellane
d’Ancàp nel contesto di un’iniziativa
particolare, il Child Guardian Award:
alla prima edizione italiana del Pre-
mio, realizzata in collaborazione con
Fondazione Pubblicità Progresso e il
Gruppo il Sole 24 ORE. Il Premio,
patrocinato e sostenuto da autore-
voli esponenti del mondo culturale e
politico e redatto con la supervisio-
ne dell'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria, è orientato alla valo-
rizzazione delle campagne pubblici-
tarie capaci di offrire l'immagine più
corretta dei bambini, coniugando il
rispetto dei diritti dell'infanzia con
un linguaggio comunicativo efficace:
finalità del concorso è il sostegno
del progetto "Per una giustizia in
favore dei minori" avviato a Noua-
kchott, in Mauritania.
Per le porcellane d’Ancàp, parteci-
pare con la campagna Insieme-
Together al Child Guardian Award è
un’occasione in più per proporre la
bellezza come una peculiarità del-

l’infanzia, la cui freschezza e magia
vanno salvaguardate a partire dal
più piccolo gesto quotidiano: gusta-
re un caffè in tazzine speciali nei
momenti di relax in famiglia, ap-

prezzare la creatività di una campa-
gna pubblicitaria, oppure offrire a
un bambino un foglio di carta colo-
rata su cui disegnare tutto ciò che
vuole.
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CondéNet ha annunciato un seme-
stre positivo per Style.it e Men-
Style.it. Style.it nato poco più di un
anno fa dall’incontro di tre marchi
storici: Vogue, Vanity Fair e
Glamour, ha registrato una notevole
crescita in questi mesi, ottenendo
livelli record rispetto al passato su
diversi parametri: numero di visita-
tori unici, pagine viste, utenti regi-
strati e nuovi clienti.
Secondo le misurazioni di SiteCensus
la crescita generale di Style.it a giu-
gno 2008 si è attestata intorno al
50% rispetto allo stesso periodo del
2007 in termini di pagine viste. Ad
aver avuto il maggior sviluppo in ter-
mini percentuali, è stata la Sezione
Moda, a testimonianza della
leadership indiscussa di cui gode
Style.it relativamente a tutto ciò che
ruota attorno al mondo del fashion,
del lusso e delle tendenze più esclu-
sive.
A maggio 2008 Style.it ha registrato
un record di traffico con più di 1,5
milioni di utenti unici.
Anche febbraio è stato un mese si-
gnificativo per Style.it, con lo specia-
le dedicato alle sfilate della Moda
Donna: più 40 milioni le pagine viste
in occasione delle più importanti pas-
serelle italiane e internazionali.
Nei giorni delle kermesse la Sezione
Moda di Style.it è così diventata il
luogo più frequentato, dove le lettrici
si sono incontrate per vedere in tem-
po reale foto e video delle sfilate,
backstage delle passerelle, interviste
ai vip presenti e per leggere gli auto-
revoli approfondimenti editoriali a
cura della redazione.
MenStyle.it, invece, lanciato il 27
febbraio 2008, MenStyle.it è il sito di
CondéNet nato con l’obiettivo di in-
terpretare sul Web l’esperienza edi-
toriale di brand prestigiosi come GQ,
L’Uomo Vogue, AD, Vanity Fair e
Traveller, da cui prende ispirazione e
da cui eredita il posizionamento di
alto livello.
Nel corso di questi primi 6 mesi Men-
Style.it si è affermato quale guida
autorevole per l’uomo contempora-
neo che ama vivere con stile e con

un approccio inedito alle tante pas-
sioni e interessi che animano il suo
universo.
A giugno 2008 il sito ha registrato
una crescita del 70% sulla media
delle pagine viste giornaliere rispetto
a febbraio 2008, mese di lancio di
MenStyle. Particolare successo ha
ottenuto lo speciale editoriale
“L’Uomo che verrà”, dedi-
cato alle prestigiose mani-
festazioni internazionali
volte a presentare le nuo-
ve collezioni Uomo per la
primavera/estate 2009: da
Pitti Immagine Uomo a Milano Colle-
zioni Uomo, passando per le passe-
relle di Parigi e Barcellona.
A testimonianza del costante succes-
so di CondéNet da parte dei consu-
matori e degli inserzionisti, Style.it e
MenStyle.it chiudono il primo seme-
stre del 2008 con un fatturato carat-
terizzato da tassi di crescita superiori
a quelli registrati del mercato dell’-
adv online.
MenStyle.it, in particolare, registra
una crescita degli investimenti pub-
blicitari pari all’80% rispetto ai primi
sei mesi del 2007 (dati riferiti al pre-
cursore Gq.com).
Alla crescita degli investimenti è as-

sociato anche un significativo incre-
mento del numero degli investitori:
sono quasi 100 i nuovi brand che
hanno investito sui siti CondéNet nel
1° semestre del 2008, di cui fanno
parte sia molti marchi moda di gran-
de prestigio, tra cui Moschino, Ferré
e Patrizia Pepe sia clienti apparte-
nenti ad altri settori meno vicini al

mondo del lusso come l’Automotive,
la Finanza/Assicurazione e i Giochi.
Particolare successo hanno ottenuto,
ad esempio, le campagne e i progetti
speciali ideati e realizzati dal team
creativo di CondéNet per promuove-
re la nuova “Rosato City Collection”,
i prodotti Extèe Lauder o ancora l’in-
novativo rossetto duo L’Oréal Paris
Infaillible.
Un fattore importante per arrivare a
questi traguardi è stato anche il po-
tenziamento in Italia della struttura
di CondéNet, che negli ultimi mesi ha
visto definirsi nuovi ruoli per una
migliore focalizzazione sul mercato
online.

