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Nel Paese di Biancaneve 
La prima pagina di Spot and Web ha portato alla luce una contraddizione forse molto tipica del nostro Paese, ma che 
per assuefazione può indurre a un benevolo e amaro sorriso. Non è inusuale, infatti, che un comportamento privato 
sia agli antipodi di quello pubblico. Il guaio è quando il comportamento conosciuto da pochi viene portato alla luce, 
peggio ancora se finisce in prima pagina. Ed è quello che è successo anche ieri nel corso del convegno Il sistema delle 
comunicazioni tra mercato ed etica, al quale hanno preso parte diversi relatori, tra cui quelli stati immortalati nella 
foto della prima  del 9 ottobre. Nella parte più a destra si trovava il Presidente di Unicom, Lorenzo Strona, che se nel 
contesto privato “passa” i biglietti all’editore di questo giornale, intimandogli di cambiare direttore e di escludere dalle 
notizie cinque aziende a lui sgradite, nell’arena pubblica viene chiamato a illustrare concetti alti come morale ed etica. 
Non desideriamo calarci nel ruolo di fustigatori anche ironici del malcostume italiano e possiamo pure spingerci a 
stupirci dello stupore, ma con lo sguardo disincantato possiamo ricavare un primo riscontro: nessuno tra i presenti 
era compreso tra i 100.000 lettori del numero passato alla storia come quello riguardante la pubblicazione dell’Editto 
di Borgomanero. E come è possibile? Per carità, lungi da noi parlare di “non poteva non sapere”, la buona fede la con-
cediamo a tutti, però ci saremmo aspettati che i diretti interessati ne sapessero di più, a partire dalla Weber Shandwick, dove 
“girano” ben 106 copie ogni giorno del nostro giornale. E lo stesso discorso vale per Bipiemme Gestioni. Com’è possi-
bile, quindi, che sia passato inosservato? Peccato nostro di presunzione, oppure peccato di disinformazione da parte 
degli interessati? Saremo finiti nella posta indesiderata? Questi quesiti ci hanno accompagnato nel corso dei nostri 
tentativi telefonici, tutti all’insegna della grande cordialità e per questo ringraziamo i nostri interlocutori, che tra 
tortuosi appuntamenti non si sono negati e ci hanno concesso le loro diplomatiche impressioni (che potete leggere a 
pagina 2). 
A essere sinceri abbiamo avuto la sensazione che qualcuno denotasse imbarazzo nel rispondere e quindi sapesse, ma 
ciò che più ci preme sottolineare è l’evidente credibilità che ne esce un po’ ridimensionata in virtù dell’assenza di una 
presa, se non di distanza almeno di posizione. 
Credibilità, in questi mesi ne abbiamo sentito molto parlare, soprattutto associata al mercato pubblicitario in difficoltà 
e nei confronti dei clienti, per ottenere investimenti di qualità. E adesso? Se ne parlerà ancora di più o è il momento, 
invece, di una seria autocritica? 
Nel Paese di Biancaneve, comunque, non si sa mai nulla, soprattutto le verità scomode, che a noi, senza polemica, 
piace raccontare. (fabio.muzzio@spotandweb.it)  
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di Fabio Muzzio  
Nel nostro pomeriggio alla ricerca di 
risposte, la prima dichiarazione è di 
Daniela Stigliano, Responsabile del 
Dipartimento Segreteria nazionale di 
FNSI, alla quale abbiamo illustrato 
ciò che è successo: “Io non posso 
ovviamente saperlo. Io sono stata 
invitata al convegno e non da Strona 
che conosciuto lì. Io non posso dare 
un giudizio non conoscendo i fatti e 
nemmeno la persona. Mi piacerebbe 
saperne di più: è evidente che com-
portamenti che sono contrari all’etica 
sono sempre, da chiunque arrivino, 
sanzionabili”. Conclusa la prima tele-
fonata andata a buon fine è stata la 
volta di Attilio De Pascalis, Direttore 
Comunicazione e relazioni esterne di 
Bipiemme Gestioni e delegato Ferpi 
per la Regione Lombardia: “No, non 
sapevo nulla di quello che è succes-
so”. Ovviamente la domanda succes-
siva è se ritiene una contraddizione 
che a parlare di etica sia chi tiene 
comportamenti come quelli messi in 
atto da Strona: “Fantastico..., ma 

ieri sono arrivato molto tardi al con-
vegno, per cui ho sentito pochissimi 
interventi. Ovviamente non posso 
commentare fatti che non ho sentito 
visto e dove non c’ero”. 
Furio Garbagnati, Chief Executive 
officer Weber Shandwick, Probiviro di 
Ferpi e Presidente Assorel: “No, non 
lo sapevo. Non conoscendo la vicen-
da non posso dare un giudizio e se la 
conoscessi sarebbe imbarazzante 
esprimere una valutazione. Comun-
que è una vicenda che sento per la 
prima volta da lei. Mi consola il fatto 
che anche gli altri non lo sapessero”. 
Maria Pia Caruso, Presidente del 
Club delle Relazioni Esterne: “Non ho 
la più pallida idea di cosa sia succes-
so: dall’articolo deduco che ci sia  
una vicenda personale di cui non 
sapevo nulla. Posso dire che noi ave-
vamo, come associazione, l’intento di 
invitare tutti i Presidenti, perché c’e-
ra sottostante la volontà di fare un 
discorso di dialogo a Milano, e per 
questo abbiamo chiesto di interveni-
re anche alle associazioni, compresa 

la comunicazione pubblica e che per 
impegni a Bologna non ha potuto 
prendere parte. Posso garantire che 
non ne sapevamo nulla, perchè sono 
situazioni specifiche. Questo fa parte 
delle sfere della coerenza personale, 
quindi sono legate alla responsabilità 
del singolo. Noi volevamo concen-
trarci sul fatto di conoscerci meglio 
come professionisti in modo da 
capire le esigenze dell’uno e 
dell’atro e quindi avere un’efficacia 
e un’efficienza nel sistema delle 
comunicazioni, ma ragionando in 
modo nuovo, con un passo in avanti 
e più elevato per trovare delle 
modalità di sistema. 
Vorrei staccare quello che è un fatto 
personale privato, avvenuto nello 
specifico con Spot and Web, da 
quello che è la rappresentanza di 
un’associazione in mezzo ad altre 
associazioni. Se lo avessimo saputo? 
Con il senno del poi tutto può essere 
letto e visto con una luce diversa, noi 
non lo sapevamo e ci siamo comportati 
in maniera lineare”. 

