
Com’è dura essere uomo oggi 

Discovery Networks ha presentato nei giorni scorsi  
Species – Giovani uomini: istruzioni per l’uso,  

una ricerca per raccontare  
e fotografare i giovani uomini europei. 

Spot and Web ne ha parlato con i creativi. 
 

di Fabio Muzzio 

Il palinsesto autunnale  
scommette sulla TV - nostalgia  

 

Torna su RaiUno  
‘I migliori Anni’ condotto da Carlo Conti 

 
di Silvano Spanarello 

 
Franco Bernabè: 

“Serve un ‘new deal’  
per sviluppare  
la nuova rete” 

 
 

di Laura Caputo 

 Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1  Anno IV, numero 159, venerdì 19 settembre 2008, pag. 1 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

(copie scaricate ieri: 51.632) 

A PAGINA 8 

 
 
Fondazione Accademia 
di Comunicazione  
e ADCI all’Ottagono 
per l’Expò 
 

 
 
 

 

I benefici del  
social media  
che le aziende italiane 
temono ancora  

 

 
 
 

Sono più di 20.000  
gli italiani che hanno  
un negozio su eBay.it 

A PAGINA 23 

A PAGINA 11 

A PAGINA 23 

DA PAGINA 2 

A PAGINA 9 

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA

MEDIA

CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

http://www.e3online.it/index_E3.html


E’ difficile essere un uomo oggi? Come sono gli uomini 
europei compresi tra i 25 e 39 anni? La ricerca paneuropea 
realizzata da Discovery Networks ne ha focalizzato i 
comportamenti e le caratteristiche raccogliendo il tutto 
in una ricerca dal titolo “Species – Giovani uomini: 
istruzioni per l’uso”. Discovery Network ha voluto capire 
meglio questo target, conoscerne le speranze, le paure 
e ciò che li motiva, perché costituisce il 70% dei propri 
ascoltatori (oltre 199 milioni in EMEA). L’obiettivo è stato 
realizzare uno strumento utile sia per la strategia della 
programmazione sia per le comunicazioni di marketing da 
condividere con industrie, aziende e altri marchi che vo-
gliono relazionarsi con i giovani uomini. Attraverso una 
ricerca qualitativa e quantitativa, sono stati intervistati più 
di 12.000 uomini tra i 25 e i 39 anni,in 15 paesi e sono 
stati coinvolti più di 50 esperti del comportamento maschi-
le tra studiosi, psicologi, sociologi, economisti, uomini di 
marketing, giornalisti e opinion leader. Discovery 
Networks EMEA ha commissionato il progetto di ricerca, 
partito a nel 2007 e conclusosi a giugno 2008, e collabora-
to con Sense e Holden Pearmain. Antonella D’Errico, VP 
Channels Southern Europe, ha affermato: “Siamo seria-
mente impegnati a capire i giovani uomini, perchè costitui-
scono una parte importante del nostro pubblico. È affasci-
nante vedere quanto la parità tra i sessi abbia reso la ma-
scolinità moderna così complessa. Obiettivo della nostra 
programmazione è di presentare ai telespettatori la vita in 
tutte le sue sfaccettature. Questa ricerca offre uno scorcio 
unico sulle pressioni e i valori che danno forma alle loro 
vite ed essere, quindi, sintonizzati su tali valori”. 
“Il grande progetto di Species di Discovery Networks – ha 
aggiunto Andrea Castellari, VP e AD Sales Southern Euro-
pe Discovery - aiuterà i pianificatori della comunicazione a 
conoscere in maniera più approfondita questo pubblico e 
come raggiungerlo in maniera efficace. Uno studio comple-
tamente diverso dagli studi di segmentazione visti finora, 
plausibile e davvero utile.  
Soprattutto, è positivo osservare gli stessi gruppi in tutta 
Europa e la rispettiva divisione paese per paese anche se 
le proporzioni variano, le loro caratteristiche basilari resta-
no le stesse”.  
La ricerca è diventata, quindi, uno strumento completo per 
capire speranze, timori, motivazioni e aspirazioni degli 
uomini che stanno creando il loro modello di mascolinità 
per rispondere al meglio alle richieste del XXI secolo.  
Uomini che si muovono tra la tradizione e la modernità, 

cercando di definire un’unica definizione di mascolinità. 
Ciò genera tensioni dovute al tentativo di tenere sotto-
controllo le pressioni derivanti dal mondo del lavoro e 
dalla famiglia durante la ricerca del proprio ruolo. 
Sebbene l’uomo di oggi non sia in crisi, questa negozia-
zione crea aree di tensione nella vita degli uomini dovu-
te al tentativo di soddisfare competizione e pressioni, 
come trovare un buon lavoro e mantenerlo, crearsi e 
prendersi cura della famiglia e soddisfare gli stili di vita 
di successo proposti dai media. In conclusione, dalla 
ricerca di Discovery si evince che la complessità del 
ruolo maschile nella società odierna costituisce un nuo-
vo stadio nell’evoluzione della mascolinità e le prece-
denti etichette di uomo ‘metrosessuale’ e ‘maschio alfa’ 
risultano sorpassate.    
Le quattro tipologie identificate dalla ricerca di Discovery 
Networks Europe sono: Responsabile e sotto pressione: 
il tradizionale uomo di famiglia con un punto di vista 
conservatore del proprio ruolo L’uomo al passo coi tem-
pi: ha un’idea moderna dei ruoli dei due sessi ed è in 
grado di destreggiarsi tra numerosi impegni Io, me 
stesso e me: danno priorità a se stessi rispetto alle re-
lazioni e sono meno orientati ad avere una famiglia Lo 
scansa-responsabilità: vivono giorno per giorno e rifug-
gono da impegni seri e responsabilità. 
In particolare, i giovani uomini italiani risultano così 
suddivisi: 
L’uomo al passo coi tempi 32%  
Io, me stesso e me 22%  
Lo scansa-responsabilità  18% 
Responsabile e sotto pressione  28%  
La ricerca ha rivelato significative tematiche comuni tra 
i giovani uomini: I giovani uomini ora posticipano e rior-
dinano le tradizionali tappe di crescita e arrivano spesso 
a essere quasi quarantenni prima di raggiungere le tap-
pe della maturità, come comprare casa o avere un bam-
bino. L’età media degli uomini per sposarsi è arrivata a 
30 anni. Sempre più ritardato è il passaggio dalla scuola 
al lavoro a tempo pieno e, sempre di più, trascorrono il 
giorno in ufficio e la notte dormono nella cameretta a 
casa di mamma e papà. Si affidano ai loro genitori per 
un aiuto economico per periodi sempre più lunghi e re-
sistono all’impulso di ‘sistemarsi’ e avere una moglie e 
una famiglia.  
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Possedere una casa di proprietà è una priorità della mia 
vita: il campione europeo suddiviso per Paese si è così 
espresso: 
Svezia 50% 
Russia 91% 
Germania 43% 
Italia  73% 
Romania 81% 
Polonia 73% 
Paesi Bassi 47% 
Francia 70% 
Regno Unito 57% 
Maggiore parità tra uomini e donne significa che tra loro 
le relazioni non sono mai state così complesse e le donne 
lanciano una moltitudine di segnali. Vogliono il paternali-
smo vecchio stile senza rinunciare alle conquiste del fem-
minismo e i giovani uomini si affannano per raggiungere 
il giusto equilibrio. Le relazioni sono pervase da una 
maggiore negoziazione e complessità. Per alcuni uomini 
ciò porta a una vita sessuale di maggiore soddisfazione, 
altri vivono la parità in camera da letto come elemento 
positivo perchè le donne, meno timorose di chiedere di 
più e di criticare, li rendono più consapevoli della qualità 
delle loro prestazioni.  
Alla domanda se la parità nella relazione è importante per 
me le risposte sono state: 
Svezia 76% 
Russia  69% 
Germania  78% 
Italia  75% 
Romania 82% 
Polonia 81% 
Paesi Bassi 82% 
Francia 76% 
Regno Unito 73% 
I giovani uomini posticipano la paternità, non per poco inte-
resse ad avere figli, quanto per gli aspetti pratici 
riguardanti il mantenimento della famiglia. In merito vo-
gliono essere più coinvolti di quanto non abbiano fatto i 
loro genitori e considerano l ’ int imità con i  loro bam-
bini una priorità. Infatti, gli uomini sono convinti di es-
sere in grado di allevare un bambino proprio come una 
donna e sono frustrati del fatto che il ‘sistema’ non riesce 
a dare loro più opportunità di essere genitori. 
Alla richiesta di rispondere se un uomo può crescere un 
bambino proprio come una donna, la risposta è stata: 
Svezia 78% 
Russia 67% 
Germania  62% 
Italia  51%   
Romania  44% 

Polonia 63% 
Paesi Bassi 67% 
Francia 73% 
Regno Unito 65% 
I giovani uomini spendono più tempo e denaro per il loro 
aspetto, ma sono consapevoli che la loro immagine può 
essere fonte di orgoglio, ma anche di ansia. Gli uomini in 
Europa occidentale e meridionale sono molto più a pro-
prio agio con le elaborate cure quotidiane e, nonostante 
le vendite dei cosmetici per uomini siano aumentate, gli 
uomini nel complesso sono consapevoli di non voler appa-
rire vanitosi. La mascolinità è legata all’uomo seducente 
e con un atteggiamento noncurante e questo spiega il 
motivo per cui, per enfatizzare la loro immagine, gli 
uomini preferiscano la palestra. Tuttavia, il desiderio di 
un fisico muscoloso porta alcuni ad esagerare e il numero 
di uomini che soffrono di disturbi dovuti all’aspetto del 
proprio corpo è in aumento. 
Uso più prodotti di bellezza oggi di quanto ero solito nel 
passato. Ecco le risposte: 
Svezia 23% 
Russia 17% 
Germania 31% 
Italia 26% 
Romania 27% 
Polonia 20% 
Paesi Bassi 17% 
Francia  26% 
Regno Unito 32% 
Sesso più sicuro e pillole per la potenza sessuale, sbron-
zate e abbuffate. Più si esagera su ciò che rende sana la 
vita, più è difficile viverne una. E così i fattori come la 
socializzazione edonistica e modelli lavorativi stressanti, 
che influiscono sullo stile di vita dei giovani uomini, ren-
dono spesso vani i tentativi di essere sani. Ad eccezione 
dell’Italia, più della metà dei giovani uomini intervistati 
in Europa ha concordato sull'affermazione ‘So di non es-
sere abbastanza attento al mio look quanto dovrei, pre-
occuparsi della propria salute non significa necessaria-
mente bere di meno.  
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Romania

72% Responsabile e sotto pressione

Svezia

57% L’uomo al passo coi tempi

Francia

42% L’uomo al passo coi tempi

Germania

48% Io, me stesso e me

Olanda

43% Io, me stesso e me

UK

30% Io, me stesso e me

Polonia

38% L’uomo al passo coi tempi

Italia
32% L’uomo al passo coi tempi

Russia

36% L’uomo al passo coi tempi

Differenze tra uomini
La preminenza delle tipologie è
differente in ogni paese
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Per evitare di apparire ‘femminili’, i giovani uomini preferi-
scono parlare di migliorare la loro salute secondo modalità 
convenzionalmente mascoline, come andare in palestra o 
dal medico, per essere sicuri di poter mantenere la 
propria famiglia. 
Temo di non curarmi abbastanza della salute come do-
vrei. Queste le risposte in linea con il quesito: 
Svezia 62%  
Russia 66%  

Germania  64%  
Italia  37% 
Romania 69% 
Polonia 62% 
Paesi Bassi 50% 
Francia 55% 
Regno Unito 59% 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a 
www.discoveryspecies.com 
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Com’è dura essere uomo oggi:  
che ne pensano i creativi? 