CondéNet: il primo semestre 2008
si chiude positivamente

Continua nella pagina seguente
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Anche livello internazionale CondéNet
continua a investire per rafforzare
l’organizzazione in termini di persone,
ma anche attraverso investimenti in
tecnologia che le permetteranno di
rilasciare in futuro nuove funzionalità
e applicazioni in linea con le aspettati-
ve dei clienti e i nuovi sviluppi del
web. Massimo Crotti, Direttore Gene-
rale di CondéNet Italia ha commenta-
to: “I risultati raggiunti da CondéNet
Italia in termini di traffico e di raccol-
ta pubblicitaria, dimostrano che le
scelte fatte da Condé Nast per la rea-
lizzazione prima di Style.it e successi-
vamente di MenStyle.it, sono in linea
con le aspettative del mercato. Le
donne e gli uomini contemporanei
ritrovano oggi sui siti CondéNet lo
stile e l’autorevolezza delle più impor-
tanti testate di riferimento del mondo
femminile e maschile, insieme alle
crescenti potenzialità offerte dall’inte-
grazione di elementi multimediali e
interattivi che hanno reso Style.it e
MenStyle.it punti di riferimento indi-
scussi del panorama web italiano re-
lativamente a tutto ciò che fa tenden-
za nel lifestyle di alto livello. Allo stes-

so modo, anche i nostri partner com-
merciali si riconoscono nei contenuti e
nei brand di alta qualità dei nostri siti
e identificano Style.it e MenStyle.it
come i luoghi ideali per stabilire e
sviluppare relazioni durature con il
proprio target di riferimento. Conti-
nuiamo a guardare al futuro con
grande fiducia e con la volontà di ge-
nerare risultati sempre più importanti
ed ambiziosi in considerazione del

valore e del potenziale dei nostri prin-
cipali asset che sono i brand, i conte-
nuti e un pubblico di utenti di alto
livello. Ciò che ci caratterizza è la co-
stante volontà a investire nella ricer-
ca, analisi e osservazione del mercato
online, per anticipare le tendenze,
esser testimonial del lifestyle di alto
livello e interpretare in maniera tem-
pestiva e puntuale i bisogni dei nostri
target di riferimento”.

CondéNet: il primo semestre 2008
si chiude positivamente

E’ nato PopOn
Notizie in tempo reale, interviste
agli artisti, recensioni, sondaggi e
classifica: sono solo alcuni degli
ingredienti che formano PopOn
(www.popon.it), il nuovo sito in-
centrato interamente sulla Musica
Italiana.
Ed è da questo intento che nasce il
suo nome composto da Pop, ovvero
popolare e dunque italiano, e On cioè
on-line. Qui troveranno spazio an-
che gli addetti ai lavori, non solo per
attingere a continue informazioni,
ma per farsi meglio conoscere grazie
a due sezioni specifiche: “Voci” e
“Dietro e Dintorni”. La prima è uno
spazio messo a disposizione di chi
lavora nel settore, per proporre ri-
flessioni, fare appelli, lanciare mes-
saggi o semplicemente condividere
pensieri. Il secondo è uno spazio a

cura della redazione che sceglierà di
volta in volta i professionisti da inter-
vistare.
PopOn nasce dall’idea della giornali-

sta musicale Paola De Simone che
attualmente è speaker sulle frequen-
ze InBlu, dove cura e conduce due
programmi.

Segue dalla paginaprecedente
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Dopo l’esordio della passata stagione, OVS
industry si conferma fornitore ufficiale della Società
Sportiva Calcio Napoli per l’abbigliamento formale.
Con il rinnovo dell’accordo, tutte le divise indossa-
te dai giocatori e dallo staff tecnico in occasioni
ufficiali fuori dal campo, anche per la stagione
2008-2009, saranno firmate OVS industry. Gli abiti,
realizzati in esclusiva e su misura da un team di
sarti partenopei, sono stati disegnati fondendo il
prezioso know how di OVS industry nell’abbiglia-
mento formale maschile con i canoni stilistici di
sobrietà e ricercatezza tipici della sartoria napole-
tana. “Il mondo del calcio coniuga moda, forza di
carattere e impegno costante – ha spiegato Fabio
Pampani, direttore generale di OVS –. I calciatori,
infatti, sono allo stesso tempo personaggi dello
star system ed esempi di sano impegno agonisti-
co. Da qui la decisione di rinnovare questa
partnership stilistica con l’obiettivo di incrementa-
re la visibilità della linea maschile, confermare la
vicinanza di OVS industry al mondo dello sport e
rafforzare il legame con l’eleganza partenopea. Un
rapporto, questo, già recentemente rinvigorito con
l’apertura del nuovo store nella centralissima piaz-
za Amedeo”. Oltre alla rinnovata partnership stili-
stica con il Napoli Calcio, OVS è da sempre attiva
e presente nel mondo dello sport, dai Campionati
Europei UEFA 2008 alla Venice Marathon. Queste
iniziative internazionali, legate al calcio e all’agoni-
smo, hanno l’obiettivo di contribuire al rafforza-
mento della nuova, giovane e dinamica immagine
OVS industry in Italia e all’estero.