No, non ne sapevo nulla 
 

Daniela Stigliano, Attilio De Pascalis, Furio Garbagnati  
e Maria Pia Caruso rispondono o quasi  
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di Stefania Salucci 
 
La comunicazione sociale è la più 
complessa. Alcuni potrebbero pensa-
re che basti impaurire, impietosire o 
scioccare per fare una buona comu-
nicazione, ma non è così. Molte case 
histories lo testimoniano.  
La realtà è che quando si ha a che 
fare con un tema sociale, non si ha 
tra le mani un prodotto con dei plus 
che danno dei benefici all’utilizzato-
re, né un target definito. Nella mag-
gior parte dei casi non si offre nulla, 
se non benefici etici e morali che, 
purtroppo, spesso non sono sufficienti. 
Se a questa situazione aggiungiamo 
che chi deve comunicare non ha sol-
di per investimenti pubblicitari, anzi 
spesso cerca fondi, e che sono tan-
tissime le onlus che hanno capito che 
se vogliono sopravvivere devono co-
municare, si inizia ad avere una vaga 
idea delle difficoltà che chi si occupa 
di comunicazione sociale deve af-
frontare.   
Ma chi si occupa della comunicazione 
sociale? 
Per ideare una campagna sociale 
sono necessarie professionalità di 
livello, perché più le risorse scarseg-
giano, più devono essere eccellenti e 
perché per trattare soprattutto alcuni 
temi e svilupparli in una campagna 
multimedia è necessario essere pre-
parati, conoscere non solo la temati-
ca, ma anche la psicologia cognitiva 
e sociale. 
Queste professionalità, però, non 
sono praticamente mai presenti nell’-
organico delle associazioni, e nella 
maggior parte dei casi i professionisti 
che si dedicano al sociale lo fanno a 
tempo perso, per volontariato, con 
tutta la buona volontà ma nei ritagli 
di tempo. E questo non basta. 
Per affrontare un progetto di comu-
nicazione sociale è necessaria una 
struttura coordinata e sinergica, che 
sappia dialogare con i volontari e le 
onlus, con gli operatori della comuni-
cazione e con le aziende, con le isti-

tuzioni, oltre che con i cittadini.  
In Italia esistono poche strutture di 
questo genere. Una, la più grande, è 
Aragorn, un’agenzia milanese specia-
lizzata in comunicazione, organizza-
zione di eventi e raccolta fondi per il 
settore non profit. Nata nel 1994 per 
volontà di Stefano Sanfilippo, profes-
sionista che per molti anni si è occu-
pato di comunicazione ed eventi cul-
turali e sportivi per conto delle più 
importanti agenzie di relazioni pub-
bliche, vanta un parco clienti notevo-
le, tra cui AIRC, Amnesty Internatio-

nal Italia, L'amico Charly, Ospedale 
dei bambini di Milano - Buzzi Onlus, 
Telefono Amico Italia, Terre des 
Hommes, Associazione Papa Giovan-
ni XXIII, Fodazione “aiutare i bambi-
ni”. Nel prossimo numero pubbliche-
remo un’intervista a Sanfilippo e Ste-
fania Fuso Nerini, responsabile even-
ti e comunicazione, per capire meglio 
la professione di comunicatore sociale. 
 
L’intervista a Stefano Sanfilippo e 
Stefania Fuso Nerini di Aragorn sul 
numero di lunedì 

La comunicazione sociale:  
professione o volontariato? 

 

In occasione dell’AD Spot Award, che avrà inizio domani,  
qualche riflessione sul tema 
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MySpace e HP: annunciata la partnership  
MySpace.com e HP hanno annunciato una partnership 
strategica che si tradurrà nell’integrazione della tecnologia 
di stampa HP all’interno delle sezioni di MySpace, 
incluse quelle dedicate alle fotografie. La partnership ha 
lo scopo di arricchire l’esperienza degli utenti su MySpace 
e consentire loro di stampare non solo le foto archiviate 
nei profili, ma anche le immagini contenute nei blog, i 
commenti e i messaggi, così da condividerli off-line 
grazie alle varie funzionalità. “Condividere e archiviare 
foto on-line è parte integrante dell’esperienza di social 
networking, nonché una delle attività più diffuse su 
MySpace - ha dichiarato Chris DeWolfe, CEO e 
co-fondatore di MySpace - La piattaforma MySpace 
comprende circa 4 miliardi di immagini e i nostri utenti, 
dagli adolescenti ai nonni, ora potranno disporre di un 
modo più semplice per condividere il loro patrimonio 
digitale. Siamo entusiasti di collaborare con HP, leader 
nel mercato delle stampanti, per fornire ai membri della 
nostra community nuovi strumenti per stampare le foto 
direttamente da MySpace e condividere i loro ricordi 
anche off-line”. “HP è lieta di portare il potere della 
stampa su MySpace - ha affermato Vyomes Joshi, 

executive vice president, imaging and printing group di 
HP - In questo modo rendiamo condivisibili anche fuori 
da internet i contenuti dei profili degli utenti, i commenti 
degli amici e le foto che finora erano visibili soltanto 
on-line. In sostanza, HP offrirà agli utenti MySpace un 
modo completamente nuovo di esprimersi e gestire i 
propri contenuti”. La prima fase dell’accordo prevede 
l’integrazione di un’opzione per la stampa brandizzata 
HP che consente agli utenti MySpace di visualizzare in 
anteprima e stampare foto, immagini contenute nei 
blog, commenti ed e-mail direttamente dal loro profilo. 
In futuro, le due società intendono offrire agli utenti 
anche la possibilità di creare e stampare oggetti perso-
nalizzabili con le foto archiviate.  

Fiditalia si rivolge agli stranieri con “Easy” 
Fiditalia ha lanciato una campagna di 
comunicazione per promuovere, 
anche presso i cittadini stranieri 
residenti nel nostro paese, due prodotti 
della sua gamma: Multipremia Easy 
e Carta Eureka Easy. La campagna, 
che terminerà a gennaio 2009, è 
stata pianificata su sette riviste 
etniche a diffusione nazionale: Ako 
ay Pilipino, Expreso Latino, Hamerica 
Hoy, Gazeta Ukrainska, Al Maghrebiya, 
Kabayan News e Kabayan Times.  
“I cittadini stranieri residenti in Italia 
rappresentano una realtà fortemente 
dinamica che si sta sempre più 
integrando nel tessuto sociale e 
economico del nostro Paese.  
Lo conferma la costante crescita 
della domanda di finanziamenti da 
parte di questa fascia di consumatori 
che rappresenta ormai una quota di 
mercato sempre più significativa per 
noi operatori del settore – ha 
commentato Caterina Procopio, 
responsabile direzione marketing e 
comunicazione di Fiditalia – Da questa 
premessa nasce la nuova campagna 
media dedicata a due prodotti 
Fiditalia che, per le loro caratteristiche 
finanziarie e per la semplicità di 
utilizzo, possono rispondere piena-
mente alle esigenze economiche 

della popolazione straniera, individuata 
tra i target elettivi dell’offerta.  
Anche il relativo materiale pubblici-
tario presso i nostri punti credito è 

disponibile in lingua”. La campagna 
stampa sarà inoltre affiancata da 
una pianificazione sulle versioni 
on-line delle stesse riviste. 
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È nato creho.it, il portale a disposi-
zione di privati, aziende e associazioni 
per ricercare ed accedere ai 
prodotti di credito retail e corporate. 
Grazie a BackOffice dedicati, che 
potranno seguire l’iter istruttorio 
ed il perfezionamento della pratica, 
l’utente potrà essere guidato ed 
assistito.  
Inoltre, associazioni, cral ed aziende 
possono richiedere l'apertura di un 

Corner Digitale Creho dedicato 
esclusivamente ai propri associati 
o dipendenti.  
Il fondatore Gianpiero Oddone  ha 
specificato che Creho è “un portale 
che permette a chi ha una necessità 
finanziaria di verificare in tempo 
reale il prodotto più adatto alle 
proprie esigenze e di effettuare 
una richiesta on-line gratuita e 
senza alcun impegno”.  