 

Sette uomini del mondo della creatività, in perfetto target, ci hanno 
espresso la loro opinione, classificandosi come uomini e professionisti 

di Fabio Muzzio 
 

La ricerca Species: giovani uomini istruzioni per l’uso 
ha offerto spunti interessanti, per capire come il target 
compreso tra i 25-39 si confronti nei diversi aspetti che 
lo circondano nella vita, dagli ambiti più strettamente 
personali a quelli professionali. L’occasione è sembrata 
molto adatta per indagare nel mondo della creatività, per 
capire se i diretti interessati si riconoscessero nella ricerca 
e in quale delle categorie proposte si identificassero 
maggiormente. Spazio, quindi, alle loro risposte. 
 
Luca Olivetti,  
Senior Art di BI.VA 
& Associati, 30 anni 
A quale profilo tra quelli 
delineati pensi di appartenere?  
“Tra quelli elencati penso che 
il più vicino sia "responsabile 
e sotto pressione", ma è una 
dura lotta con "lo scansa-
responsabilità", e le due cose 
fanno molto meno a cazzotti 
di quanto sembri a prima vista”. 
Se non basta, possiamo 
trovarne un altro:  
“Ah, posso pure crearne uno 
io? Allora parliamo di 
"Irresponsabile sotto pressio-
ne", ed ho l'impressione che 
in questa categoria sarò in ottima compagnia...”. 
Nella ricerca si parla del concetto di mascolinità: 
dal tuo punto di vista cos’è la mascolinità oggi e 
quali tratti la definiscono?  
“E' una forma mentis. Un qualcosa che pian piano sem-
brerebbe avviato a tramontare. Anche il tanto elogiato 
"Macho latino" sta pian piano scomparendo, e stiamo 
assistendo ad un'omologazione nel porsi e nell'agire che 
confermano questa tesi. I caratteri classici dell'uomo la-
sciano sempre di più spazio a fisici glabri, e i centri este-
tici guadagnano più con gli uomini che con le donne. Or-
mai l'uomo che piange davanti ad un film viene chiamato 
romantico: secondo me non va bene, purtroppo su que-
sto sono un conservatore”. 
Il fatto di essere uomo ha inciso in senso positivo o 
negativo nella tuo professione?  
“Vivendo la realtà del sud Italia, posso affermare in base 
alla mia esperienza, che il fatto di essere uomini non va-
da ad incidere significativamente sulla professione. Dalle 
nostre parti l'età, molto più del sesso, diventa un fattore 
discriminante”. 

Antonio Gigliotti,  
Vice Direttore Creativo  
di Saatchi&Saatchi, 39 anni  
In relazione alla ricerca a quale profilo tra quelli 
delineati pensi di appartenere?  
“Sicuramente nel “L’uomo 
al passo con i tempi”.  
Anche perché per colpa 
del lavoro che faccio non 
posso permettermi di avere 
una visione statica o trop-
po rigida della vita o dei 
ruoli delle persone, per 
non parlare dei due sessi. 
Chi l’ha detto poi che sono 
due? Il sesso è uno solo. 
E piace farlo a tutti”. 
Ti definiresti anche in 
altro modo?  
“Eroico, direi. Ho una visione 
classica della vita, ma 
rivisitata in chiave moderna. 
Forse per il mio passato 
da atleta o per i miei studi 
classici, penso ad alcuni 
personaggi omerici o 
virgiliani, esemplari per la 
loro visione agonistica e 
allo stesso tempo etica 
della vita. Persone che si completano a vicenda, così 
come penso debbano fare oggi tutte le coppie: l’uomo e 
la donna ma più in generale il maschile e il femminile che 
c’è in ognuno di noi. Sportivamente”. 
Cos’è la mascolinità oggi e quali tratti la definisco-
no secondo te?  
“Pur apprezzando l’indubbia creatività di neologismi come 
metrosexual o uber-sexual che ho visto appioppare dalle 
riviste trendy a questo o a quel sex-symbol, da David 
Beckham a Patrick Dempsey, confesso che tutte le defini-
zioni in quanto tali, mi fanno un po’ sorridere. Per non 
parlare dello sperato/temuto ritorno del “maschio-vero-
che-deve-puzzare” sentito dire da vecchie assatanate o 
giovani donne single. Come gay dichiarato e liberato da 
tempo,  sono arrivato alla felice conclusione che la 
mascolinità è semplicemente la capacità di essere quello 
che sei. Né più né meno”. 
 Il fatto di essere uomini incide in senso positivo o 
negativo nella tua professione? 
”In nessun senso, direi. Probabilmente ero troppo impe-
gnato a fare bene il mio lavoro per avere tempo o modo 
di accorgermene”. 
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Carlo Muttoni,  
Planner 1861 United, 39 anni  
A quale profilo tra quelli delineati pensi di appartenere? 
“Responsabile e sotto pressione”  
Cos’è la mascolinità oggi e quali tratti la definiscono? 
“Essere un gentleman”. 
Il fatto di essere uomini incide in senso positivo o 
negativo nella tua professione?  
“Sì, mi ha favorito”. 

Massimo Francesconi, Art director 
di Saffirio Tortelli Vigoriti, 34 anni  
Tra i profili indicati nella ricerca, a quale pensi di 
appartenere?  
“Devo essere sincero? A nessuno dei quattro. Li trovo un 
po’ contraddittori. Non credo, ad esempio, che una per-
sona “responsabile” debba essere necessariamente “sotto 
pressione”. Anzi, sono convinto che la maggior parte del-
le responsabilità siano più eccitanti se vissute con un po’ 
di distacco. E poi, nella tipologia “Io, me stesso e me” 
che significa: “…danno priorità a se stessi rispetto alle 
relazioni”? Le due cose non sono in antitesi e nemmeno 
classificabili in base all’importanza. In un mondo come 
quello di oggi, dove per emergere tutti dovremmo impa-
rare ad essere bravi P.R., come si può pensare solo a noi 
stessi escludendo le relazioni con chi ci sta intorno? An-
che chi pensa solo per sé ha bisogno degli altri”.  
A questo punto, la domanda è: come ti definiresti? 
Responsabilmente moderno: distaccato, ma al contempo 
consapevole di come si muove il mondo. La categoria 
potrebbe essere: “RESPONSABILE AL PASSO CON I TEMPI”. 
La mascolinità oggi: cos’è e quali tratti la definiscono?  
“E’ divenuta una corazza. E la corazza non serve per pro-
teggerci dal mondo femminile, ma da noi stessi.  

Le donne ci vedono ormai con crescente disincanto, ma 
come ci vediamo tra maschi? A mio parere continuiamo a 
starcene ben protetti dietro l'artificiosa maschera che 
siamo costretti a portare per poterci sentire uomini a pie-
no titolo, uomini normali. Ed è lì l’errore. Gran parte delle 
crepe della mascolinità proviene proprio dal fatto che 
uomini diversi permettono ad altri uomini di considerarli 
uguali. I tratti che dovrebbero definire la mascolinità se-
condo me sono l’originalità e la capacità di pensare con la 
propria testa, al di là delle mode, al di là dei generi ses-
suali. Non c’è una mascolinità universale, valida per tutti, 
ma semmai elementi particolari e soggettivi che ognuno 
deve imparare a conoscere e sviluppare”.    
Il fatto di essere uomini, quindi, ha inciso in senso 
positivo o negativo nella tua professione? “Lo sforzo 
più grande di questa professione sono le numerose ore di 
lavoro che impegna. Sicuramente essere maschio e sen-
za obblighi familiari ha facilitato le cose. Per il resto credo 
che sia ancora l’impegno a fare la differenza”.  
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Massimilano Vecchio, 
grafico di Carta e Matita, 36 anni 

A quale profilo, tra 
quelli delineati, pensi di 
appartenere?  
“E' difficile identificarsi in 
un solo profilo, in quanto 
credo che le persone ab-
biano più sfaccettature 
comunque in questo caso 
tra i profili delineati direi 
che quelli che mi rappre-
sentano  sono il mix  tra 
"L'uomo al passo con i 
tempi" e "Io e me stesso 
e me" ”. 
Parliamo di mascolinità: 
cos’è secondo te oggi e 
quali tratti la definiscono?  
“Credo che oggi sia rap-

presentata dal fatto di  essere capaci di crearsi la propria 
indipendenza intesa nel senso più ampio”. 
Essere uomini incide in senso positivo o negativo 
nella professione?  
“Nel 2008, la professionalità sicuramente non si distin-
gue, in maniera positiva o negativa dal fatto di essere 
uomo o donna, ma soprattutto dalle esperienze fatte e 
dalla preparazione”. 
 
Maurizio Zenari,  Copywriter  
advActiva, 33 anni 

A quale profilo tra quelli delineati pensi di appartenere? 
"L’uomo al passo con i tempi (60%) 
Responsabile e sotto pressione (40%). Aggiungo anche 
che Possedere una casa propria è una priorità, un uomo 
non può crescere  un bambino come una donna, non uso 
più prodotti di bellezza rispetto al passato e che non mi 
curo abbastanza della mia salute”. 
E oltre al quel 60% e 40% di prima come ti definiresti? 
"Uno che migliora, un po’ come il vino”. 

E cos’è la mascolinità oggi e quali tratti la definiscono? 
“Quella più diffusa, secondo me, è sempre quella del ‘io 
ho il cabrio’”. 
Il fatto di essere uomini ha inciso in senso positivo 
o negativo nella tua professione?  
"Credo in senso positivo".  
 
Williams Tattoli, Art Director  
di Saatchi&Saatchi, 31 anni  
A quale profilo tra quelli delineati pensi di appartenere?  
“Penso di avvicinarmi di più al profilo “Uomo al passo coi 
tempi” anche se penso di avere alcune sfumature che 
potrebbero tendere al 
profilo “Io, me stesso e 
me” ed una voglia a tendere 
al profilo “responsabile e 
sotto pressione”. 
”Forse sono l’esatto esempio 
degli uomini oggi, un po’ 
femminini ma con la no-
stalgia del ruolo sicuro 
dell’uomo di una volta”. 
Pensi anche di definirti in 
altri modi?  
“Ho di sicuro una idea 
diversa dal passato sui 
ruoli dei sessi ma penso 
che sia ancora un po’ con-
fusa, non ben definita. Ma 
questo penso sia dovuto 
non tanto alla mia giova-
ne età quanto ad una 
confusione generale sui 
nuovi ruoli dei sessi che si 
stanno definendo. O forse 
dovuta al fatto che non 
dovrebbero semplicemen-
te esserci dei veri e propri ruoli stabiliti se non quelli 
prettamente fisici”. 
 Cos’è la mascolinità oggi e quali tratti la definiscono? 
“Penso che oggi sia difficile stabilire quali siano i veri tratti 
della mascolinità. Forse l’unico vero tratto della mascolinità 
è quello di “fare”, che significa essere la parte attiva di 
quella passiva. Attiva fisicamente intendo, mettendo in 
opera ciò che la donna sogna, essendo lei creatrice”. 
Il fatto di essere uomini ha inciso in senso positivo o 
negativo nella tua professione?  
“L’essere uomo ha sicuramente inciso sul mio lavoro ma 
non saprei se positivamente o negativamente. Sicura-
mente in modo diverso. Forse un uomo può gestire 
carichi di lavoro superiori, ma magari una donna li 
affronterebbe in modo più organizzato”.  