OVS industry
e calcio Napoli

in Europa
Advanced Medical Optics (AMO) ha affidato a Sound Public Relations
la gestione della comunicazione della propria gamma di soluzioni
e tecnologie refrattive avanzate dedicate ai professionisti della
cura dell’occhio. AMO è la seconda società al mondo nel mercato
dei prodotti oftalmici chirurgici e nelle soluzioni per la manuten-
zione delle lenti a contatto. Con sede centrale a Santa Ana in Cali-
fornia, conta circa 4200 dipendenti in tutto il mondo, opera da 50
anni in oltre 24 Paesi e commercializza i propri prodotti attraverso
distributori presenti in più di 60 Paesi. Alessandra Malvermi,
Managing Partner di Sound PR ha commentato: “Sound PR e AMO
hanno già collaborato negli scorsi anni per la comunicazione a
supporto dell’ampia gamma di soluzioni sia per la cura dell’occhio
che per la chirurgia laser dedicata alla correzione dei problemi
visivi. A distanza di alcuni anni, siamo dunque lieti di lavorare
nuovamente a fianco in un’azienda come AMO, costantemente
impegnata a migliorare la qualità di vita dei pazienti grazie agli
eccezionali risultati ottenibili intervenendo chirurgicamente sui
problemi di visione”. Giovanna Baldo, National Sales Manager
Refractive Italia, AMO Italy srl ha affermato: “Dato il successo
delle precedenti collaborazioni, abbiamo rinnovato la nostra fidu-
cia a Sound PR che anche in questa occasione metterà a nostra
disposizione la propria esperienza e professionalità per supportar-
ci al meglio in ogni fase del progetto”.

Advanced Medical Optics
ha scelto

Sound Public Relations
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Presentata Comon,
la settimana della creatività di Como

La 1^ edizione della settimana della
creatività di Como, ideata dal Grup-
po Filiera Tessile dell’Unione Indu-
striale e organizzata da alcuni giova-
ni Industriali del distretto
tessile lariano, è stata presentata
venerdì 25 luglio nella sede di Villa
Giulini di Como. L’evento prevede
diversi appuntamenti sviluppati sui
temi di moda, arte, design e innova-
zione. Significativi gli interventi dei
presenti, volti a sottolineare come
ComON sia nata dall’esigenza di co-
niugare in modo efficace il mondo
accademico del design e il mondo
tessile/industriale. Entusiasmo tra le
fila del Comitato Lombardia per la
Moda Regione Lombardia. Il Vice
Presidente Luca Ronzoni ha com-
mentato: ”Abbiamo dato il nostro
pieno sostegno a questa iniziativa
con un significativo contributo regio-
nale, avendo considerato il progetto
un ottimo mezzo per sostenere il
settore del tessile e della moda
comaschi”. Stesso ottimismo anche
tra i membri del Comune di Como:
Paolo Gatto, Assessore al Commercio,
Moda, Economato riconosce lo sforzo
dei giovani industriali nell’intento di
supportare l’economia tessile, consi-
derando i “giovani industriali del tessile
il traino per tutta l’economia comasca”.
La strategia di comunicazione è stata
ideata e sviluppata da Sottosopra in
collaborazione con Unione industriali
di Como.

L’agenzia milanese ha sviluppato
naming, branding, brochure istituzio-
nale, press kit e sito internet. Nel
periodo caldo dell’iniziativa seguirà

anche Campagna Stampa, Comuni-
cazione Esterna e coinvolgimento dei
giovani comaschi con azioni di
Guerilla Marketing.
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Errecom, azienda specializzata nella produzione di materiali e prodotti chi-
mici per la refrigerazione e il condizionamento, punta su Primadv per rilan-
ciare la propria immagine sul mercato di riferimento.
L’agenzia guidata da Wilmer Travagliati ha studiato per l’azienda bresciana
una strategia comunicativa globale ad hoc, atta ad individuare e valorizzare
i punti di forza del gruppo. A tale scopo Primadv si muoverà nell’ambito
della comunicazione tradizionale e web-oriented, curando ogni attività abo-
ve e below the line dell’azienda: dalla definizione di una corporate identity
incisiva e caratterizzante, all’attività di RP, Ufficio stampa e advertising.
In linea con questo proposito si effettuerà anche il restyling grafico del
packaging e del sito web, oltre che l’attività di organizzazione fieristica in-
ternazionale che vedrà Errecom in prima linea da settembre 2008, in
occasione dell’Automechanika di Francoforte.