I servizi di Creho  
sbarcano on-line 

Cartoon One 
presenta  
Teendays 

Cartoon One, società romana di produ-
zione e distribuzione di serie animate 
fondata da Angelo Poggi e Gianluca 
Bellomo, ha presentato Teendays, la 
novità di animazione musicale 2009. La 
nuova co-produzione firmata Cartoon 
One e RAI Fiction, è stata presentata 
da Maurizio Nichetti, in qualità di regi-
sta della serie. Teendays è la sitcom 
musicale prevista per l’autunno RAI, di 
26 episodi da 26 minuti ciascuno, i cui 
protagonisti sono sei ragazzi appassio-
nati di musica che sognano di parteci-
pare e vincere il Torneo Internazionale 
dei College Musicali. Tante le difficoltà 
da superare, da quelle quotidiane tipi-
che di un gruppo di adolescenti a quel-
le di una vera band musicale.  

Telecom Italia, in collaborazione 
con ETNO (European Telecommu-
nications Network Operators), 
promuoverà due eventi che si terranno 
a Venezia il 24 e 25 ottobre 2008 
e vedranno la partecipazione di 
attori globali del settore dell'ICT: 
“Beyond Broadband” e “ETNO 
Forum”.  
Sono attesi 24 CEO di società ICT 
europee, americane e mediorientali 
per discutere i futuri scenari del 
mercato e identificare le sfide 
globali che attendono l'industria 
delle telecomunicazioni negli anni 
a venire.  
Si discuterà inoltre delle strategie 
politiche necessarie ad assicurare 
che la crescita del settore delle 
tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione, volte al 
rilancio dell'economia globale. 
"Il summit di Venezia è un'occasione 
importante per rilanciare il ruolo 
del settore ICT e delle telecomuni-
cazioni per lo sviluppo economico 
in un momento così delicato per 
l'economia mondiale - ha dichiarato 
Luigi Gambardella, vice presidente 
per le Relazioni con le Istituzioni 
Internazionali di Telecom Italia, 
che presiederà l'Assemblea Generale 
di ETNO per Telecom Italia - E' es-
senziale trovare soluzioni condivise 
a sfide di crescita che vanno oltre i 
mercati e i contesti nazionali, perché 
il settore dell'ICT tende a superare i 
confini nazionali e ad essere sempre 
più un mercato interconnesso a 
livello globale".  

Telecom Italia: appuntamento 
a Venezia con l’ITC  
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Il restyling grafico ha l’obiettivo di accentuare la riconoscibilità e la brand 
awareness dell’acronimo MSC. “Un processo molto veloce ci ha portato non 
solo a differenziarci ma soprattutto a sottolineare l’unicità del nostro pro-
dotto, la modernità della nostra flotta e specialmente la nostra professiona-
lità – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, CEO di MSC Crociere - Oggi la no-
stra priorità è quella di essere un brand ben riconoscibile nel panorama 
internazionale”. 

Nuovo logo per MSC Crociere 
“Casinò Italia” 

in edicola  
con Dossier   

Da oggi esce in edicola il nuovo nume-
ro di Dossier, il magazine di approfon-
dimento di  QN Quotidiano Nazionale, il 
Resto del Carlino, La Nazione e Il Gior-
no, dal titolo “Casinò Italia”. In Italia 
impazza la febbre del gioco: si stima 
che un italiano su due tenti abitual-
mente la fortuna. Dossier dedica all’ar-
gomento 100 pagine, con interviste, 
tabelle e consigli pratici per difendersi 
dai rischi per la salute e per il portafo-
glio. Prezzo di copertina 2,00 euro. 
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La classifica malware di settembre 2008 
Kaspersky Lab ha presentato la Top 20 di settembre dei 
malware presenti in rete. 
Dopo aver osservato i risultati ottenuti grazie a 
Kaspersky Security Network (KSN), abbiamo stilato le 
seguenti classifiche: 

Nel mese di settembre 2008 Kaspersky Security Network ha 
registrato un cambiamento interessante in cima alla classifica: 
l’ex numero uno, il Trojan.Win32.DNSChanger.ech, è sparito 
dal rating ed è stato sostituito da un programma del tutto 
inatteso: Rootkit.Win32.Agent.cvx, identificato dai nostri 
esperti il 28 agosto e diffusosi assai attivamente in 
Internet nel corso del mese di settembre. Due fattori in 
particolare suscitano allarme: i rootkit in genere sono 
avversari difficili per i programmi anti-virus e questo 
malware, oggi, viene rilevato solo da pochi software di 
protezione. La seconda posizione vede il ritorno di Trojan-
Downloader.WMA.Wimad.n., un altro programma poco 
standard: si tratta di file multimediali che utilizzano le 
vulnerabilità di Windows Media Player e scaricano sul 
sistema altri Trojan. 
Una quantità significativa di attacchi è avvenuta attraverso 
l’utilizzo di vari script downloader: nella classifica di 
settembre ci sono ben 4 i programmi di questo tipo.  
Questi script agiscono come innesco per la maggior parte 
degli attacchi di tipo “drive-by download”. A proposito, 
Wimad.n funziona utilizzando esattamente questi tipi di 
Trojan Downloader.  
È da notare come quasi tutti i programmi di adware 
rilevati nella scorsa classifica non solo siano presenti 
anche in quella di questo mese, ma che abbiano anche 
mantenuto, più o meno, le stesse posizioni. Il presente 
rating conta solo 9 new entry, contro le 16 di agosto. Tra 
queste troviamo il worm “veterano” Brontok.q alla diciot-
tesima posizione. I lettori più attenti, che hanno seguito 
le nostre classifiche mensili, conosceranno sicuramente 
questo worm, sempre presente anche quando le classifiche 
venivano compilate utilizzando dati di altre fonti e con 
altre metodologie. Tutti i malware possono essere 
suddivisi in categorie per tipo di minaccia. Come prima, 
leader assoluti si confermano i Trojan, anche se la loro 
quota è scesa dall’80 al 70%. 

1  New Rootkit.Win32.Agent.cvx 

2 Return Trojan-Downloader.WMA.Wimad.n 

3  New Packed.Win32.Black.a 

4  +8 Trojan.Win32.Agent.abt 

5  New Trojan-Downloader.HTML.IFrame.sz 

6  New Trojan-Downloader.Win32.VB.eql 

7  New Trojan-Downloader.JS.IstBar.cx 

8  +1 Trojan.Win32.Agent.tfc 

9  +1 not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.ca 

10  New Trojan-Downloader.Win32.Small.aacq 

11  - not-a-virus:AdWare.Win32.Agent.cp 

12  New Trojan.Win32.Obfuscated.gen 

13  +1 not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.sc 

14  +1 not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.vp 

15  +3 Trojan.Win32.Chifrax.a 

16  -3 Trojan-Dropper.Win32.Agent.tbd 

17  +2 Trojan.RAR.Qfavorites.a 

18  New Email-Worm.Win32.Brontok.q 

19  New Trojan-Downloader.JS.Agent.cme 

20  -12 Trojan-Downloader.JS.Agent.chk 
Continua nella pagina seguente 
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La classifica malware di settembre 2008 