Anno 4 - numero 159 
venerdì 19 settembre 2008 - pag. 7  

Com’è dura essere uomo oggi:  
che ne pensano i creativi? 

 

Sette uomini del mondo della creatività, in perfetto target, ci hanno 
espresso la loro opinione, classificandosi come uomini e professionisti 

www.mailup.it


Il palinsesto autunnale  
scommette sulla TV - nostalgia  

 

Torna su RaiUno ‘I migliori Anni’ condotto da Carlo Conti 

di Silvano Spanarello 
E’ il tema della nostalgia, della memoria attualizzata - in 
questo caso con le canzoni che hanno fatto la storia - il 
leit motiv del palinsesto televisivo autunnale. C’è, insomma, 
aria di amarcord televisivo, forse perché il presente non 
offre grandi spunti di sorriso, almeno per le tasche delle 
famiglie medie italiane (ma esiste ancora questo ceto 
medio?). 
La formula piace, e così, dopo il grande successo della 
scorsa edizione, oggi torna in prima serata “I Migliori 
Anni”, il varietà prodotto da RaiUno (in collaborazione 
con Endemol Italia) condotto da Carlo Conti, che avrà al 
suo fianco la bionda ventenne romagnola Sofia Bruscoli 
(Miss Mondo e Miss Europa, consacrata al pubblico Rai in 
‘Ballando con le Stelle’) e la mora siciliana Roberta Giarruso, 
volto noto in alcune fiction prodotte da viale Mazzini 
come ‘Don Matteo 6’ e ‘Un caso di coscienza’. 
"Abbiamo fronteggiato dignitosamente anche periodi bui, 
è piacevole ora avere il vento in poppa dopo i successi 
della Carrà e della Clerici - ha detto durante la conferenza 
stampa di presentazione il direttore di RaiUno Fabrizio 
Del Noce - 'I migliori anni' è una trasmissione nella 
tradizione di RaiUno che ha saputo coniugare innovazione 
e nostalgia attraverso le canzoni, un leitmotiv ricorrente 
nella programmazione Rai".  
E Del Noce, ripensando al passato difficile, sul piano 
dell’auditel, non ha dimenticato di ringraziare ‘i pacchi’: 
il format ‘Affari Tuoi’ che ha fatto svoltare gli indici di 
ascolto della rete ammiraglia in fibrillazione per mesi di 
fronte alla corazzata rivale ‘Striscia la notizia’.    
Ride anche Carlo Conti, punta di diamante dell’intratteni-
mento Rai, ora anche in veste di autore, che ha spiegato 
le novità che arricchiranno la trasmissione: “Oltre alla 
formula vincente dei 100 giovani diciottenni come giuria, 
punteremo molto sull’interattività: abbiamo attivato un 
numero di telefono e un sito internet per permettere al 
pubblico di intervenire da casa. Un telespettatore ad 
esempio ci ha inviato un viaggio che aveva fatto anni fa 
in 500, noi lo manderemo in onda". Sorridente e abbron-
zato come sempre, Conti fa professione di fede aziendale, 
presentando le giovani compagne di avventura che lo 
affiancheranno nella conduzione: “Ho sempre cercato di 
attingere dal patrimonio Rai le persone con le quali lavoro 
e anche questo caso non fa eccezione. Devo ringraziare 
Del Noce e i dirigenti – ha proseguito - che in questi anni 
mi hanno permesso di crescere professionalmente senza 
vincoli e condizionamenti”. 
Soddisfatto per la partnership con la Rai il direttore generale 
di Endemol Italia, Leonardo Pasquinelli: “Questo format è 
un esperimento interessante e ricco di prospettive per il 
futuro. Dopo il successo della prima serie ci troviamo ora 
ad affrontare i l  palinsesto autunnale con una 
contro-programmazione forte. Siamo ottimisti”.  

Dunque, dopo il reality, che pare ripiegare dopo anni di 
boom di ascolti e interesse, la carta su cui gli autori pun-
tano è quella del ritorno al passato e dell’evocazione del 
ricordo. Il pubblico televisivo pare gradire: lo conferma il 
fatto che ‘I migliori anni’ è stata tele-votata come tra-

smissione televisiva dell’anno nell’ultima edizione del 
premio “Regia televisiva”. 
Nella nuova edizione autunnale, per dieci puntate, 
protagonisti assoluti saranno i “decenni” italiani, dagli 
anni ’50 ad oggi, che si sfideranno in un’entusiasmante 
competizione a ‘suon di ricordi’ con le canzoni, i personaggi, 
le curiosità, i volti amati e quelli dimenticati di oltre mezzo 
secolo di musica, costume e cronaca del nostro Paese. 
A scendere in campo per primi saranno, gli anni ’70, 
campioni in carica della scorsa edizione rappresentati da 
Little Tony, Jimmy ‘Bo’ Horne, Enzo Jannacci, i Mungo 
Jerry, Demis Roussos e Umberto Tozzi, che sfideranno la 
squadra anni ’50 composta da Diamonds, Teddy Reno, 
Carla Boni, Tonina Torrielli e Silvana Pampanini. 
Amarcord… 
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Franco Bernabè:“Serve un ‘new deal’  
per sviluppare la nuova rete” 

 

Questa una delle proposte dell’AD di Telecom Italia, in occasione  
del 19° European Regional Conference of the International Telecommunications Society  

di Laura Caputo 
 

Roma. Una “new deal” per lo sviluppo 
della rete di nuova generazione, 
quella che, grazie alla fibra ottica, 
consentirà l’accesso a Internet a 
larghissima banda. A sollecitare un 
accordo di questo tipo fra operatori, 
governo e regolatori è l’amministra-
tore delegati di Telecom Italia, Franco 
Bernabe’, che spiega come in 
questo modo si potranno realizzare 
“adeguati incentivi agli investimenti 
necessari e stimolare la competizione”. 
“Dobbiamo accelerare lo sviluppo 
delle reti Ngn (Next Generation 
Network) e per questo servono 
regole “light” che consentano un 
reale ritorno degli investimenti”, ha 
detto l’ad di Telecom Italia, in occasione 
del 19° European Regional Confe-
rence of the International Telecom-
munications Society in corso a 
Roma presso l’Università “Luiss-Guido 
Carli”.  
“La nuova infrastruttura dovrà essere 
“sostenibile” anche perché ad oggi 
non c’è certezza sulla risposta del 
mercato a l l ’of ferta dei  100 
megabyte al secondo”, ha affermato 
Bernabè facendo anche riferimento 
a quanto detto in sede di audizione 
parlamentare dai presidenti delle 
Autorità Antitrust e delle Comunicazioni 
Catricalà e Calabrò. “C’è in Italia 

una convergenza di vedute tra 
governo, operatori e regolatori sulla 
necessità di accelerare lo sviluppo 
del Ngn con le giuste e snelle regole 
e adeguati incentivi agli investimenti”, 
ha sottolineato l’ad di Telecom. 
Riferendosi sempre alla rete di 
accesso di nuova generazione 
Bernabe’ ha, infatti,evidenziato che 
“gli investimenti necessari sono 
enormi e senza precedenti per 
l’industria privata. Senza contare – 
ha proseguito – che le decisioni su-
gli investimenti saranno valutate in 
un ambiente a rapidissima evoluzione 
tecnologica, grande incertezza sulla 
domanda per i nuovi servizi e, di 
conseguenza, incertezza anche sul 
ritorno degli investimenti”.  
Per questo a giudizio dell’ad della 
società si tratta di una situazione 
che richiede “nuove soluzioni”, 
appunto “new deal”. 
Telecom Italia, ha ribadito Bernabè, 
è a favore di un approccio caratte-
rizzato da una “regolazione snella” 
basata su tre principi fondamentali: 
la garanzia di ritorni adeguati agli 
investimenti; la promozione di una 
“deregulation” basata sui mercati 
geografici, a causa della segmentazione 
che rende i mercati “sub-nazionali” 
una realtà per il forte sviluppo della 
concorrenza sull’unbundling del 
local loop (la connessione tra l’utente 

e la centrale di distribuzione locale); 
il favorire la condivisione dell’infra-
struttura con altri operatori. 
I consumatori apprezzano le dichiarazioni 
dell’ad di Telecom. “Le infrastrutture 
a banda ultra-larga rappresentano 
le autostrade delle comunicazioni 
del prossimo futuro”, ha affermato il 
segretario generale dell’Unione 
Nazionale Consumatori Massimiliano 
Dona secondo il quale “è perciò 
indispensabile realizzarle rapidamente 
e con adeguati investimenti, pena il 
declino inarrestabile del Paese”.  
Per realizzare gli investimenti 
necessari alle reti di nuova generazione 
– ha sottolineato Dona – è necessario 
non solo un accordo tra operatori, 
governo e Autorità, ma anche con i 
consumatori”.   
Intanto, da Bruxelles, sempre nel 
campo delle Tlc arriva una bacchettata. 
La Commissione europea, infatti, 
punta il dito contro l’Italia per non 
aver ancora assicurato un’efficace 
funzionamento del 112, il numero 
unico europeo per le emergenze.  
In particolare, Bruxelles ha inviato a 
Roma una lettera di messa in mora, 
primo passo della procedura d’infra-
zione Ue, nella quale chiede di raf-
forzare il collegamento tra i vari si-
stemi di risposta alle emergenze, in 
particolare le chiamate alla polizia, 
alle ambulanza, ai vigili del fuoco.  
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RDS voce ufficiale della settimana della moda 
Da domani la Settimana della Moda sarà anche su RDS, 
dopo la scorsa edizione di febbraiosi avvarrà dei 
collegamenti quotidiani con Paola Bonazzi, vice direttore 
moda del mensile Glamour, e trasmetterà servizi 
all’interno delle news completamente dedicati alle sfilate 
milanesi.  
In corrispondenza delle sfilate più importanti, da domani 
a sabato 27 settembre, l’inviata speciale racconterà agli 
ascoltatori di RDS curiosità e nuove tendenze dei più 
importanti marchi fashion presentati alla settimana 
Milano Moda Donna Primavera/Estate 2009 che inizia, 
appunto, il prossimo Sabato 20 settembre.  

La registrazione audio di tutti i collegamenti sarà inoltre 
disponibile sia sul portale rds.it che su Style.it, il sito 
del popolare mensile di Condé Nast.  

www.cartaematite.it


Mars Italia  
presenta 

Party Legend   

Leerdammer: il tostapane di 
pane è di Young&Rubicam  

A partire dal 21 e fino al 27 di 
settembre Leerdammer sarà in 
onda con il flight per la campa-
gna tv “Un po’ più Leerdammer”, 
presente sulle reti Mediaset, 
La7 e Sipra.  
I soggetti sono due. Un moderno 
studio di architettura è 
l’ambientazione del primo spot 
della durata di 20”, dove alla 
proposta di un progetto, il 
capo, non convinto, commenta 
che lo vorrebbe “Un po’ più 
Leerdammer”; il secondo si 
svolge invece in una scuola di 
danza e anche in questo caso 
l’insegnante sprona le sue allieve 

affinché i loro esercizi siano 
“Un po’ più Leerdammer”.  
In entrambi i casi, i protagonisti 
finiscono per assaggiare insieme 
il prodotto.  
Assolutamente nuovo invece il 
tag on finale da 5” prodotto da 
Proxima Milano dedicato a 
Special Toast: il soggetto è un 
tostapane fatto di pane da cui 
escono fette del formaggio con i 
buchi di Leerdammer.  
L a  c r e a t i v i t à ,  f i r m a t a 
Young&Rubicam, è stata sviluppata 
da Alessandro Stenco (Art 
Director) e Paolo Pol lo 
(Direttore creativo/Copy Writer).  
Direttori creativi esecutivi:  
Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni. 