ADACI, Associazione Italiana di
Management degli Approvvigionamenti
(www.adaci.it), dal 1968 punto di rife-
rimento a livello nazionale per chi ope-
ra nel supply management, gestione
m a t e r i a l i , l o g i s t i c a , f a c i l i t y
management e approvvigionamenti, ha
scelto Imageware quale consulente di
comunicazione per le relazioni pubbli-
che e l’ufficio stampa. L’agenzia si oc-
cuperà della comunicazione istituziona-
le con l’obiettivo di far conoscere, ac-
crescere e valorizzare il ruolo e l’imma-
gine di ADACI sul territorio nazionale e
presso i pubblici di riferimento.
In particolare Imageware curerà le me-
dia relation per l’evento celebrativo dei
40 anni di attività di ADACI in Italia,
che si terrà a Torino il 4 ottobre prossi-
mo e che si aprirà con il XIII° Conve-
gno Nazionale ADACI dal titolo “Early
Involvement - Il salto culturale degli
Approvvigionamenti”.
“Negli ultimi anni la figura professiona-
le di chi in azienda si occupa degli ap-
provvigionamenti è profondamente
mutata – ha dichiarato Francesco Festa

– Presidente Nazionale ADACI - ade-
guandosi alle esigenze di redditività e
ai processi produttivi delle imprese
sempre più coinvolte in uno scenario
globale di mercato. ADACI si è fatta
promotrice di questo trend contribuen-
do a valorizzare il ruolo e le competen-
ze del Buyer in azienda e promuovendo
una nuova cultura manageriale. Oggi,
in questo quadro in evoluzione, abbia-
mo la necessità di poter contare su un
partner come Imageware in grado sup-
portarci nel percorso di visibilità e di
accreditamento, contribuendo ad affer-
mare ADACI quale punto di riferimento
per il mondo imprenditoriale, profes-
sionale e accademico”.

Quest’anno la freschezza
è on the road con Emmi
Caffé Latte e Emmi Lassi.
Emmi Caffè Latte, il
softdrink freddo a base di
caffé appena tostato e
latte svizzero, e Emmi
Lassi la tradizionale be-
vanda indiana reinterpretata
da Emmi con il 20% di
frutta e puro latte svizze-
ro, sono disponibili presso
le migliori stazioni di ser-
vizio d’Italia (Autogrill e
Finifast) e in alcune grandi
stazioni come la Stazione
Centrale di Milano, per
un’estate all’insegna del
gusto.
Emmi Caffé Latte, icona
di una nuova filosofia del
bere, è un drink rigoro-
samente analcolico di-
sponibile nelle varianti
Espresso, Macchiato e
Cappuccino.
Disponibile al gusto man-
go, fragola e lampone,
Emmi Lasi, con il suo gu-
sto esotico e delicato otte-
nuto nel pieno rispetto
della tradizione indiana e
della naturalezza, combi-
na l’energia della frutta
con la leggerezza dello
yogurt per un sorso di
genuino benessere.

Emmi Caffè latte
e Emmi Lassi:

la freschezza e’ on the road

ADACI sceglie
Imageware

Errecom sceglie Primadv
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Olimpiadi 2008:
CCTV sceglie WebTrends

Il network televisivo nazionale cinese China Central TV
(CCTV) ha scelto WebTrends per analizzare e compren-
dere il comportamento dei visitatori sui canali on-line del
proprio sito ufficiale, durante i Giochi Olimpici di Pechino.
I dati ottenuti verranno utilizzati per personalizzare i con-
tenuti indirizzati a centinaia di migliaia di utenti internet
in Cina per tutta la durata delle Olimpiadi, permettendo,
ad esempio, agli appassionati di atletica leggera di essere
costantemente informati sulle gare in programma, o agli
amanti del basket di avere segnalazioni sui migliori tiri da
tre o schiacciate a canestro. WebTrends Analytics misu-
rerà i video on-line e altri contenuti web durante le oltre
3.800 ore di diretta TV e le 20.000 ore di notizie, replay
e video on-demand trasmessi sul territorio cinese. Si
tratta della terza volta che la tecnologia di WebTrends
viene utilizzata per ottimizzare i contenuti online su larga
scala durante i Giochi Olimpici. Nel 2004, centinaia di
network televisivi locali di NBC utilizzarono WebTrends
Analytics per l’analisi del traffico on-line in occasione del-
le Olimpiadi di Atene e, nel 2006, fu la volta dei Giochi
Invernali di Torino.