In totale lo scorso mese sui computer degli utenti sono 
stati riscontrati 35103 programmi tra malware, adware e 
programmi potenzialmente pericolosi. È il secondo mese 
di fila che osserviamo un aumento del numero delle 
minacce «in-the-wild» di circa 8000 unità al mese (ad 
agosto erano 28940). 
La seconda tabella è una fotografia di quali programmi 
maligni infettano i computer degli utenti. Si tratta, 
soprattutto, di virus di file. 
I cambiamenti nella classifica non sono poi così significativi 
rispetto al mese precedente: solo 4 le novità. Ma anche 
qui è avvenuto un cambiamento nelle prime posizioni: 
Nimda, prima posizione ad agosto, è sceso al secondo 
posto lasciando passare il suo diretto concorrente, il virus 

di file Xorer.du. 
I rappresentanti della categoria Sality aumentano sempre 
di più: nel mese di settembre nella classifica ne troviamo 
ben 4, inclusa la variante Sality.aa al quinto posto. 
Mabezat.b è diventato un altro worm di cui tenere conto. 
Inizialmente (dopo essere stato identificato nel novembre 
2007) la sua attività sembrava quasi irrilevante: esso, 
infatti, infettava i computer e i file in maniera graduale. 
Ora invece è saltato sul podio, occupando il terzo posto.  
Nell’insieme, la situazione relativa a virus e worm è piuttosto 
stabile e non accenna a peggiorare. Negli ultimi 3 mesi, 
stando ai dati rilevati da Kaspersky Security Network, si 
è riusciti a ridurre in maniera significativa il numero di 
programmi malware che infettano i file, come è dimo-
strato dalla sparizione delle famiglie Allaple e Otwycal 
dalla Top 20. 

Segue dalla pagina precedente 

1  +1 Virus.Win32.Xorer.du 
2  -1   
3  New Worm.Win32.Mabezat.b 
4  +2 Virus.Win32.Alman.b 
5  New Virus.Win32.Sality.aa 
6  -3 Virus.Win32.Parite.b 
7  -3 Virus.Win32.Virut.n 
8  +7 Virus.Win32.Small.l 
9  +5 Virus.Win32.Virut.q 

10  -5 Virus.Win32.Parite.a 
11  -3 Email-Worm.Win32.Runouce.b 
12  Return Virus.Win32.Sality.s 
13  +3 Virus.Win32.Hidrag.a 
14  Return Virus.Win32.Sality.z 
15  New Trojan.Win32.Obfuscated.gen 
16  -7 Worm.Win32.Fujack.k 
17  +3 Virus.Win32.Tenga.a 
18  -7 Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.d 
19  -9 Worm.VBS.Headtail.a 
20  New Virus.Win32.Sality.q 

Anno 4 - numero 174 
venerdì 10 ottobre 2008 - pag. 7  

www.mcseditrice.it


“Live their Moments”: T.A.G./McCann Erickson 
San Francisco per XBOX 360 

Sarà in onda in Italia dal 12 ottobre 
la campagna pubblicitaria integrata 
di Microsoft legata a Xbox 360, creata 
da T.A.G./McCann Erickson.  
Il messaggio vuole proporre la scelta 
di titoli, soprattutto in attesa del 
prossimo Natale. La campagna integrata, 
ideata per illustrare i momenti di 
entertainment attraverso diversi 
media, è stata lanciata il 25 settembre 
scorso a livello europeo e in Italia 
includerà una pianificazione televisiva, 
radio, cinema, stampa e digital 
marketing supportato anche attraverso il 
social networking e una comunicazione 
diretta al consumatore. Inoltre, il sito 
xbox.com è stato rivisitato da AKQA 
London per poter meglio rappresentare 
la fusione tra gioco ed intrattenimento, 
con le novità messe on-line in conco-
mitanza alla trasmissione dei nuovi 
spot. “Con questa campagna voglia-
mo trasferire chiaramente la nostra 
strategia, che è volta ad ampliare la 
base di utenti attraverso una line up 
di titoli per tutte le esigenze di gioco 
e tutte le passioni, che regalino alle 
persone divertenti serate con gli 
amici o la propria famiglia -  ha di-
chiarato Evita Barra, marketing 
manager di Microsoft Entertainment 

& Devices Italia - Il Natale del 2008 
vedrà la più forte e ampia scelta di 
titoli di sempre per Xbox 360, con 
giochi come Lips, Scene It? Campione 
d’Incassi, You’re in the Movies e 
Fable 2, senza dimenticare la nuova 
Xbox Experience con gli avatar in 3D 
e sempre più contenuti multimediali 
da scaricare. L’obiettivo è quello di  
rivolgerci ai consumatori con una 
campagna che riesca a raggiungere e 
coinvolgere anche il segmento dei 
casual gamer”. “Sin dal lancio della 
prima Xbox, la nostra piattaforma è 
entrata nel cuore dei videogiocatori 
più appassionati ed esperti, grazie 
anche a serie come Halo e Gears of 
War - ha aggiunto David Gosen, vice 
presidente marketing di Xbox Europa 
- Il nostro impegno verso i giocatori 
più appassionati è indiscutibile e sot-
tolineato ancora una volta dalla deci-
sione di investire in quelle esperienze 

che hanno reso e rendono Xbox 360 
quella che è oggi: un leader di merca-
to con titoli stellari come Gears of 
War 2, Tomb Raider: Underworld e 
Pro Evolution Soccer 2009”. Creati da 
T.A.G./McCann Erickson San Franci-
sco, gli spot per la televisione sono 
stati pensati per raggiungere le per-
sone attraverso momenti emozionan-
ti, risultato di esperienze individuali 
con la Xbox 360. La campagna tv è 
composta da tre spot separati, co-
struiti intorno alle 3 esperienze chia-
ve, famiglia, musica e film: “Lego 
Batman” è focalizzato su padre e fi-
glio che giocano assieme, “Rock 
Band” mostra un gruppo di amici che 
si divertono con la musica, mentre 
“Movie Downloads” sottolinea come i 
consumatori possano divertirsi guar-
dando su Xbox 360 i loro film preferiti.  
I film sono stati diretti da Daniel Askill 
e girati a Praga. 
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Edison debutta on-line con Cayenne  
Alle spalle dell’esordio di edisoncasa.it 
e della campagna web per il suo 
lancio c’è la firma di Cayenne Digital. 
Il progetto del sito ha una caratteriz-
zazione 2.0 per livelli di interattività 
ed usabilità: il processo di sottoscrizione 
all’offerta guida l’utente verso l’atti-
vazione in tempo reale con l’ausilio 
di aiuti interattivi, tra cui l’assistenza 
alla compilazione degli indirizzi stradali 
e il controllo di dati bancari ed 
anagrafici. Le 3 sezioni (Offerta, 
Diventa cliente e FAQ) consentono 
all’utente di raccogliere informazioni 
e di giungere alla sottoscrizione 
diretta del contratto. Inoltre, l’utente 
è accompagnato nella navigazione da 
un’assistente virtuale, un aspirapolvere 
felice di essere passato all’energia 
elettrica di Edison. Il sito è stato 
realizzato da Cayenne Digital sotto la 

direzione di Paola Naldi per la parte 
creativa e Matteo Capretto per la 
parte tecnica. La campagna web è 

composta da banner e rich media 
studiati per avere la massima interazione 
possibile con l’utente. 