E’ partita lo scorso 25 agosto e durerà fino al 
21 marzo 2009 la nuova promozione Party 
Legend di Mars Italia. Acquistando uno snack a 
scelta tra Mars, Bounty, Twix, M&M’s, Snickers, 
Maltesers e Balisto sarà possibile partecipare 
alla promozione più festaiola dell’anno. 
Acquistando uno dei prodotti Mars, il consumatore 
avrà la possibilità di partecipare ad un istant 
win chiamando il numero telefonico 031-4951755 
e digitando, in sequenza, la data di scadenza 
del prodotto e il primo numero di lotto di 
produzione. Un sistema automatico, una volta 
verificato il codice, farà accedere il consumatore 
a un sistema estrattivo casuale che potrà 
assegnare in tempo reale uno dei 20 premi in 
palio. Il vincitore potrà portare con sé 10 
persone al Party esotico, 30 al Party Music, 40 
al Party Colour, 15 al Party Godimento e 12 al 
Party Adrenalina. Tra i premi in palio per 
questa promozione ci sono anche 15 biglietti di 
ingresso in alcuni dei più importanti e famosi 
parchi divertimenti d’Italia per 4 persone 
compreso il vincitore. 
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I benefici del social media  
che le aziende italiane temono ancora  

Secondo la ricerca “CRM and Social 
Media: Creating Deeper Customer 
Relationships” commissionata da 
Avanade e condotta a livello globale 
da Coleman Parkes Research, le 
aziende che hanno introdotto l’utilizzo 
dei nuovi media hanno riscontrato un 
miglioramento delle relazioni con 
i clienti (66%) e della reputazione 
aziendale (64%) nonché un incremento 
delle vendite (40%).  
Nonostante questi primi positivi 
riscontri, solo il 18% delle aziende 
ha avviato un piano per gestire 
l’adozione dei social media e sfruttarne 
i benefici: 3 aziende su 5 hanno 
affermato che i dirigenti senior e lo 
staff IT si mostrano contrari all’adozione 
di questi mezzi, in quanto ritengono 
possano influire negativamente sulla 
produttività aziendale. Inoltre, il 
60% crede che il management non 
capisca fino in fondo il potenziale che 

questi nuovi strumenti possano mettere 
a disposizione di dipendenti e clienti. 
“I social media stanno per raggiungere 
un punto di svolta - ha affermato 
Paolo Aiello, Enterprise Business 
Solution di Avanade Italia - e, senza 
dubbio, pensarli solo come strumenti 
limitati all’utilizzo personale, vuole 
dire non cogliere il reale potenziale. 
Già adesso vengono utilizzati come 
veri strumenti di lavoro e implementati 
dagli stessi dipartimenti IT. Le aziende 
che non si adegueranno a questo 
cambiamento in tempi brevi, rischiano 
di perdere in competitività rispetto 
alla concorrenza.  
Stiamo collaborando con diverse realtà 
per offrire loro soluzioni che impattino 
positivamente sulle relazioni con i 
clienti”.  
Per quanto riguarda l’Italia, dallo 
studio, che ha coinvolto oltre 500 
dirigenti aziendali a livello globale, 

sono emersi i seguenti dati: -i principali 
ostacoli all’adozione dei social media 
sono rappresentati da: sicurezza 
(58%), paura dell’impatto negativo 
sulla produttività (50%), paura di 
utilizzare nuove tecnologie (42%) e 
apatia del management (33%);-il 
50% riscontra un miglioramento del 
feedback dei propri clienti mentre il 
75% registra una riduzione in termini 
di tempo per risolvere problemi legati 
al supporto tecnico.  
Il 33% degli intervistati sostiene che 
l’utilizzo dei social media contribuisce 
a creare una percezione dell’azienda 
come innovativa e a migliorare la 
reputazione aziendale;-il 74% afferma 
che questi nuovi strumenti consentono 
di aggiungere valore alle interazioni 
con i clienti;- i nuovi media si 
imporranno di nascosto in azienda, 
se non proattivamente gestiti, per il 
61% degli intervistati. 

OVS industry rinnova il sito dedicato a Baby Angel, la 
linea creata per le giovani donne con la collaborazione 
stilistica di Elio Fiorucci.  
Collegandosi a www.babyangel.it sarà possibile 
giocare con un instant win, la cui creatività e realiz-
zazione sono state curate da Tribal DDB.  
Il tutto rappresenta il proseguimento di un percorso 
di digital branding intrapreso lo scorso anno con 
Oviesse – Gruppo Coin. Sul sito, le teenager potranno 
anche creare un avatar con il proprio look per Messenger 
e Skype e potranno combinare virtualmente capi e 
accessori, alla ricerca dell’outfit perfetto.  
Fino al 31 ottobre sarà possibile giocare alla slot 
machine della moda, cercando la combinazione fortunata 
che farà vincere otto buoni shopping negli store OVS 

Tribal DDB rinnova 
babyangel.it  

“Conquista Carmencita e scopri il tuo profilo” è il nome 
dell’iniziativa Lavazza proposta dalle “amiche di Carmencita” 
e realizzata dall’agenzia creativa Semios del gruppo 
Key-Stone. Si tratta di un tour che andrà avanti fino a 
dicembre e toccherà le gallerie di 28 centri commerciali 
italiani. Attraverso una postazione interattiva, il pubblico 
potrà partecipare ad un test animato da personaggi e 
oggetti del mondo di Carmencita, per far emergere il 
proprio profilo e vincere i premi in palio. In ogni caso, per 
tutti i visitatori dello stand sono previsti regali immediati 
(buoni sconto, samples di caffè e zainetti). Regali anche 
per chi, una volta acquistato il caffè Carmencita nel punto 
vendita del centro commerciale, torna allo stand con la 
prova d’acquisto.  I profili del gioco-test sono collegati ai premi 
in palio nel concorso Lavazza “Un caffè con Carmencita”, una 
raccolta punti virtuale legata all’acquisto del prodotto: in 
questo modo i partecipanti vengono indirizzati al punto vendita, 

Semios porta  
Carmencita in tour 
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Guardini  e Sale & Pepe insieme per 
una golosa promozione; da oggi, 
con € 4,90 in più rispetto al prezzo 
di copertina, tutti i lettori potranno 
acquistare in edicola la teglia mul-
tiuso (25 x 29 x 6.), un accessorio 
indispensabile ed estremamente 

versatile per la cucina: una como-
dissima teglia rettangolare, adatta 
anche ai forni più piccoli. Realizzata 
in Italia con acciaio di alta qualità e 
rivestimento in Teflon antiaderente, 
per sfornare con successo tante 
ricette dolci e salate. 

Guardini e Sale & Pepe insieme 
sulla tavola degli italiani  

Profumo di novità 
per Gian Marco 

Venturi 
Porta la firma dell’Agenzia ZERO la 
campagna stampa per la nuova fragranza 
femminile di Gian Marco Venturi.  
Pianificata a partire da questo mese su 
magazine femminili nazionali, la 
campagna evoca la sensualità della 
fragranza racchiusa in un flacone dalle 
linee essenziali. Il profumo spicca sul 
corpo di una donna che si lascia avvolgere 
e coinvolgere dalle sue note intense, 
passionali e persistenti. I toni dominanti 
del viola sottolineano la sensualità 
della fragranza nella fotografia a cura 
di Andrew Soule. 
Direttore Creativo: Massimo Bietti 
Art Director: Raffaella Magin 

Nella lounge M-Scape dell’autodromo 
di Monza dedicata ai tifosi di 
Formula Uno, hanno sfilato i capi 
delle collezioni a/i 2008/09 uomo e 
donna Puma Rudolph Dassler e Puma 
Ferrari. Ospiti d’eccezione i piloti 

Ferrari, Felipe Massa e Kimi Raikkonen. 
Attila&Co ha organizzato l’evento ha 
così, dando il via alle prossime sfilate 
di Milano Moda Donna. La produzione 
della sfilata è stata affidata a Zero 
Italy. 

Puma ha corso a Monza  
con Attila & Co 

Fondaco ha comunicato l’avvio del 
restauro della facciata di Ca’ Rezzo-
nico, Museo del ‘700 veneziano. 
Protagonista dell’intervento è 
Fashion Box, cui fanno capo i mar-
chi Replay, Replay&Sons e We Are 
Replay. ”L’amore per l’arte e per la 
città di Venezia sono valori profon-
damente radicati nella nostra fami-
glia; una passione che coltiviamo 
da sempre e che abbiamo trasferito 
anche all’interno della nostra azien-
da - ha affermato Paola Dametto 
Buziol, moglie dello scomparso fon-
datore di Replay, Claudio Dametto 
Buziol - Poter aderire a un progetto 
dal valore artistico, culturale e sto-
rico così elevato è per noi motivo di 

profonda gioia e soddisfazione, in 
quanto ci consente di proseguire nel 
cammino iniziato tanti anni fa da 
Claudio, che ha sempre creduto 
nell’importanza di perseguire i pro-
pri sogni e di saper apprezzare ciò 
che di bello la vita ci offre”.  

Replay e Fondaco insieme 
nelle ristrutturazioni  

“…near Venezia” 
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Le calze di Philippe Matignon  
e Lycra supportano Red Dress 

Philippe Matignon mette calze e 
col-lant sotto i riflettori della moda 
durante la Fashion Week, tutto in 
collaborazione con il brand Lycra.  
Per l’occasione sono state pensate la 
realizzazione di un cofanetto limited 
edition per il progetto Red Dress 
Italia, con la collaborazione di Elizabeth 
Arden, e attività moda nella Fashion 
Lounge, con anche un gazebo nel 
punto vendita Goldenpoint di corso 
Vittorio Emanuele a Milano, allestito 
ad hoc per l’occasione.  
Qui saranno anche visibili le immagini 
scattate da Francesco Carrozzini 
per Vogue Italia, con autoreggenti e 
gambaletti della collezione Philippe 
Matignon a/i 2008/09 realizzati con 
la fibra Lycra.  
Radio Monte Carlo curerà inoltre la 
colonna sonora degli happy hour.  
Per quanto riguarda la Special Limited 
Edition Box, realizzata per la campagna 

di prevenzione nei confronti delle 
malattie cardiovascolari, si tratta di 
una confezione composta da 
“Ardeur”, l’autoreggente Philippe 
Matignon con bottoni gioiello rossi, e 
dal rossetto “Go Go Red” by 

Elizabeth Arden. E’ disponibile a partire 
da domani in 22 punti vendita 
Goldenpoint in tutt’Italia e presso La 
Rinascente di Milano Duomo. 
Il ricavato delle vendite sarà devoluto 
alla Fondazione Italiana per il Cuore. 