Sport Week: speciale Olimpiadi

Sabato 2 agosto, in edicola con La Gazzetta dello Sport, i
lettori troveranno un’edizione di Sport Week interamente
dedicata alle Olimpiadi. Oltre 100 pagine che raccontano
dell’evento sportivo più atteso dell’anno, lo speciale La
carica dei 347 con nomi, foto e schede professionali degli
atleti italiani protagonisti a Pechino 2008 e una guida
completa a tutte le gare olimpioniche. La cover story è
dedicata al canoista Antonio Rossi, portabandiera della
spedizione azzurra, che racconta aspettative e progetti
futuri. Per la sua quinta olimpiade, il campione punta a
ripetere il bronzo degli europei, anche se le Olimpiadi
sono «un mostro che può travolgerti». Del dopo Pechino
preferisce parlarne dopo la gara. Infine spiega che il ta-
glio simbolico di una ciocca di capelli è «un messaggio
per sottolineare che gli alteti sono vicini al popolo tibetano».
Margherita Granbassi, Alessia Filippi e Josefa Idem: tre
ritratti di donne protagoniste alle Olimpiadi che si raccon-
tano su Sport Week. La schermitrice Margherita Granbassi
afferma di essere riuscita a credere di più in se stessa, la
nuotatrice Flavia Filippi preferisce rimanere single e met-
te la famiglia al primo posto e la canoista Josefa Idem
parla della difficoltà di essere al tempo stesso atleta e
madre. L’edizione del 2 agosto dedicata alle Olimpiadi
nasce da una serie di iniziative che La Gazzetta dello

Sport ha avviato in occasione dell’evento, a cominciare
da L’Enciclopedia delle Olimpiadi, due volumi che riper-
corrono i 3000 anni di storia delle Olimpiadi.
Dalla scorsa settimana, infatti, La Gazzetta dello Sport
dedica quotidianamente alcune pagine all’evento olimpio-
nico, una consuetudine che verrà mantenuta fino al ter-
mine della competizione. Domenica 3 agosto in omaggio
con la rosea i lettori troveranno un inserto speciale di 12
pagine con il tabellone delle gare olimpioniche, un focus
sugli atleti italiani con diverse interviste e svariati appro-
fondimenti. Sul sito La Gazzetta dello Sport.it è presente
una sezione dedicata a Pechino 2008 con informazioni

sugli atleti news e approfondimenti di vario genere. Infi-
ne La Gazzetta dello Sport dall’8 al 25 agosto sarà pre-
sente con un suo stand a Casa Italia, dove verranno ef-
fettuate riprese e interviste e una web cam permetterà di
essere aggiornati in tempo reale. Sport Week presenta
sempre numeri speciali in occasione di importanti eventi
sportivi: il prossimo numero speciale, in edicola il 30 a-
gosto, sarà dedicato allla presentazione del campionato
di calcio 2008/2009.
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Dopo un lungo confronto e appas-
sionate discussioni su ascolti e vi-
sioni, lo staff della Domino Records
annuncia i vincitori dei commissio-
ning audio e video che hanno coin-
volto l’artista inglese Lightspeed
Champion e la community di Qoob,
la piattaforma multimediale di
Telecom Italia Media Broadcasting
e Mtv Italia.
Per due mesi, dal 22 aprile al 22
giugno scorso, gli utenti italiani e
internazionali di Qoob hanno infatti
avuto la possibilità di partecipare a
un doppio commissioning, mettendo
a dura prova la loro abilità e creati-
vità sia per remixare a livello audio il
brano “Everyone I Know Is Listening
to Crunk” di Lightspeed Champion,
sia per realizzarne il videoclip.
Il vincitore del commissioning audio
è l’utente Frostbeat, ossia il gruppo
elettropop Frost da Perugia, il cui
remix di “Everyone I Know Is Listening
to Crunk” di Lightspeed Champion
può essere ascoltato alla pagina
h t t p : / / i t . q o o b . t v / a u d i o /
clip_view.asp?id=13680. Secondo la
Domino, Frostbeat l’avrebbe spun-
tata sui concorrenti, in particolare su
Nickmaison, per “l’originalità delle
voci e per la lettura del brano in
chiave puramente pop”.
Frostbeat vince in premio il Domi-
n o Re co r d s me r c ha n d i s i ng
superpack, un vero e proprio pacco
dono pieno delle primizie dell’eti-
chetta inglese autografato da molti
dei loro artisti. I complimenti di
Qoob vanno a tutti i partecipanti e
in particolare a Sexdes, Mr Hurt,
Fixed Form e LSC, che hanno emo-
zionato con i loro remix.
Il vincitore del commissioning video
è invece l’utente Tika, dietro cui si
cela Andrea Chiarot da Portogruaro
(Venezia), classe 1984. Il suo video
di “Everyone I Know Is Listening to
Crunk”, scelto dallo staff della Domi-
no Records, è visibile alla pagina
h t t p : / / i t . q o o b . t v / v i d e o /
clip_view.asp?id=11216. Queste le
motivazioni ufficiali: “Abbiamo scelto

il video di Tika tra tutti gli ottimi vi-
deo proposti perché in esso c’è qual-
cosa di accattivante e dolce.
Forse si tratta del fascino fanciulle-
sco dei disegni o l’abilità nella scrit-
tura dello storyboard o soprattutto
perchè siamo dei fan della calda e
divertente creatività a bassa fedeltà”.
Tika si aggiudica il premio di 2mila euro

messo in palio da Domino Records,
mentre il Qoob Choice Award, il pre-
mio della critica di Qoob di mille eu-
ro, con una speciale menzione dello
stesso Lightspeed Champion, va al-
l ’utente Plusplusplus (http://
it .qoob.tv/video/cl ip_view.asp?
id=11220), per le animazioni e il
senso dell’umorismo.