www.cartaematita.it


D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per LA7 
L’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO si è aggiudi-
cata la nuova campagna di comuni-
cazione della rete televisiva LA7, che 
sarà visibile a partire da domani su 
stampa e attraverso attività di am-
bient marketing. Per rafforzare il po-
sizionamento della rete ed allargare 
ulteriormente il target cui è diretta 
l‘offerta di programmi de LA7, la 
campagna si affida al pay off 
“Esclusivamente per tutti”, volto a 
far riflettere i telespettatori su come 
tutti abbiano diritto ad una program-
mazione di qualità. “Uno slogan – ha 
affermato il direttore della rete, Lillo 
Tombolini – che mette insieme i due 
aspetti che hanno sinora caratteriz-
zato LA7: la distintività e il conte-
stuale aprirsi a tutti”. Per i visual, 
invece, i creativi dell’agenzia hanno 
realizzato diversi soggetti, che utiliz-
zano come protagonisti della campa-
gna volti noti della rete come Gad 
Lerner, Lilli Gruber, Maurizio Crozza, 
Antonello Piroso, Ilaria D’Amico. O-
gni immagine è accompagnata da un 
claim che gioca con i diversi pro-
grammi messi in onda dalla rete, 
dedicandoli esclusivamente a chi re-

spira, a chi è nato nudo o a 
chi crede che dicembre sia 
l'ultimo mese dell'anno. In 
una parola, dedicati a tutti; 
così, il posizionamento della 
rete si allarga ad ogni fascia 
di target. "E' per noi motivo 
di grande soddisfazione – ha 
dichiarato Luca Lo Presti, CE-
O dell’agenzia - poter lavora-
re su una marca di valore 
come LA7, che si è contraddi-
stinta negli anni per la straor-
dinaria qualità dei contenuti 
messi in onda e per lo stretto 
rapporto che è riuscita ad 
instaurare con il proprio pub-
blico".  
La creatività è stata firmata 
dai direttori creativi Federico 
Pepe e Stefania Siani, che 
hanno lavorato con il 
copywriter Luca Bartoli e l’art 
director Anna Rondolino. La 
pianificazione della campagna 
è stata curata dal Centro Me-
dia Mediaedge:cia e prevede 
uscite su stampa quotidiana e 
periodica e attività di ambient 
media. 
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Per promuovere via web anche in Italia il rum fijano 
Seven Tiki, E3 ha realizzato una campagna di lancio 
incentrata sui social media interattivi. Le attività sono 
state ideate e realizzate da un team composto non solo 
dagli staff di E3 e del Gruppo Bacardi-Martini, ma anche 
dallo staff di Momentum Italia. La prima iniziativa di E3 è 
stata il blog teaser tikilegend.com, on-line a luglio e durante 
i mesi di agosto e settembre con contenuti informativi sul 
mondo di riferimento e di provenienza di Seven Tiki, 
ossia le Fiji, sui tiki, il surf, i tatuaggi ed altro. Il blog e il 
relativo blogger misterioso Tiki Legend hanno sviluppato 
la fase teaser attraverso i post e il commento a questi. 
Inoltre, è stato creato un account su Flickr e un profilo su 
Facebook, sempre a nome Tiki Legend. All’inizio di 
settembre sono stati diffusi in rete alcuni video relativi 
allo spiaggiamento di un Tiki a Bonassola, una delle azio-
ni di guerrilla marketing ideate e realizzate da Momentum 
Italia. Un mix di questi video è stato caricato su un 
account esterno e non riconducibile a Tiki Legend ed è 
stata avviata un’operazione di co-marketing con Bastardi 
Dentro. La fase teaser dell’engagement digitale è terminata 
con la pubblicazione del sito di prodotto seventiki.it, on-line  
nella seconda metà di settembre, in parallelo alle attività 
di Momentum Italia che prevedevano l’utilizzo dell’indirizzo 
del sito sulle canoe che sono state utilizzare sui Navigli di 
Milano e sul Po. Il sito di prodotto è stato sviluppato anche 
in una versione per iPhone  e iPod Touch; per entrambi i 
device è in sviluppo anche un’applicazione da veicolare 
attraverso l’iTunes Store. Un’altra applicazione sviluppata 
ad hoc sarà veicolata all’interno di Facebook, dove verrà 

costruita una branded page del prodotto, insieme ad un 
gruppo che veicolerà tutte le date dei tour promozionali 
di Seven Tiki. Il brand ambassador all’interno di questo 
social network è Walter Tching, un aitante trentenne fijano 
che, insieme ad altri suoi connazionali, è impegnato nel 
nostro paese in attività promozionali come il Tiki Tour o 
le danze haka nei locali selezionati dal Gruppo Bacardi-Martini. 
I video di queste attività, insieme ad altri legati alle 
azioni di guerrilla marketing, sono su youtube.com/
seventikirum. Lo staff di E3 impegnato su questo articolato 
progetto di engagement digitale è composto dal direttore 
creativo Maurizio Mazzanti, il direttore clienti Federico 
Ceccarelli, il project manager Monalisa Orofino e l’art 
director Fabrizio Milioni. 

E3 lancia Seven Tiki sui social media 
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È in uscita la campagna stampa per 
Lancia Delta. Nell’annuncio, ideato 
dall’agenzia Armando Testa, assi-
stiamo all’incontro di un giovane 
monaco buddista con l’auto.  
Il tema mai risolto è quello della 
reale natura della forza: nessuna 
voce alta perché la forza parla in 
silenzio, nessuna inutile esibizione 
muscolare perché la forza ha una 
natura gentile, nessuna esagerazio-
ne perché la forza è equilibrio inte-
riore.  
Il concetto campagna è racchiuso 
nel claim “la potenza e lo spirito”. I 
contenuti di prodotto sono dedicati 
alla novità del nuovo motore.  
La campagna sarà presente su 
stampa quotidiana nazionale in occasio-
ne del Porte Aperte di questo weekend, 
11 e 12 ottobre, su stampa periodica e 
su impianti speciali di affissione. 

Armando Testa firma la campagna  
per Lancia Delta  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=302635


Aer Lingus offre l’opportunità di 
prendere parte al festival Cinemagic 
Young Filmaker Competition, volando 
verso Belfast a tariffe convenienti. Il 
Cinemagic è un festival 
cinematografico pensato e realizzato 
per i ragazzi.  
Bambini e ragazzi, dai 4 ai 25 anni, 
hanno l’opportunità di presentare le 
loro creazioni ad una giuria composta 
da esperti del settore in cerca di 
giovanissimi talenti, in una 
piattaforma per mostrare i propri 
lavori. La competizione è aperta a 
tutti coloro che provengono dal 
Regno Unito e dall’Irlanda e si svolge 
a Belfast dal 14 novembre al 5 di-
cembre 2008.  
I film presentati sono dei cortometraggi 
non più lunghi di 15 minuti e sono 
catalogati in diverse categorie.  
Per maggiori informazioni, è possibile 
collegasi al sito del festival, http://
www.cinemagic.org.uk/. 

Skipass, il Salone del Turismo, degli 
Sport Invernali e del Freestyle al via 
il 30 ottobre, apre la stagione 2008 
con una novità: la web community 
dedicata alla neve, realizzata grazie 
alla sponsorizzazione di Windows 
Live e alla media partnership con 
MSN. Agli utenti è quindi dedicato 
uno spazio aperto all’informazione e 
all’interazione, in cui le novità del 
salone incrociano gli interessi e le 
opinioni di chi vive la montagna.  
Il fulcro della community sarà il 
blog ufficiale; collegandosi al sito 
http://skipass08.spaces.live.com 

sarà possibile scoprire le anteprime, 
le notizie e le indiscrezioni dal 
backstage di Skipass. All’interno 
della fiera, inoltre, sarà presente 
uno stand di Windows Live Messen-
ger, che propone il test “che tipo di 
sportivo sei?”: chi parteciperà avrà 
diritto ad un gadget. 