Luxury Box, la Unit di McCann Erickson dedicata 
ai beni di lusso, esordisce nella comunicazione 
del marchio Flexa, di proprietà del Gruppo F.lli 
Rossetti: la nuova campagna stampa autunno/
inverno 2008/2009 in uscita in questi giorni. 
Per comunicare il mondo Flexa, la Unit guidata da 
Elisabetta Tangorra ha scelto  una presentazione 
sofisticata, in cui il ritratto in still life rende protagoniste 
le prestazioni funzionali che Flexa può offrire. La 
campagna, realizzata da Paola Manfrin in qualità 
di Responsabile Creativo e da Alexandra Hemon 
come Art Director, è firmata da Thomas Krappitz, 
fotografo e contributor di numerosi fashion 
magazine. La campagna sarà on air a partire da 
settembre sui principali magazine maschili e 
femminili e quotidiani, tra cui Max, A, Io Donna, 
D Repubblica, Vanity Fair, Panorama, Espresso, 
Libero, Corriere della Sera, Repubblica.  

Luxury Box firma 
la nuova  

comunicazione 
Flexa Per il quarto anno consecutivo Heineken è sponsor ufficiale della 

UEFA Champions League. Il legame con il mondo del calcio 
internazionale è una caratteristica di Heineken che, coerentemente 
con il suo claim “Made to entertain”, propone a tutti gli amanti 
di questo sport nuovi modi per viverlo sempre più da vicino. 
Con questo spirito nasce la nuova promozione all’edizione 2008/2009 
che permette, sino al 17 novembre 2008 di vincere ricchi premi 
e partecipare all’estrazione finale di un superpremio. Per partecipare 
occorre verificare all’interno di ogni cluster di birra Heineken e 
di ogni confezione del DraughtKeg i codici numerici per giocare 
attraverso il nuovo sito www.heineken.it. Digitando la combinazione 
numerica nell’apposita area dedicata alle promozioni non solo si 
possono vincere immediatamente 50 coppie di biglietti per le 
partite delle squadre italiane e 500 polo firmate Heineken UEFA 
Champions League, ma anche partecipare automaticamente 
all’estrazione di un superpremio finale. Il vincitore e un suo 
accompagnatore parteciperanno al programma “Back stadium 
pass”, un tour durante le varie fasi di una partita della 5° o 6° 
giornata della competizione al fianco di una delle squadre italiane. 
E’ così che i due fortunati potranno godersi una visita guidata 
dello stadio, entrando in tutte quelle zone altrimenti inaccessibili 
al pubblico, come il tunnel che porta al terreno di gioco, la zona 
giornalisti, gli spogliatoi, la tribuna stampa, le aree televisive, 
l’area delle interviste e l’area “Hospitality Heineken”. 

Heineken:  
un concorso legato  

alla Champions League 
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“L’Oro del Re” con Proposte  
nella storia d’Italia di Bolaffi 

Una preziosa coppia di monete, 
assolutamente autentiche, capaci di 
raccontare la storia d’Italia. 
Questo il messaggio scelto da Proposte 
per comunicare le originali monete 
presentate da Bolaffi per appassionati 
di numismatica e non, o più 
semplicemente a chi volesse fare un 
investimento per il futuro attraverso 
il valore del passato.  
La campagna presenta un visual che 
dà centralità alle due monete, il 20 
lire del 1853 ed il 10 lire del 1863 
sempre con lo stesso soggetto, Vittorio 
Emanuele II, divenuto dopo l’unità 
d’Italia del 1861, da Re di Sardegna 
Sovrano d’Italia. 
Entrambe le monete, in Oro 900,  
vengono mostrate nella loro comple-
tezza - fronte e retro - sotto il claim 
della campagna che recita: “Una pre-
ziosa coppia di monete racconta la 
storia d’Italia”. 
Segue poi una dettagliata spiegazione 
della proposta di Bolaffi, infine viene 
presentato il cofanetto nel quale 
sono racchiuse e l’attestato di 

garanzia. La campagna è pianificata 
sul Sole24ore e altri periodici intende. 
Nella parte bassa della body copy 
sono infine illustrate accanto al 
coupon-reponse per l’acquisto, le 
modalità di pagamento e di spedizione, 
e i numeri da chiamare per maggiori 

delucidazioni riguardo al pregiato 
cofanetto Bolaffi.  
Crediti: Cliente: Bolaffi, Azione: 
campagna stampa, Media: quotidiani/ 
periodici, Agenzia: Proposte, Direttore 
Creativo: Giovanni Carretta Pontone, 
Art: Luigi Bicco. 

Havana Club promuove l’arte contemporanea della Triennale 
Bovisa, sostenendo la mostra “Guido Crepax. Valentina, la 
forma del tempo”, favorendone l’apertura fino alle ore 23. 

Havana Club dà vita ad 
Havana Hora, un contenitore 
in linea con la filosofia di 
“el culto a la vida”, che unisce 
cultura e svago e, oltre a 
sostenere attivamente il 
Bistrot Bovisa con appuntamenti 
quotidiani di musica e arte, 
permette la visita anche ai 
giovani che vivono il mondo 
della notte, offrendone 
un’apertura prolungata.  

Presente in Triennale Bovisa dal 21 settembre al 1 febbraio, la 
mostra si divide in nove stanze che vanno a scoprire i dettagli 
di una vita dedicata al disegno e all’arte, dove è centrale il 
personaggio di Valentina ma anche tutti coloro che hanno 
affollato la mente di Crepax negli anni. 

Havana Club alla Triennale 
Bovisa: cultura  

e svago si fondono 
Lancom Systems lancia un’iniziativa promozionale 
di fine estate per i suoi rivenditori specializzati.  
I rivenditori europei possono acquistare fino al 31 
ottobre tutti gli access point outdoor Lancom a 
condizioni speciali estremamente interessanti.  
I rivenditori interessati potranno richiedere i 
singoli prezzi dei prodotti compresi nell’offerta 
direttamente al distributore.  
“Con quest'azione vogliamo avvicinare tutti i nostri 
rivenditori specializzati alle soluzioni Outdoor 
Wireless Lancom ed in particolare ai nostri nuovi 
Outdoor Access Point, recentemente entrati a far 
parte del nostro portafoglio - spiega Jan Buis, 
Direttore Vendite Internazionali di Lancom 
Systems - Essi potranno ora sfruttare l'occasione 
di acquistare familiarità con il funzionamento ed 
approfondire le caratteristiche tecniche degli apparecchi”. 
Partecipano all’azione promozionale tutti i distributori 
autorizzati, ad esclusione di quelli della Germania, 
dell'Austria e della Svizzera.  

Lancom Systems: 
promozioni di fine 

estate per i rivenditori  
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Il lavoro richiesto a Lumen è stato 
quello di creare un astuccio distintivo 
ed elegante, capace di miscelare le 
qualità Superpremium di rum Zacapa 
con la sua autentica originalità. I 
designer hanno utilizzato una suggesti-
va texture di petate nero per conferire 
atmosfera e lavorato molto attenta-
mente sulle sensazioni materiche del 
pack: l’oro opaco a caldo per le scritte, 
la fascia di petate simulata con doppio 
emboss e la personalizzazione interna 
ed esterna del supporto. 

Weber Shandwick si è aggiudicata la gara a tre per il budget di ufficio 
stampa corporate e prodotto di Virgin Active, con un ingaggio annuale.  
“In previsione dell’importante piano di sviluppo che coinvolgerà Virgin Active 
- ha spiegato il presidente e direttore generale Luca Calotta - ritengo sia 
fondamentale appoggiarsi ad un partner in grado di affrontare insieme a 
noi le grandi sfide che verranno e di mettere a nostra disposizione tutto il 
know how che deriva da una presenza a livello mondiale. Mi auguro di 
raggiungere insieme a Weber Shandwick traguardi importanti”.  “Sono molto 
orgogliosa che un brand fra i più forti al mondo e frutto di una filosofia 
imprenditoriale da manuale, così unica e affascinante, abbia scelto la 
nostra agenzia - ha aggiunto Linda Bulgheroni, Managing Director di Weber 
Shandwick – Sono certa che la passione e l’entusiasmo con cui il gruppo di 
lavoro ha affrontato la fase di gara sia la migliore premessa per un grande 
lavoro insieme”. 

Lumen ha creato 
un gift pack 
per Zacapa Lectra partecipa oggi all’ottava edizione 

del premio “Chi è Chi del giornalismo 
e della moda”, che prevede la 
consegna di un riconoscimento alla 
stilista Laura Biagiotti per essere 
stata la prima stilista italiana ad or-
ganizzare una sfilata in Cina.  
Il premio, che quest’anno è carat-
terizzato dal tema “Moda e 
Sport”, inaugura il calendario 
delle sfilate di Milano Moda Donna, 

che fino al 27 settembre daranno 
vita alla settimana della moda fem-
minile milanese. Fabio Canali, CEO 
Lectra Italia, consegna oggi nelle 
mani di Laura Biagiotti la soluzione 
Kaledo, il software per il design del-
le collezioni di moda.  
Per conoscerlo meglio è possi-
bi le consul tare le informazioni 
p r e sen t i  s u l  s i t o  h t t p : / /
www.lectra.com/design/. 

Lectra consegna  
il suo Kaledo a Laura Biagiotti 

Virgin Active comunica 
con Weber Shandwich 

Oasis in anteprima  
su Virgin Radio  

Virgin Radio Italy lancia l’anteprima del nuovo album degli Oasis “Dig Out 
Your Soul” in uscita il prossimo 3 ottobre.  
Dal 29 settembre al 2 ottobre l’emittente trasmetterà tutte le tracce 
insieme all’’intervista alla band realizzata da Marco Biondi. 
A partire da domani  anche su virginradio.it, sarà dato ampio risalto 
all’operazione con uno spazio dedicato in homepage e con la possibilità di 
ascoltare frame di 30” dei brani a partire da lunedì 29 settembre. 
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Fashion Tv dedica un intero weekend, da oggi a lunedì mattina, alla moda 
di New York, e continua a trasmettere Live dalle sfilate: la moda donna 
primavera- estate 2009 dal 20 di settembre si trasferisce a Milano. Da New 
York, Londra, Milano e Parigi collegamenti giornalieri dalle migliori sfilate e 
speciali weekend dedicati.  I live dalle sfilate saranno trasmessi in 202 
Paesi nei 6 continenti, con report ogni giorno alle 21.00 e alle 23.00, per 
due imperdibili appuntamenti con i migliori stilisti, le Top Model e le 
celebritie che popolano le passerelle più fashion al mondo. 

La moda primavera/estate 
2009 arriva LIVE su Fashion Tv  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=287261


McCann Erikson: Gol! con Gazzetta 
Gol! è la nuova iniziativa editoriale 
realizzata da La Gazzetta dello Sport, 
in collaborazione con Rai Trade, che 
raccoglie in D.V.D. tutti i gol di Inter, 
Milan e Juventus. Oltre al primo dvd 
in regalo a ogni squadra ne saranno 
dedicati altri 19 il cui contenuto può 
essere visionato come un classico 
video oppure con una navigazione 
personalizzata arrivando a scegliere, 
come una vera enciclopedia, la 
singola rete da guardare.  
Una preview dei filmati è visionabile 
sul sito internet dell’iniziativa http://
www.gazzetta.it/iniziative/gol/ 
Lunedì 22 settembre ogni lettore può 
ricevere, in omaggio con La Gazzetta 
dello Sport, un disco a scelta tra 
Juventus, Inter e Milan, che a partire 
dalla seconda uscita ogni sarà in edicola 
a 9,99 euro più il prezzo del 
quotidiano. La campagna pubblicitaria 
declinata a mezzo stampa, tv, 
radio, affissione e web, è realizzata 
dall’agenzia McCann Erikson e ha tre 
soggetti diversi a seconda delle 3 
squadre: Ibrahimovic per l’Inter,  
Kakà per il Milan e Del Piero per la 
Juventus. 