Qoob e Domino Records annunciano i vincitori
dei commissioning audio e video

per Lightspeed Champion
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Secondo la release estiva della ricerca EMS 2008, Il Gruppo
Eurosport è al vertice per le categorie upmarket top 20% e
top 3% in termini di reddito percepito, indipendentemente
dal periodo (annuale, mensile, settimanale) e dal genere
(news, musica, sport, business, documentari e viaggi). Inol-
tre, Eurosport e Eurosport 2 hanno beneficiato di una forte
crescita in tutti gli indicatori. Eurosport, il canale televisivo
paneuropeo leader del Gruppo, specializzato negli eventi
sportivi in diretta, ha raggiunto il vertice della ricerca EMS
nelle edizioni degli ultimi 13 anni. Il canale ha registrato la
più grande crescita anno su anno (YOY) in termini di reach
mensile (+3%), raggiungendo il 47.7%. La reach settima-
nale ha raggiunto il 32%, registrando una crescita docu-
mentata del 2%. Eurosport 2, il canale sportivo della nuova
generazione, monitorato da EMS solo negli ultimi 2 anni, ha
registrato un'impressionante crescita del 12% anno su anno
in termini di reach settimanale. EMS, la ricerca paneuropea
in due release annuali che costituisce un punto di riferimen-
to per il mercato, analizza la fruizione dei mezzi di comuni-
cazione a livello internazionale e le affinità tra i target euro-
pei a reddito più elevato e i decision makers. Jacques Ra-
ynaud, Vice Presidente del Gruppo Eurosport, ha affermato:
“Lo sport, specialmente se in diretta, tiene gli spettatori con
il fiato sospeso per ore, in attesa del risultato finale. Gli ap-
passionati di sport rappresentano un'audience profonda-
mente coinvolta: lo sport è in grado di divertirli e di emozio-
narli allo stesso tempo. Eurosport riesce a coinvolgere i pro-
pri spettatori con la propria offerta sportiva per tutto l'an-
no”. Laurent-Eric Le Lay, Presidente del Gruppo Eurosport,
aggiunge: “Il 2008 è un’annata ricca di grandi eventi sporti-
vi su Eurosport, per questo ci aspettiamo risultati ancora
migliori su EMS 2009. Le nuove tecnologie stanno trasfor-

mando la fruizione dello sport sui mezzi di comunicazione e
stanno aprendo nuove opportunità. Il nostro sguardo è rivolto
al futuro e abbiamo tutte le intenzioni di rimanere ai vertici”.

Nike ha presentato la Nike+ Human Race, un evento di
running globale che coinvolgerà oltre un milione di perso-
ne in tutto il mondo. Il 31 Agosto 2008, 24 città di 4 Con-
tinenti - tra qui Los Angeles, New York, Madrid, Parigi, I-
stanbul, Melbourne, Shangai, San Paolo e Taipei - saranno
la sede della 10 km più partecipata della storia. In Italia, la
Nike Plus Human Race sarà organizzata a Roma, nell’affa-
scinante percorso del centro storico, tra i momumenti e i
luoghi più suggestivi della Città Eterna. In ogni città la Nike
Plus Human Race sarà disputata il 31 agosto. La prima 10
km si correrà a Taipei mentre l’ultima si svolgerà a Los An-
geles. Il percorso porterà i runners nei luoghi più famosi del
mondo dai Fori Imperiali della Capitale alla vetta del Taipei
101 Building , dai vicoli del centro di Città del Messico alla
Puerta del Sol di Madrid, dagli Champs Elysées al ponte che
attraversa il Bosforo e congiunge l’Europa all’Asia. La Nike+
Human Race celebra il running con una manifestazione che
unisce gli appassionati di tutto il mondo. Chiunque volesse
avere maggiori informazioni e iscriversi può farlo attraverso
il sito www.nikeplus.com. Anche chi non ha la possibilità di
raggiungere una delle città coinvolte, potrà comunque par-
tecipare scaricando i km che percorrerà il 31 agosto sul sito