Windows Live e MSN sciano 
a Skipass 2008 

Con Aer Lingus 
verso  

il Cinemagic  
di Belfast 

Anno 4 - numero 174 
venerdì 10 ottobre 2008 - pag. 11  

www.agadvertising.it
www.agadvertising.it


Sabato il megaparty mondiale  
per i 30 anni di Diesel 

 

Un video ‘virale’ promuove l’evento scherzando con il porno vintage  
di Silvano Spanarello 

Si chiama “xXx”: un nome che è tutto un programma per 
lanciare il gigantesco party planetario organizzato da 
Diesel per celebrare i 30 anni di storia del marchio.  
L’evento partirà domenica 11 ottobre alle 18.00 ora di 
Tokyo per attraversare il pianeta dal Giappone fino ad 
arrivare a New York.  
Milano, Beijing, Dubai, Tel Aviv, Atene, Amsterdam, Zurigo, 
Monaco, Parigi, Stoccolma, Copenhagen, Barcellona, Oslo, 
Helsinki, Londra e San Paolo: queste le tappe prescelte 
per la festa, che sarà trasmessa live in tutto il mondo, con 
finestre per le varie location, sul sito www.diesel.com. Gli 
utenti potranno cliccare in tempo reale su qualunque parte 
del mondo e vedere immagini particolari,rendendo l’evento 
xXx un’esperienza davvero interattiva. Il tutto ha davvero 
il sapore dell’evento. Un evento reso ancora più atteso dal 
sapiente lancio di un viral video che sta spopolando su 
internet, sempre visibile sul sito del marchio. Un video che 
sceglie di giocare con atmosfere porno vintage rielaborate 
in chiave decisamente ironica. In un contesto di immagine 
tipicamente anni ’70, si susseguono performance sessuali 
di ogni genere. Una sorta di letteratura del porno rivista 
con simboli ironici e surreali a coprire le scene hard. 
E questa non è che una delle trovate dei geniali creativi 
dell’azienda di  Renzo Rosso, nell’ambito di una più ampia 
strategia di guerrilla marketing che sorprende e diverte. Il 
primo atto è stato il 3 ottobre a Milano, con oltre cento 
fans reclutati tramite social blog come myspace e facebook 
che insieme ad alcuni studenti / ballerini del MAS di Milano 
hanno dato vita a un flash mob vestiti da spazzini muniti 
di scopa e tuta bianca. Il 10 ottobre sarà invece la volta di 
una vendita promozionale planetaria di due modelli di 
jeans, uomo e donna, griffati per l’occasione con richiami 
al trentennale dell’azienda. Diesel offrirà a tutti i suoi fans 

la possibilità di accaparrarsi  il denim in edizione limitata 
“Dirty Thirty” ad un costo ridotto. I jeans, disegnati dal 
team creativo capitanato da Wilbert Das, saranno solo 
30.000 in tutto il mondo, venduti per un giorno soltanto in 
160 dei negozi Diesel più' belli al mondo, da Tokyo a New 
York, oltre allo store virtuale sul web: store.diesel.com. 
L’edizione limitata verrà realizzata nel modello Matic per la 
donna e Heeven per l’uomo. L’etichetta sul retro, riportera' 
la scritta “Dirty Thirty” e xXx in numeri Romani, per 
celebrare i 30 anni di ironia e passione Diesel. Altri dettagli 
e trattamenti esclusivi, saranno il lavaggio “sporco” con 
abrasioni e toppe cucite a mano, il ricamo laterale con le 
date 1978-2008, e i bottoni personalizzati con l’anno di 
nascita dell’azienda. “Diesel 1978”. In programma è anche 
la pubblicazione di un libro, ‘xXx’ il titolo, che raccoglie 
tutte le campagne pubblicitarie e le attività relative al marchio. 
Il tutto in attesa del megaparty di sabato, che promette di 
essere un evento mediatico prima ancora che di marke-
ting. E, a giudicare dal video… http://www.diesel.com/
xxx/widget.php 
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E’ di Instinct la campagna per GLK Mercedes 
E’ visibile da oggi la campagna di 
lancio di GLK, il SUV di Mercedes-
Benz. La creatività porta la firma 
dell’agenzia pubblicitaria Instinct, 
che ha realizzato un flight TV, un 
soggetto stampa e, in collaborazione 
con l’out of home specialist Kinetic, 
una campagna di affissioni in 3D. La 
casa di Stoccarda vuole avvicinarsi 
ad un target nuovo, moderno e gio-
vane; per questo saranno inaspetta-
te e non convenzionali anche le mo-
dalità di comunicazione in occasione 
del lancio sul mercato, sintetizzate 
dal claim: “GLK. Inaspettatamente 
Mercedes”. La campagna di GLK, 
realizzata sotto la direzione creativa 
di Sara Portello e Laura Pecoraro, 
rispettivamente art director e 
copywriter, lancia un nuovo modo di 
mostrare le caratteristiche principali 
dell’auto, attraverso un progetto di 
maxi affissioni dislocate in tre diver-
se fasi temporali che domineranno 
Corso Como, a Milano, da oggi al 15 
novembre. La prima fase della cam-
pagna di maxi affissioni partirà con 
la presentazione dell’auto in visione 
stereoscopica. Attraverso appositi 
occhialini sarà possibile vedere il 
nuovo GLK in dimensione quasi reale 

e in formato tridimensionale. Fissan-
do l’immagine si avrà inoltre l’effetti-
va impressione che l’auto fuoriesca 
dal manifesto. In una terza fase, infi-
ne, attraverso l’utilizzo della tecnolo-
gia Elumina8, verrà mostrata l’auto 
illuminata in tempi diversi in tutti i 
suoi dettagli, per poi ricomporsi in 

un’immagine unica. La pianificazione 
della campagna stampa e tv, curata 
dal centro media Mediaedge:Cia, 
oltre alle maxi affissioni, prevede 
anche un flight tv su Rai, Mediaset, 
Sky e Discovery Channel, e stampa 
generalista che saranno visibili dal 
fino al 18 ottobre. 

Era il 1990 quando fu aperta la prima caffetteria in Germa-
nia, nel centro storico di Monaco di Baviera. Ed è  proprio a 
Monaco che ieri  il Gruppo ha inaugurato, dopo 18 anni, il 
Segafredo Zanetti Espresso n° 100. Entro il prossimo mese 

di dicembre, saranno 11 i coffee shop inaugurati nel 2008 
in Germania. Un numero che replica quello dell’anno pas-
sato che ha rappresentato circa il 10% del totale dei coffee 
shop Segafredo Zanetti Espresso aperti in tutto il mondo.  

Segafredo Zanetti Espresso:  
record di coffee shop in Germania 
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Cliente Mercedes-Benz 
Agenzia Instinct 

Direzione Creativa Sara Portello e Laura Pecoraro 
Art Director Sara Portello 
Copywriter Laura Pecoraro 

Centro Media Mediaedge:Cia 

Acronis, Inc. sarà presente al Virtualization Forum, l’e-
vento di virtualizzazione in Italia organizzato da VMware. 
L’appuntamento, del quale Acronis è Silver Sponsor Par-
tner, è fissato per il 12 novembre al Centro Congressi di 
Milanofiori, Assago. Il Forum è indirizzato ai professionisti 
IT e ai decision maker aziendali interessati ad acquisire 

maggiori informazioni su come trasformare un ambiente 
IT tradizionale in un ambiente virtualizzato, con significa-
tivi vantaggi dal punto di vista economico e della gestione. 
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazio-
ne. Ulteriori informazioni sul Virtualization Forum sono 
presenti su vmware.com/go/vforum2008_events. 