The Name, sigla di advertising di 
Brand Portal SPQR ha firmato il 
nuovo spot 3.  
Il film, riprendendo il format creativo 
dei due precedenti commercial 
firmati dall’agenzia, propone nuova-
mente Luciana Littizzetto, testimonial 
dell’azienda dal 2007, in un ruolo 
non comico.  
L’attrice viene presentata come una 
persona vera, autentica e unica. 
Nello spot, vediamo la nostra prota-
gonista che in macchina attraversa 
la città. La creatività dello spot, 
declinata nei formati da 40”, 30” e 
15”, è stata curata dall’art director   
Alessandro Izzillo e dal copywriter 
Daniele Dionisi, con la direzione cre-
ativa di Francesco Taddeucci e Luca 
Albanese. La casa di produzione è Io 
production per la regia di Isabelle 
Coixet. L’on air è previsto sulle prin-
cipali emittenti nazionali e satellitari. 
La pianificazione è a cura di Aegis 
Media.  

The Name firma il nuovo spot 3 
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D-sig firma la campagna stampa  
di Champion 

Parte la campagna stampa della col-
lezione Fall Winter 2008 di Champion 
ispirata alle opere d’arte di David 
Hockney e realizzata da D-sig. La 
nuova creatività è ora protagonista 
della campagna stampa che ha inizio 
in questi giorni sui principali quoti-
diani sportivi.  
La campagna riprende la creatività 
già apprezzata sul sito consumer 
www.champion-eu.com, nel nuovo 
web spot, nel catalogo e nelle grafiche 
dei punti vendita Champion in Europa. 
Protagonista della Fall Winter 2008 è 
lo scatto dedicato al basket: i cubi in 
cui si frammenta l’immagine 
compongono e descrivono l’azione 
dei giocatori e il loro avvicinarsi a 
canestro, rendendo percepibile il 
movimento e l’energia degli atleti 
Champion. Il progetto è stato pensato 
e realizzato da Roberto Pomi, 
direttore creativo. 

Alla neutral agency è stata assegnata la campagna 
di comunicazione per promuovere il lancio della 
prima collana di D.V.D. dedicata al Tennis di 
Gazzetta dello Sport. 
A seguire la campagna pubblicitaria del lancio, 
compresa la realizzazione del logo e di tutto il 
packaging dei collezionabili, è stata coinvolta 
Now Available. 
La prima uscita sarà dedicata alle indimenticabili 
sfide tra John McEnroe e Bjorn Borg, due grandi 
protagonisti della storia di questo sport, praticato 
in Italia da oltre 2 milioni di appassionati. 

Di Now Available  
il Grande Tennis 

di Gazzetta  
Kimberly-Clark rinnova l’ impegno nei confronti dei più piccoli 
sponsorizzando con il suo brand Huggies le nuove tappe dell’edizione 
2008 del Campionato di Gattonamento organizzato da Lysoform, 
che riprenderà domani 20 settembre da Piazza Sant’Oronzo a 
Lecce e proseguirà, passando da Roma e Milano, fino alla tappa 
conclusiva all’Auchan di 
Corigl iano Calabro 
incoronando i “Re del 
Gattonamento” di ogni 
tappa. L’iniziativa porterà 
l competizione dedicata 
ai bambini presso le 
piazze e i centri commerciali 
di tutta Italia: i piccoli 
“gattonatori” si sfideranno 
a l l ’ i n t e r n o  d e l 
“Gattonodromo”, muniti 
di una pettorina come 
dei veri piccoli corridori, 
gareggiando per arrivare 
primi al traguardo. In premio ai baby vincitori saranno regalati 
prodotti e gadget offerti da Huggies che curerà inoltre un’area 
allestita con tutto ciò che occorre per il cambio dei bambini, dove 
saranno organizzate delle gare di cambio del pannolino che 
metteranno alla prova l’abilità e la velocità dei papà.  

Ricomincia il Campionato  
di Gattonamento  

di Huggies 
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N.6 Beauty Experience  
e Cosmopolitan insieme per la bellezza 

Selection Top, azienda italiana proprietaria e distributrice 
della linea cosmetica n.6 Beauty Experience, e Cosmopolitan 
con la sua omonima linea di accessori per il make-up 
Cosmopolitan Beauty Expert, si uniscono in una 
partnership dedicata alla cura e alla bellezza di tutte le 
donne. Con Cosmopolitan da settembre sarà possibile 
acquistare in edicola un prezioso set di bellezza, un 
prodotto make-up e l’accessorio necessario per la sua 
applicazione.  
“Selection Top è un’azienda italiana che vanta una lunga 
storia alle spalle – ha dichiarato Fabrizio Beggiato, Direttore 
Marketing di n.6 Beauty Experience e Selection Top – 
costruita grazie all’attenzione alla qualità del prodotto e 
al modus operandi orientato al cliente e alla comunicazio-
ne con il cliente. Questa promozione è solo una delle tan-
te attività pensate per di stupire e conquistare il pubblico 
femminile. Stiamo crescendo anno dopo anno sia in ter-
mini di quota di mercato che di fatturato, e questo è per 

noi la dimostrazione della validità delle scelte di Marke-
ting & Comunicazione fatte fino ad oggi”. 
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Samac si rinnova con Diabolique 
Continua la collaborazione tra 
Diabolique e Samac, azienda specia-
lizzata nell'automazione di assem-
blaggio e collaudo, sfociando in un 
completo restyling del sito internet 
www.samac.it ed una nuova campagna 
istituzionale. 
Trattandosi di un sito B2B con forti 
esigenze di servizio è stato intera-
mente realizzato in html, al fine di 
renderlo più leggero e più reperibile 
dai motori di ricerca.  
La campagna, pianificata dall’azienda 
sulle principali riviste di settore ita-
liane ed internazionali, si concentra 
sul la conoscenza del la Lean 
Manufacturing che per Samac è tal-
mente profonda da essere addirittura 
fisicamente visibile, presenta un se-
nior businessman con la tipica ac-
conciatura da samurai ed una katana 
legata sulla schiena. Il richiamo visi-
vo al mondo giapponese è dovuto al 
fatto che la Lean Manufacturing è 
una filosofia di gestione del processo 
sviluppata dalla Toyota. 

Direzione creativa sito: Ottavio Ga-
malero, Direzione creativa campa-

gna: Alessandro Lolli (art director) e 
Giuliano Noventa (copywriter).  
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Kimberly-Clark rinnova l’ impegno nei 
confronti dei più piccoli sponsorizzando 
con il suo brand Huggies le nuove tap-
pe dell’edizione 2008 del Campionato 
di Gattonamento organizzato da Lyso-
form, che riprenderà domani 20 set-
tembre da Piazza Sant’Oronzo a Lecce 
e proseguirà, passando da Roma e Mi-
lano, fino alla tappa conclusiva all’Au-
chan di Corigliano Calabro incoronando 
i “Re del Gattonamento” di ogni tappa. 
L’iniziativa porterà l competizione dedi-
cata ai bambini presso le piazze e i 
centri commerciali di tutta Italia: i pic-
coli “gattonatori” si sfideranno all’inter-
no del “Gattonodromo”, muniti di una 
pettorina come dei veri piccoli corrido-
ri, gareggiando per arrivare primi al 
traguardo. In premio ai baby vincitori 
saranno regalati prodotti e gadget of-
ferti da Huggies che curerà inoltre un’-
area allestita con tutto ciò che occorre 
per il cambio dei bambini, dove saran-
no organizzate delle gare di cambio del 
pannolino che metteranno alla prova 
l’abilità e la velocità dei papà.  

Birra Moretti  
e il Milano Filmfestival  

www.mailup.it


San Francisco scelta  
per la campagna Dockers® 

La campagna pubblicitaria per l’Autunno/Inverno 
2008 rappresenta una progressione naturale della 
precedente campagna vintage di Dockers® - San 
Francisco, messa a punto la scorsa stagione 
coniugando una forte eredità khaki al moderno de-
sign contemporaneo. Alla base del concept creativo 
vi è l’intento di creare l’impressione di un forte 
cameratismo tra i ragazzi, di valorizzare la loro 
amicizia e riflettere attraverso i diversi scatti le loro 
esperienze nella City: una giornata casual trascorsa 
a girovagare nelle vie a fare shopping, bevendo 
drink nei bar e uscendo di sera in comitiva, come 
un gruppo compatto d’amici. 
L’idea della libertà di movimento è arrivata fotogra-
fando i ragazzi in ambienti all’insegna di uno stile di 
vita attivo e dinamico. I caffè italiani del quartiere 
North Beach, i piccoli ristoranti americani anni ’60, 
i bar e gli interessanti vicoli edoardiani sono il 
genere di location in cui i ragazzi amano incon-
trarsi, muovendosi in scenari che rappresentano le 
loro personalità individuali dando un senso di 
grande energia e di importanza, cruciale per la 
campagna Dockers®  Autunno/Inverno 08. 
La collezione Dockers® Autunno/Inverno 2008 è 
un composite sofisticato di tendenze chiave; una 
richiesta di silhouette più snelle e contemporanee; 
una varietà più eccelsa di tessuti, vestibilità e fini-
ture; un’influenza più lussuosa dello sportswear e 
un approccio contemporaneo all’abbigliamento ca-
sual attraverso un sapiente gioco delle proporzioni 
e dei tagli. 
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Kinder Sorpresa propone alcune novità: i bambini po-
tranno trovare il panda Po e i suoi amici, i protagonisti di 
Kung fu panda, le bambine saranno invece attese dalle 
Winx, ricomponendo così il mondo di Magix con Bloom e 
le sue cinque amiche.  
Nelle confezioni speciali da sei ovetti, diverse per i bam-
bini e per le bambine, queste ultime troveranno all’inter-
no l’album delle Winx, tutto da colorare e personalizzare 
in modi differenti, i maschietti giocheranno con il cd con-
tenente il primo livello del videogioco di Kung Fu Panda. 
Previsti, a supporto dell’iniziativa, due spot, realizzati 
con la regia di Giacomo De Mas su creativa di Pubbliregia. 
Si tratta di due comunicati da trenta secondi, realizzati 
dalla casa di produzione N.C.N. Un’altra novità è rappre-
sentata dall’inserimento nelle sorprese di quattro model-
lini della gamma New Holland Construction, uno dei pro-
tagonisti del mercato movimento terra.  