attraverso Nike+ iPod o Nike+ Sport Band. “Nike parla ogni
giorno attraverso il linguaggio universale dello sport a milio-
ni di persone di età, religione, cultura ed etnia differente.
Per celebrare lo sport abbiamo voluto creare un evento in
grado di riunire e far vivere le emozioni e il sentimento o-
limpico agli appassionati di tutto il mondo – ha spiegato
Andrea Rossi, General Manager di Nike Italy. “Roma – con-
tinua Andrea Rossi – come sede dell’evento italiano della
Nike+ Human Race ci è sembrata la scelta più naturale.
Roma è la Città Eterna, ha ospitato le Olimpiadi ed è simbo-
lo dell’Italia nel mondo. Ora sarà parte di un entertainment
day mondiale che coniugherà la manifestazione sportiva ad
una grande festa musicale. Infatti in ognuna delle 24 città i
partecipanti potranno assistere ad un concerto esclusivo di
un artista di fama internazionale. Anche Roma ospiterà con-
certi di artisti affermati e band emergenti”- Oltre al running
infatti l’altra componente importante della Nike Plus Hu-
man Race sarà la musica. Infatti al termine di ogni evento
cittadino i partecipanti alla gara e gli spettatori dell’evento
potranno assistere a un concerto gratuito. A Roma, al Cir-
co Massimo, i Subsonica saranno gli ospiti musicali di
maggiore rilievo.

Roma ospiterà la Nike+ Human Race

EMS 2008: Eurosport al vertice
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Weekly reach

Canali EMS

Eurosport 32.0%

MTV 26.0%

Arte 25.0%

Discovery Channel 19.0%

Euronews 18.0%

CNN International 17.0%

Sky News 16.0%

National Geographic Channel 15.0%

BBC World News 12.0%

TV Cinq (TV 5), also known as TV Cinq Monde 7.1%

CNBC 6.6%

Travel Channel 6.5%

Bloomberg TV 6.4%

Eurosport 2, not Eurosport 6.1%

Discovery Travel & Living 3.5%

Aljazeera English 2.7%

E! Entertainment 2.5%

France 24 2.2%

FTV Fashion TV 2.1%

DW-TV, also known as Deutsche Welle 1.6%

BBC Prime, not BBC World News 0.7%

Fonte: EMS 2008 Release Estiva
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Login MiTo: login music con IconMedialab
Login MiTo è il canale ufficiale di Alfa Romeo MiTo dedicato
alla musica e agli eventi. Il sito è stato progettato e svilup-
pato da IconMedialab. La webstrategy è incentrata sulla
musica come driver per coinvolgere gli utenti attraverso
due sfere di contenuti: webradio ed eventi. Infatti nella
sezione MiTo Music si ascoltano i brani della WebRadio
MiTo e si dedicano le canzoni ai propri amici, con la possi-
bilità di votare le canzoni preferite e contribuire alla crea-
zione della prima MiTo Playlist. Nella sezione MiTo Events
ogni utente può scoprire quali concerti ci sono in relazione
agli artisti e alla città selezionata. E i più informati possono
proporre alla community altri eventi da non perdere e di-
ventare Login MiTo Reporter. Login MiTo parte da una ba-
se di 10.000 utenti profilati generata attraverso iniziative e
attività speciali costruite nel corso del 2007/2008 sui siti
StayALive e Livefaster. Il sito vuole coinvolgere gli utenti
in tutte le iniziative ed eventi legati al lancio dell’auto ed è
progettato per creare una continua relazione ‘circolare’ tra
l’experience on e off-line degli eventi e per generare un
elevato livello di condivisione di gusti, interessi e modi di
sentire. Nell’area community, infatti, ogni utente ha a di-
sposizione uno spazio personale in cui caricare le proprie

foto, esprimere le preferenze artistiche e scoprire utenti
con gusti affini. Con la possibilità di conoscersi meglio gra-
zie alla chat presente sul sito. Chi si iscrive su Login MiTo
entro il 30 agosto ha la possibilità di vincere 5000 codici i-
Tunes validi ognuno per 3 brani e 6 esclusivi week-end
con l’Alfa Romeo MiTo. Sul sito è anche possibile scaricare
gli inviti per il MiTo Play on Tour, il tour delle spiagge più
‘movimentate’ della penisola, in cui le v-jay Kris & Kris
presenteranno la protagonista dell’estate musicale: l’Alfa
Romeo MiTo. “L’iniziativa on-line Login MiTo si inserisce in
un articolato piano di comunicazione per il lancio di Alfa
Romeo MiTo in cui i canali digitali assumono un ruolo e
una rilevanza senza precedenti. – ha dichiarato Massimi-
liano D’Angelo, Client Principal di IconMedialab Italia - Le
ragioni di queste scelte nel communication mix sono da
rintracciare in parte nelle peculiarità del target di riferi-
mento dell’Alfa MiTo, costituito dai new e young drivers
(fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni), in parte nei
mutamenti strutturali che stanno interessando il mondo
della comunicazione e che tendono a valorizzare sempre
più i media digitali per l’efficacia e la misurabilità delle a-
zioni di comunicazione intraprese”.
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Due nomine in Symantec