Acronis presente al Virtualization Forum 2008 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54694&a=1213273&g=16715828


Nuova edizione del Kinder+Sport Cup 
Ritorna l’appuntamento con il Kinder+Sport Cup il cam-
pionato italiano cadetti di atletica, la manifestazione 
sportiva dedicata ai giovani. Quest’anno le gare si svol-
geranno da domani fino al 12 ottobre nello Stadio dei 
Marmi a Roma e vedranno gareggiare oltre 1000 giovani 
atleti tra i 14 e i 15 anni in tutte le principali discipline 
dell’atletica leggera. L’organizzazione è dalla Fidal, la Fe-
derazione Italiana Atletica Leggera e supportata da Kin-
der+Sport in qualità di title sponsor dell’evento. 

La Community di Libero.it festeggia oggi 10 anni di 
attività e si rinnova con nuove funzionalità web che 
segnano il passaggio a Social Network. Tra le principa-
li innovazioni: la possibilità di registrarsi con un qual-
siasi account e-mail e di personalizzare il proprio blog, 
una migliore gestione di tutte le attività di messaggi-
stica e delle proprie relazioni, oltre ad un blog ufficiale 
nel quale sono descritte tutte le novità dei servizi rila-
sciati, in grado di instaurare un canale diretto con i 
propri utenti. Le novità sono mirate anche ad incenti-
vare sempre di più il ruolo degli utenti quali reali pro-
tagonisti del web, che potranno creare blog e siti per-
sonali, pubblicare video e foto, comunicare con i pro-
pri amici. I festeggiamenti sono arricchiti dal lancio 
della promozione “Invita&Vinci”, valida fino al 12 gen-
naio 2009, che offre agli utenti vecchi e nuovi la possi-
bilità di vincere numerosi premi Wind, Infostrada, U-
nieuro e Nokia invitando 10 amici ad entrare a far par-
te della Community più grande d’Italia. 

La Community di Libero 
compie 10 anni 

Le elezioni per determinare il futuro presidente degli Stati 
Uniti d'America sono alle porte.  
Patagonia ha deciso di esprimere la propria preferenza, 
anche se non esplicita, verso uno dei due contendenti, pre-
sentando all'interno della collezione a/i 2008/09 la t-shirt 
“Vote the enviroment”, che vuole ispirare mediante un 
messaggio grafico ciò che i cittadini di ogni paese dovreb-
bero mettere in atto prima di scegliere il proprio candidato 
preferito: verificare quale programma politico è più attento 
alle problematiche ambientali.  

Elezioni USA: la  
maglietta “schierata” 

di Patagonia  
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Expert System rinnova il motore di ricerca 
sul portale TIM  

Expert System ha sviluppato un sistema per ottimizzare 
la ricerca delle informazioni presenti sul portale TIM, im-
plementando un motore concettuale che capisce il signifi-
cato della domanda e ricerca il termine indicato o even-
tuali sinonimi. Se ad esempio l'utente digita 
"messaggino" nell'apposita finestra di ricerca, il motore 
interpreta il senso della richiesta e recupera i contenuti 
giusti, selezionando tra tutte le informazioni sul portale 

quelle che contengono "messaggino" o altre parole con lo 
stesso significato, come "sms". "Il gruppo Telecom fa uso 
con piena soddisfazione della nostra tecnologia ormai da 
diversi - ha dichiarato Maurizio Mencarini, direttore della 
sede romana di Expert System - e l'introduzione del mo-
tore semantico anche sul portale TIM credo sia un bel 
riconoscimento, oltre che una logica conseguenza del 
lavoro fatto insieme in questi anni". 

www.sottosopra.info


Nivea For Men Top sponsor dell’A.C. Milan 
Nivea For Men, Top Institutional 
Sponsor dell’A.C. Milan per la stagio-
ne in corso e per la prossima, ha 
scelto il Centro Sportivo di Milanello 
per commentare la crescita del rap-
porto con il Club di Via Turati. 
Nivea for Men, prestigioso brand del 
Gruppo Beiersdorf, ha deciso di 
scendere in campo nel calcio affian-
cando il proprio nome a quello dell’-
A.C. Milan in qualità di Top Institu-
tional Sponsor, con l’obiettivo di raf-
forzare la sua immagine di azienda 
vincente e dinamica e promuovere la 
propria linea Uomo anche attraverso 
l’immagine dei calciatori rossoneri. 
Il brand numero uno al mondo per la 
Bellezza e la cura della Pelle ha ade-
rito con entusiasmo alla filosofia del 
Club rossonero di condividere ogni 
successo con i propri tifosi: durante 
l’estate Nivea For Men ha partecipato 
a tutte le tappe del Milan Tour, la 
tournèe estiva dei 18 trofei rossoneri 
per le piazze e spiagge d’Italia, alle-
stendo un’ “Area Relax” in cui i visi-
tatori hanno potuto usufruire gratui-
tamente di trattamenti viso e styling 
degli esperti di bellezza del Gruppo 
Beiersdorf.  Nivea For Men, per tutta 
la stagione 2008/2009, regalerà inol-
tre a tutti i tifosi di calcio l’opportuni-

tà di seguire la squadra del cuore in 
uno degli Skybox di S.Siro: parteci-
pando ad un concorso ad estrazione, 
il fortunato vincitore avrà infatti la 
possibilità di assistere alla partita 
direttamente da una delle suite e-
sclusive dello stadio, portando con sé 
ben nove amici.  
Nivea for Men è stata inoltre prota-
gonista dell’ottava edizione del Tor-
neo di Tennis AC Milan, l’ evento 
sportivo di inizio stagione che il Club 
di Via Turati dedica a tutta la 
Community Rossonera: con l’“Area 
Relax” allestita per l’occasione, Nivea 
For Men ha messo a disposizione dei 
partecipanti trattamenti viso e mas-
saggi gratuiti, oltre a una vasta gam-
ma di nuovi prodotti della linea uo-
mo. Ma non solo condivisione di pro-
getti e iniziative per i supporters. Il 
Milan, consapevole del proprio ruolo 
nell’ambito della responsabilità so-
ciale, ha istituito nel febbraio 2003 
una propria Fondazione per conferire 
maggiore concretezza e continuità a 
questo impegno. Nivea for Men ha 
voluto affiancare il Club più titolato 
al Mondo anche nel sociale scenden-
do in campo con una propria squadra 
nella terza edizione dell’adidas Cup, 
il torneo di calcio a sette che ogni 

anno rappresenta una delle voci più 
importanti del bilancio della raccolta 
fondi per la Fondazione.  “Sin dal 
primo incontro abbiamo riscontrato 
un’affinità di valori che appartengono 
all’equity dei due brand. In particola-
re per Nivea la passione per il suc-
cesso è la chiave che l’ha portata ad 
essere la marca per la cura della per-
sona numero uno al mondo – ha di-
chiarato Thomas Ingelfinger, Ammi-
nistratore Delegato Beiersdorf Italia - 
Il segreto del suo successo si rac-
chiude nella qualità dei suoi prodotti, 
nella comunicazione e nei propri va-
lori, che creano un perfetto equilibrio 
di continuità ed innovazione sin dal 
1911. Inoltre, Nivea For Men e AC 
Milan sono unite, oltre che da una 
evidente affinità di target, anche da 
una profonda coincidenza valoriale: 
emozione, innovazione, senso di ap-
partenenza e successo. Valori che si 
sposano perfettamente con lo stile 
dell’uomo Nivea for Men e l’essenza 
del brand: look and feel great to live 
your way. Da sempre – ha continua-
to Thomas Ingelfinger - gli uomini 
italiani sono appassionati di calcio e 
Nivea For Men è la marca che vive 
con loro ogni giorno. Per questo mo-
tivo Nivea For Men ha scelto di con-