Kinder Sorpresa: due spot  
con le nuove sorprese e i nuovi personaggi 
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Da Coin il coccodrillo insegue una fetta d’anguria  
In occasione della settimana della 
moda milanese, LACOSTE Leathergo-
ods firma, in esclusiva mondiale per 
Coin, una Special&Limited Edition Bag 
reinterpretata in chiave ironica da 
Felice Limosani e realizzata in soli 120 
pezzi, dedicata alla prossima Prima-
vera/Estate. Una borsa unisex ed ine-
dita realizzata in pvc effetto gloss 
degradé, con divertenti profili verde 
smeraldo a contrasto sulla quale lo 
storico coccodrillo rincorre un'irresisti-
bile fetta d'anguria. Per l'occasione il 
coccodrillo icona del marchio, si con-
tamina con la graphic art e l'anima-

zione digitale diventando protagonista 
in un perfetto connubio tra moda, 
creatività e tecnologia. La presenta-
zione è prevista a partire da domani 
in concomitanza con la settimana del-
la moda attraverso un video animato, 
nel quale due grammofoni daranno 
vita ad una danza sognante e senza 
tempo di oggetti, lettere e colori che 
andranno a riempire lo schermo sino 
a ricostruire la Special&Limited Edi-
tion bag by LACOSTE. La video exhi-
bition sarà "in onda" nella vetrina 
centrale dello store milanese con u-
n’installazione dominata da 18 scher-

mi analogici dal sapore vintage, sul 
videowall e on-line su sito coin.it nella 
sezione dedicata all'evento.  
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Arena sarà per la seconda volta te-
chnical sponsor del meeting interna-
zionale di nuoto che si svolgerà all’-
Harbour Club di Milano il 20 e 21 set-
tembre 2008.  “Arena è orgogliosa di 
essere presente per la seconda volta 
a questo importante appuntamento 
nella prestigiosa cornice dell’Harbour 
Club di Milano – ha affermato Ales-
sandro Carpignano, Direttore Genera-
le di Arena Italia – , si tratta del pri-
mo appuntamento dopo le Olimpiadi 
di Pechino e non potevamo mancare 
ad un evento che segna il ritorno del 
nuoto di alto livello nella città di Mila-
no.  Dopo il grande successo dello 
scorso anno, la nostra partecipazione 
a questo importante meeting interna-
zionale di nuoto si incontra con il no-

stro orientamento a sostenere il nuo-
to e gli sport acquatici in tutte le sue 
manifestazioni per essere sempre al 
fianco dei grandi campioni”. Nella pi-
scina del club milanese, tra i campioni 
italiani del Team Arena confermata la 
presenza della campionessa Alessia 
Filippi, medaglia d’argento negli 800 
stile libero alle recenti Olimpiadi di 
Pechino, Massimiliano Rosolino, cam-
pione olimpico, 60 volte medagliato, e 
Mirko Di Tora, finalista a Pechino nella 
staffetta 4 X 100 mista e detentore 
del record italiano dei 50 (25’ 58) e 
100 dorso (54’ 05).  La Filippi gareg-
gerà nei 200 misti e per lei sarà il 
primo ritorno in acqua dopo il succes-
so di Pechino. “Sono tornata dalla 
vacanze qualche giorno fa – ha spie-

gato la campionessa romana- Sarà 
bello tornare a gareggiare proprio 
davanti al pubblico italiano che mi ha 
tanto sostenuto durante queste Olim-
piadi. Ho voglia di tornare ad allenar-
mi e ad impegnarmi per affrontare al 
meglio le prossime sfide, in particola-
re penso ai Mondiali di Roma”. Tra i 
campioni Arena sarà presente l’un-
gherese Laszlo Cseh , vincitore di tre 
medaglie d’argento a Pechino nei 200 
farfalla, 200 e 400 misti con cui ha 
fissato 3 nuovi record europei. “Sono 
molto felice dei risultati di Pechino- ha 
affermato Cseh-  dove ho raggiunto i 
miglioramenti che volevo. Prima delle 
Olimpiadi  avevo lavorato molto sul 
perfezionamento delle virate e della 
specialità farfalla”.  

Arena a fianco dei grandi campioni  
all’ EA7 Swimming Cup 

E’ on-line sul sito MTV la web competition ideata da Ki-
ckers “Crea e vinci il tuo Original Raw” che fino al 18 no-
vembre offrirà la possibilità di creare, personalizzare e … 
vincere l’Original Raw, il polacchino con il bollino rosso 
per il piede sinistro e verde per il piede destro. Una sca-
tola, il polacchino e un click per accedere al mondo Ki-
ckers e partecipare alla web competition. Occorrerà colle-
garsi al sito www.mtv.it e accedere al Lab room Kickers 
dove potrà creare, personalizzandolo, il proprio modello 
Original Raw. Per vincere è sufficiente combinare, tra 70 
tonalità e 215.940 possibili accostamenti, con i propri 
colori preferiti la punta, il riporto e il tallone dell’Original 
Raw e scoprire immediatamente con un pizzico di buona 
sorte se si è tra i fortunati vincitori che riceveranno diret-

tamente a casa l’Original Raw personalizzato e 
“autografato” internamente dall’artigiano che la produce. 

Kickers sul sito mtv.it in web competition 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=222264


Un grande impegno sociale a favore 
dei bambini del Chapas, una nuova 
attività come regista, ma soprattutto, 
grazie alla pratica dello yoga, una 
grande capacità di sentirsi in equilibrio 
con se stessa e con la propria persona-
lità nonostante le “minacce” di un 
mondo frivolo e superficiale come quel-
lo televisivo. E’ la confessione di Lore-
dana Cannata, attrice ragusana, avvo-
cato d’assalto nella serie ‘Un caso di 
Coscienza’, al mensile Yoga Magazine 
in edicola da domani. 
“L’intervista di Loredana - ha spiegato 
Elisa Muzi, editor del mensile - è dav-
vero molto interessante e sottolinea 
perfettamente la mission della nostra 
rivista: il benessere e l’armonia tra-
sformati in un vero e proprio stile di 
vita”. 
Nello stesso  numero, anche uno spe-
ciale dedicato al “pranayama”, cioè 
l’antica arte della respirazione applica-
ta però al mondo contemporaneo come 
rimedio alo stress, una guida alla scel-
ta e all’utilizzo degli incensi e la propo-
sta di una bio-crociera – imperniata 
sulla pratica yoga e sulle diete - in col-
laborazione con Carnival Cruise Lines. 

Yoga Magazine 
in edicola con 

Loredana  
Cannata 

Monterosa S.p.A. ha affidato a 
Yours Media Lab l’incarico di realiz-
zare il nuovo portale web 
www.monterosa-ski.com, che sarà 
online a partire da fine settembre 
2008. 
Nell’ambito del progetto di revisio-
ne, sia grafica che funzionale, del 
proprio sito istituzionale, Monterosa 
S.p.A. ha chiesto a Yours Media Lab 
di reinterpretare il portale in chiave 
web 2.0, con l’obiettivo di promuo-
vere l’immagine del comprensorio 
sciistico Monterosa Ski utilizzando il 
web come elemento di aggregazio-
ne, canale di comunicazione e stru-
mento per lo scambio di informazio-
ni per gli appassionati di sci ed e-
scursioni. 
Il nuovo sito www.monterosa-

ski.com realizzato da Yours Media 
Lab ospiterà al suo interno una 
community dedicata a tutti gli ap-
passionati della montagna, i cui i-
scritti potranno scambiarsi com-
menti e informazioni, oltre ad avere 
la possibilità di pubblicare e condivi-
dere video e foto con gli altri utenti, 
in perfetto stile 2.0.  
Il portale del comprensorio sciistico 
Monterosa Ski avrà anche una vide-
ogallery e una fotogallery dedicate 
a tutti gli utenti.  
In ambito Marketing, Yours Media 
Lab seguirà anche le attività di SEM 
(Search Engine Marketing) e SEO 
(Search Engine Optimization) per 
assicurare il miglior posizionamento 
e la massima visibilità del portale 
sui motori di ricerca. 

Yours Media Lab firma  
il nuovo portale  
di Monterosa Ski 
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E’ una mappa molto varia quella dei negozi eBay comuni-
cata oggi dal primo sito di commercio elettronico in Ita-
lia. Gli Italiani sono sempre più orientati alle vendite sul 
web e sono più di 20.000 i negozi on-line nel nostro Paese.  
Tra le categorie maggiormente vendute spiccano i pro-
dotti eno-gastronomici, venduti soprattutto dall’Umbria, 
dalle Marche, dove si prediligono in particolar modo i vini 
dolci e da dessert, e in Emilia, dove viene venduto il 71% 
dei vini rossi che si vendono in tutta Italia. 
In Val d’Aosta, Puglia e Friuli gli affari si fanno con la mu-
sica. Se in Friuli sono molti i negozi che vendono stock di 
strumenti musicali e i valdostani si concentrano sulla 
vendita di armoniche a bocca, i Pugliesi spiccano per la 
vendita di dispositivi audio portatili, come i-pod e lettori 
mp3, che costituiscono circa il 44% dei dispositivi venduti 
in tutta Italia. 
Ancora una volta, a conferma della passione degli italiani 
per il collezionismo, i negozi che vendono francobolli, 
monete e banconote da collezione sono molto attivi su 
eBay. Veneto, Calabria e Campania fungono da traino nel 
settore. Il 45% delle banconote straniere vendute in Ita-
lia arriva proprio dalla Campania. I venditori di libri anti-
chi, invece, si concentrano soprattutto in Abruzzo.  
Chi invece è interessato ad acquistare su eBay prodotti 
per l’infanzia e premaman, troverà maggiore offerta tra i 
negozi molisani, in cui si vendono soprattutto passeggini 
e seggiolini; ma anche in Sardegna, forte soprattutto per 
la vendita di abbigliamento per le mamme in attesa, e in 
Trentino, che è la regione in Italia che vende più di tutte 
scarpe da bambina. Sicilia e Liguria invece guidano la 
vendita italiana di giocattoli. Un’altra curiosità? Tra quelli 
più venduti ci sono gli intramontabili aquiloni, biglie e yo-
yo. Dal Lazio, invece, proviene la vendita del 45% degli 
articoli legati all’ufficio che si vendono in Italia, mentre i 
toscani hanno scoperto il web come strumento importan-
te per vendere i negozi stessi! In Toscana si cedono, at-

traverso eBay, il 33% delle attività commerciali che si 
vendono in tutta Italia. I piemontesi si sono rivelati forti 
venditori di prodotti di bellezza e per la cura del viso. 
Sono probabilmente esteti anche i lucani e i lombardi. 
Tra le vendite di queste due regioni spiccano soprattutto i 
gioielli, ma mentre in Basilicata si concentra il commercio 
di quelli d’acciaio, la Lombardia, che detiene il podio di 
regione con più negozi attivi on-line (circa 3.000), vende 
il 57% delle fedi nuziali che si vendono in tutta Italia.   
Leonardo Costa, Responsabile Area Venditori eBay.it ha 
commentato: “Questi dati confermano che in Italia il 
mercato della vendita on-line è ricco e variegato. Sono 
sempre di più i venditori italiani che comprendono l’op-
portunità di avere un proprio negozio on-line, per poter 
godere dell’immensa vetrina virtuale che soltanto il web 
può offrire. E’ proprio pensando a loro che qualche mese 
fa abbiamo lanciato un nuovo concetto di negozio che 
permetterà agli italiani di dimostrare ancora meglio la 
loro capacità di creare aziende di successo. Questa volta 
però attraverso eBay!”. 