Symantec ha annunciato la promozione di due manager
della filiale italiana: Vittorio Bitteleri assume l’incarico di
Sales Manager Enterprise Italia e Vincenzo Costantino
quello di Presales Country Manager.
Bitteleri, in precedenza Sales Manager Enterprise Nord
Italia, assume la responsabilità dell’area vendite per l’in-
tero territorio italiano. Il nuovo incarico rappresenta una
nuova sfida per raggiungere obiettivi più ampi e contri-
buire alla crescita della filiale italiana confermando così il

successo del mo-
dello di business di
Symantec Italia.
Bitteleri è entrato in
Symantec nel 2005,
dapprima nel ruolo
di District Finance
Manager e succes-
sivamente in quali-
tà di Sales Manager
Enterprise Nord
Italia per poi appro-
dare al nuovo inca-
rico. In precedenza
ha lavorato in Veri-
tas, prima che la
società venisse ac-
quisita da parte di
Symantec nel 2005,
dove ha contribuito
al raggiungimento
di ottime perfor-
mance nel mercato
dei Large Account

Area Nord, ottenendo anche la nomina di Top Country a
livello Emea. Prima di approdare in Veritas, Bitteleri ha
maturato numerose esperienze professionali in aziende
del calibro di Prima Industrie, Computer Associates, Pe-
regrine Systems Italia. Vincenzo Costantino è stato no-
minato Italy Presales Country Manager, con il compito di
sviluppare le attività di prevendita per l’intero territorio
nazionale. Prima del nuovo incarico, Costantino è stato
per circa un anno District Presales Manager Commercial
& VAD Italy e, in precedenza, Senior Presales Consultant
sui Named Acccount, ruolo che l’ha visto impegnato an-
che in Veritas, prima dell’acquisizione dell’azienda da
parte di Symantec e per il quale ha avuto una particolare
focalizzazione nel settore bancario.
Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di
Torino, prima di entrare in Veritas, Costantino ha avuto
modo di approfondire le proprie competenze tecniche
all’interno di società di primaria importanza nello scenario
ICT, tra le quali Sun Microsystems, dove è stato Pre-Sales
System Engineer dal 2000 al 2005 e, in precedenza,
Lucent Technologies in qualità di System Engineer.

GN Netcom – Jabra:
Andrea Luca Oliva Nominato
nuovo country manager
GN, che opera nella produzione di dispositivi audio inno-
vativi sia per il mercato consumer sia business, ha an-
nunciato la nomina di Andrea Luca Oliva a Country
Manager Contact Center, Office e Mobile per l’Italia.
In questa posizione, Oliva assume la responsabilità di
definire, coordinare e gestire le attività di business della
filiale italiana di GN. In particolare, Oliva si occuperà di
rafforzare il posizionamento dell’azienda e intensificare la
penetrazione di mercato di GN-Jabra nei settori strategi-
ci. Entrato in GN nel 2000, Andrea Luca Oliva assume
questo nuovo importante ruolo dopo aver ricoperto la
carica di Sales Manager del segmento CC&O (Contact
Center e Office), coordinando tutte le attività commerciali
dell’azienda dal dicembre dello scorso anno e avviando
l’importante collaborazione con Telecom Italia.
Nato a Milano nel 1973, Oliva ha precedentemente matu-
rato una lunga esperienza nei settori della robotica e del-
l'automazione industriale, in particolare in qualità di Key
Account Manager per Siei Peterlongo spa, per poi appro-
dare nel mercato informatico dove ha consolidato i suoi
skills commerciali e gestionali come Account Manager
all’interno di Dell Computer S.p.A..
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Bitteleri
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audience 1407 775 571 2887 1061 1890 3720 1167

share 19.2 21.9 15.3 23.6 15.2 17.6 19.1 17.9

audience 917 346 609 1759 928 934 2170 1053

share 12.5 9.8 16.3 14.4 13.3 8.7 11.1 16.2

audience 684 177 305 822 588 947 2395 713

share 9.3 5.0 8.2 6.7 8.4 8.8 12.3 10.9

Totale
Mediaset

audience 3008 1298 1485 5468 2577 3771 8285 2933

share 41.1 36.7 39.9 44.8 36.9 35.1 42.4 45.0

audience 1323 997 662 2272 1282 2590 3315 563

share 18.1 28.2 17.8 18.6 18.3 24.1 17.0 8.6

audience 720 232 299 1167 789 1080 2125 567

share 9.8 6.6 8.0 9.6 11.3 10.1 10.9 8.7

audience 654 174 386 1277 327 1292 1769 515

share 8.9 4.9 10.4 10.5 4.7 12.0 9.1 7.9

Totale
Rai

audience 2697 1403 1347 4716 2398 4962 7209 1645

share 36.9 39.7 36.2 38.6 34.3 46.2 36.9 25.2

audience 226 210 120 396 404 256 414 164

share 3.1 5.9 3.2 3.2 5.8 2.4 2.1 2.5

Altre ter-
restri

audience 495 264 181 698 495 686 1266 633

share 6.8 7.5 4.9 5.7 7.1 6.4 6.5 9.7

Altre Sa-
tellite

audience 792 280 566 883 1064 1004 1914 1007

share 10.8 7.9 15.2 7.2 15.2 9.4 9.8 15.5
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