Sono più di 20.000 gli italiani  
che hanno un negozio su eBay.it 
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Fondazione Accademia di Comunicazione e 
ADCI all’Ottagono per l’Expò 

Dopo la presentazione dello scorso 8 settembre, Fonda-
zione Accademia di Comunicazione e ADCI (Art Direc-
tors Club Italiano) saranno presenti ancora all’Ottagono 
di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano per approfondi-
re e promuovere le iniziative volte a far diventare i gio-
vani protagonisti della Comunicazione dell’Expo. L’ap-
puntamento questa volta è per questa sera alle 18,30. 
Il tema proposto per Expo 2015 da Fondazione Accade-
mia e ADCI “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” 
prenderà forma attraverso un laboratorio di creatività, 
incontri, eventi e il concorso di creatività “La voce del 
c i b o ”  d i s p o n i b i l e  s u l  s i t o 
www.accademiadicomunicazione.it alla pagina 

www.hdemia.it/concorso_expo e su www.adci.it rivolto 
ai giovani che dovranno cimentarsi a rappresentare il 
mondo che il cibo muove intorno a sé. In palio borse di 
studio per la frequenza ai Corsi della Fondazione Acca-
demia di Comunicazione e l’iscrizione gratuita per un 
anno all’ADCI.  L’obiettivo delle iniziative è quello di ac-
compagnare i giovani creativi in questi 7 anni che ci 
separano dall’Esposizione Mondiale. Interverranno Mi-
chelangelo Tagliaferri sociologo e fondatore della Fonda-
zione Accademia di Comunicazione e Marco Cremona, 
Direttore Creativo esecutivo di McCann Erickson e Presi-
dente ADCI e Franco Santini, responsabile del diparti-
mento di Marketing di Accademia di Comunicazione. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=287261


Mauro Manieri Direttore creativo 
in Lowe Pirella Fronzoni a Roma 
 

Mauro Manieri assume 
l’incarico  di Direttore 
Creativo della sede di 
Roma di Lowe Pirella 
Fronzoni: seguirà i 
clienti dell’agenzia (tra 
cui Gruppo Editoriale 
l’Espresso con Repubbli-
ca, l’Espresso, i periodi-
ci abbinati e le testate 
web;  Kataweb; INPS; 
SonyBmg; WWF; PON 
Sicurezza -Ministero 
dell’Interno; Aeroporti 

di Roma). Manieri ha maturato una lunga esperienza in 
agenzie come Saatchi&Saatchi, a Roma e a Milano in Lin-
tas, Barbella Gagliardi Saffirio, Publicis, Leo Burnett. Tra 
gli altri si è occupato di clienti come Fiat, McDonald’s, 
Renault, Carlsberg, Mercedes-Benz, Swatch, Proc-
ter&Gamble, Unilever, Conferenza Episcopale Italiana, 
Avis, Grana Padano, Plasmon, Telemontecarlo, IP. 
Nel corso degli anni è riuscito a collezionare un centinaio 
di riconoscimenti tra premi e shortlist nelle competizioni 
nazionali e internazionali, tra i quali il Campaign Lion a 
Cannes per la campagna Fiat che comprendeva anche il 
celeberrimo spot Buonaseeeera”. 
Per il Direttore della sede di Roma, Luisa Sagripanti, 

“L’arrivo di Manieri, che precede ulteriori rafforzamenti, 
rappresenta l’esito naturale dell’ottimo lavoro svolto in 
tutti questi anni, a dimostrazione del fatto che i risultati 
vincenti sono frutto dell’investimento di energie mirato 
all’eccellenza e dello spirito di team che animano l’azien-
da, valori di cui Emanuele Pirella e Alessio Fronzoni sti-
molano il potenziamento continuo attraverso sfide sem-
pre nuove”. 
 
Nomine in ALD International 
ALD International ha annunciato la nomina di Michel 
COLBERT come General Manager di ALD Automotive Au-
stria, Martin KOESSLER come General Manager di ALD 
Automotive Romania, Klaus PETERSEN come Direttore 
Regionale dei Paesi Nordici e Philippe VALIGNY come Ge-
neral Manager di ALD Automotive Ucraina. 
Michel COLBERT, responsabile della Regione Europea del 
Sud-Est (Austria, Croazia, Slovenia, Serbia, Ungheria e 
Romania), assumerà inoltre la carica di General Manager 
di ALD Automotive Austria. 
Martin KOESSLER, già General Manager di ALD Automoti-
ve Austria, è stato nominato General Manager di ALD 
Automotive Romania. 
Klaus PETERSEN, è stato nominato Responsabile dei Pae-
si Nordici che includono: Danimarca, Finlandia, Svezia e 
Norvegia. Conserva inoltre l’incarico di General Manager 
di ALD Automotive Danimarca. 
Philippe VALIGNY, già General Manager di ALD Automoti-
ve Romania, è stato nominato General Manager di ALD 
Automotive Ucraina. 
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TRIBE: continua la collaborazione  
con Fondazione Cariplo  

Con la realizzazione dell'immagine coordinata e due nuovi 
loghi per Distretti Culturali e Scuola 21, prosegue 
il rapporto di collaborazione fra Tribe Communication e Fon-
dazione Cariplo felicemente inaugurato in occasione dell’8° 
Giornata della Fondazione: l’agenzia ha realizzato naming, 
immagine coordinata, gonfaloni, annunci stampa e materiali 
di comunicazione per il convegno “Ascolto. Sostegno. Svi-
luppo.” che si è tenuto il 16 giugno a Milano. “Il sociale e la 
cultura fanno parte del DNA di Tribe  – dice Maurilio Brini – 
al punto che il titolo del convegno può descrivere bene an-
che il nostro metodo di lavoro: ascoltiamo i clienti nel Cer-
chio Creativo, ne sosteniamo i sogni e insieme sviluppiamo 
comunicazione”. Per Scuola 21, Tribe ha coniato anche il 
claim “Nell’ambiente ci sto dentro”, pensato per coinvolgere 
gli studenti più giovani nelle tematiche legate al risparmio 
energetico ed allo sviluppo eco-sostenibile. Di tutti i progetti 
per la Fondazione Cariplo si sono occupati i direttori creativi 
Francesco Gemelli e Angelo Abbate, coadiuvati dagli art 
Alessandro Egro e Gianluca Tesauro.  

http://www.juiceadv.com/


 
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. 
 
 
 
 

Mediacontech: ok all'acquisto  
del 51% di Delta Tre Informatica 
e Delta Tre Suisse  
 
Il cda di Mediacontech ha deliberato di dar corso all'ac-
quisizione del 51% di Delta Tre Informatica e Delta Tre 
Suisse. La decisione è stata presa dopo l'autorizzazione 
dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e 
dell'esito positivo delle due diligence effettuate sulle so-
cietà. Il perfezionamento dell'acquisizione è previsto nel 
mese di ottobre. 

Telecinco lancia il guanto di sfida 
a Murdoch in Spagna: nel mirino 
Digital Plus   
 
"Telecinco studia sempre i movimenti nel settore, e in 
questo caso, siamo obbligati a guardarlo molto attenta-
mente".  
Così il gruppo televisivo spagnolo controllato da Mediaset 
ha confermato che parteciperà alla gara per acquisire 
Digital Plus, la pay tv digitale del gruppo iberico Prisa. 
Un´operazione valutata attorno ai tre miliardi di euro, 
per poi concludersi nel corso di ottobre.  
Ma a contendersi l'emittente spagnola sarà un nutrito 
drappello di concorrenti, compreso lo sfidante numero 
uno di Mediaset in Italia, cioè la News Corp.  
Di Murdoch che nel nostro paese controlla la tv satellitare 
Sky. 
 
 
Rcs MediaGroup: accordo cinese 
Sina e RCS Periodici  
 
Un miliardo di pagine viste ogni giorno. Basterebbe que-
sta cifra per spiegare le dimensioni di Sina, il più grande 
portale internet cinese che diventa partner di RCS Media-
Group attraverso la controllata RCS Periodici in AtCasa, 
un ambizioso progetto multimediale realizzato grazie 
all´accordo siglato nel mese di agosto.  
A partire da fine ottobre gli utenti di Sina potranno 
"sfogliare" sul web i contenuti di un esclusivo portale oc-
cidentale dedicato al design, all´architettura e al lifestyle, 
realizzato da una doppia redazione in Italia e in Cina, 
aggiornati quotidianamente e interamente tradotti in lin-
gua con sezioni interattive e rubriche multimediali. Si 
tratta di un investimento importante che rafforza e ali-
menta forme di collaborazione internazionale, strategia 
che il Gruppo Rcs sta perseguendo anche attraverso li-
cenze internazionali come le otto di Bravacasa.  
"L´accordo tra Sina e RCS Periodici - commenta Matteo 
Novello, direttore generale di RCS Periodici - apre 
all´industria editoriale italiana e agli investitori pubblici-
tari del settore uno dei mercati più interessanti ed in for-
te evoluzione.  
L´alleanza tra i due Gruppi è rafforzata dalla joint ventu-
re Rizzoli Beijing adv Co., certificata nei giorni scorsi dal-
le autorità della Repubblica Popolare Cinese, che permet-
te la realizzazione e la distribuzione delle edizioni in lin-
gua di Case da Abitare, che partirà ad ottobre, di Abitare 
e AtCasa". 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimana-

le 
BUONGIORNO -65,50%  ▼ -21,20%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -46,80%  ▼ -5,46%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -19,72%  ▼ -2,97%  ▼ 
CLASS EDITORI -42,01%  ▼ -12,20%  ▼ 
DADA -38,56%  ▼ -9,57%  ▼ 
DIGITAL BROS -28,82%  ▼ -7,40%  ▼ 
EUTELIA -86,38%  ▼ -17,56%  ▼ 
FASTWEB -25,78%  ▼ -6,84%  ▼ 
FULLSIX -63,71%  ▼ -6,25%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -40,43%  ▼ -0,76%  ▼ 
MEDIACONTECH -49,94%  ▼ -2,55%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -34,87%  ▼ -3,59%  ▼ 
MONDADORI EDIT -35,94%  ▼ -2,51%  ▼ 
MONDO TV -64,02%  ▼ -14,48%  ▼ 
MONRIF -31,94%  ▼ -8,97%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -43,47%  ▼ -2,02%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -52,12%  ▼ -16,31%  ▼ 
REPLY -6,83%  ▼ -5,25%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -72,50%  ▼ -28,67%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -57,47%  ▼ -20,16%  ▼ 
TISCALI -36,24%  ▼ -14,50%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -37,76%  ▼ -9,71%  ▼ 
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audience 1670 891 857 3294 1105 2738 4527 1082 
share 19.4 20.6 25.4 25.5 14.4 19.8 17.9 13.9 

 

audience 1045 409 331 1864 1167 1239 2647 1375 
share 12.1 9.5 9.8 14.4 15.2 9.0 10.4 17.7 

 

audience 654 207 283 847 657 1203 1700 625 

share 7.6 4.8 8.4 6.5 8.5 8.7 6.7 8.0 

Totale 
Mediaset 

audience 3369 1507 1471 6005 2929 5180 8874 3082 
share 39.1 34.9 43.7 46.4 38.0 37.5 35.0 39.6 

 

audience 1932 1270 830 2421 1480 3402 6090 1689 

share 22.4 29.4 24.6 18.7 19.2 24.6 24.0 21.7 

 

audience 981 298 198 1234 822 1489 3891 805 

share 11.4 6.9 5.9 9.5 10.7 10.8 15.3 10.3 

 

audience 692 300 265 1353 391 1490 1754 485 
share 8.0 6.9 7.9 10.5 5.1 10.8 6.9 6.2 

Totale 
Rai 

audience 3605 1868 1293 5008 2693 6381 11735 2979 
share 41.8 43.2 38.4 38.7 35.0 46.2 46.3 38.3 

 

audience 307 233 119 387 398 353 788 415 

share 3.6 5.4 3.5 3.0 5.2 2.6 3.1 5.3 

 
audience 491 318 175 635 511 703 1364 521 
share 5.7 7.4 5.2 4.9 6.6 5.1 5.4 6.7 

 
audience 791 335 305 856 1155 1142 2362 678 
share 9.2 7.7 9.1 6.6 15.0 8.3 9.3 8.7 
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