dividere con gli uomini 
italiani questa grande 
passione”. 
“Siamo orgogliosi di ave-
re nella grande Famiglia 
Rossonera un brand 
mondiale come Nivea e 
molto felici che questa 
partnership stia crescen-
do tramite le iniziative 
che sviluppiamo insieme 
e nella piena condivisione 
dei valori che caratteriz-
zano il Milan ” – ha affer-
mato Adriano Galliani, 
Vice Presidente Vicario e 
Amministratore Delegato 
dell’A.C. Milan – “Nivea 
For Men è il partner idea-
le; insieme siamo pronti 
alle tante sfide che ci at-
tendono quotidianamen-
te: sono convinto che 
questa collaborazione 
porterà ad entrambi ec-
cellenti risultati”. 
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Le immagini di Napapijri  
e Discovery Networks 

Discovery Networks Italia ha annun-
ciato la partnership con Napapijri, 
accordo che nasce dalla passione co-
mune per il viaggio e per l’avventura 
raccontate attraverso le immagini. 
Sono, infatti, le fotografie di impor-
tanti fotografi ad essere ospitate 
presso il Napapijri Gallery Store di 
Milano e a diventare i contenuti delle 
pillole di 60’ di Discovery Channel. 
“Sono particolarmente contento della 
partnership con Napapijri quale con-
ferma della nostra strategia di comu-
nicazione – ha dichiarato Andrea 
Castellari, (nella foto) VP AD Sales 
Southern Europe Discovery – Stiamo 
sviluppando attivamente un’offerta di 
un non-standard advertising per di-

stinguere la comunicazione dei canali 
satellitari dalle modalità tradizionali, 
sviluppando modi creativi e non con-
venzionali. Oltre agli spot, l’azienda 
offre progetti innovativi quali diverse 
forme di sponsorizzazioni, mini pro-
grammi o vignette, proponendo e 
individuando soluzioni tailor made per 
rispondere alle diverse esigenze di 
ciascun cliente”. Il contenuto della 
prima pillola sarà tratto dalla mostra 
evento di Michael Eastman: 
“Vanishing America” e sarà in onda 
da oggi al 13 novembre su Discovery 
Channel, Discovery Travel & Living  e 
Discovery Science. La pillola si con-
clude con l’annuncio dell’appunta-
mento alla mostra all’interno del Na-

papijri Gallery Store. L’ideazione e la 
realizzazione del progetto è a cura del 
Team Iniziative Speciali di Discovery. 
La partnership prevede, inoltre, la 
realizzazione di un corner Discovery 
all’interno del Napapijri Gallery Store 
in Via Manzoni 34.  
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La nuova collezione Swarovski  
in mostra con Initiative 

“Passage of night” esplora il tema 
annuale di Swarovski scegliendo un’i-
spirazione opposta a quella di     
“Avenues of Light”, collezione p/e 
2008. Ad Initiative è stato affidato il 
compito di comunicare il lancio della 
nuova collezione ad un target fem-
minile trendy con la passione per il 
lusso e l’eleganza. La pianificazione 
multimediale prevede la presenza su 
riviste femminili da settembre a di-
cembre e su internet. La campagna 
stampa iniziata a settembre con i 
mensili femminili, si è amplificata da 
ottobre con i settimanali e i ne-
wsmagazine femminili con una pre-
senza a pagina intera. Per la parte 
internet la digital unit di Initiative 
ha creato una pianificazione dedica-

ta al prodotto permettendo di pre-
sentare la collezione e riflettere on-
line il posizionamento lussuoso ed 
elegante della collezione, portando 
le donne nei negozi Swarovski. Sono 
stati quindi definite tre aree di pani-
ficazione in termini di siti e contenu-
ti: siti di lusso, sezioni femminili di 
portali e siti femminili con canali 
affini con il prodotto e il brand, atti-
vità di direct marketing per un ef-
fetto lancio della collezione e call to 
action per invitare il target a scopri-
re la linea nei punti vendita. La stra-
tegia di presenza on-line è stata 
elaborata in sinergia con la campa-
gna stampa su testate giornalistiche 
femminili presenti anche on-line 
(Condè Nast, Mondadori, Hachette), 

inoltre la presenza dei banner è 
concentrata nelle sezioni di moda di 
questi siti godendo anche dell’effet-
to sfilate con partenza della campa-
gna durante la settimana della mo-
da di Milano. Per dare spazio alla 
collezione sono stati scelti sia for-
mati impattanti (customization del 
sito Al Femminile, Interstital e ta-
bellare expanding) che attività edi-
toriali con vetrine e articoli. Per la 
parte profilata, la pianificazione è 
declinata su 3 aree principali: direct 
mailing e newsletter su database 
profilati, MSN Windows live messen-
ger profilato su utenti donne 25-49 
anni e homepage di Yahoo! profilata 
su utenti registrati con formati im-
pattanti e effetto lancio. 
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L’esordio su web di Leasint con Profero 
E’ on-line il nuovo sito di Leasint, la 
società di leasing del gruppo Intesa 
San Paolo, che porta la firma di Pro-
fero Italia, che ha ideato e realizzato 
la veste grafica del sito e lo sviluppo. 
La direzione intrapresa dall’agenzia è 
andata verso la progettazione di un 
sito web che potesse rendere i conte-
nuti facilmente reperibili dagli utenti, 
per una usability in sintonia con la 
chiarezza del brand. Oltre alla distri-
buzione modulare dei contenuti, è 
presente in home page un banner in 
flash aggiornabile dove l'utente potrà 
subito visualizzare i prodotti e le ini-
ziative in focus. Durante la realizza-
zione del sito, è stata curata anche la 
parte relativa al posizionamento di 
leasint.it all'interno dei motori di ri-
cerca, in collaborazione con l’azienda 
veneta indipendente TSW. “In seguito 
a questo progetto di cui siamo parti-
colarmente orgogliosi – ha affermato 
il direttore clienti di Profero Eva Bassi 
– Ancora una volta possiamo dire di 
essere tra i più esperti nel coniugare 
le esigenze di comunicazione dei no-
stri clienti e le potenzialità del mezzo 
interattivo”. “Abbiamo scelto Profero 
– ha aggiunto Luca Morgera, respon-
sabile marketing di Leasint - proprio 
perché non volevamo solo un sito che 
funzionasse tecnicamente ma che 

comunicasse la nostra storia.  La loro 
conoscenza del mezzo a 360° ci ha 
aiutati a fare le scelte migliori anche 
in termini strategici e di SEO”. “E’ 
stato stimolante essere coinvolti nelle 
attività legate al nuovo sito di Leasint 
- ha continuato Lucia Vellandi, busi-
ness development director di TSW - Il 

nostro team ha lavorato in parallelo 
con il team Profero durante la fase di 
progettazione e sviluppo, fornendo la 
consulenza in ottica Search Engine 
Friendly, per far nascere il sito già 
orientato ai motori di ricerca e quindi 
adatto ad ottenere una migliore visi-
bilità”. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54643&a=1213273&g=17560914




Nuova partnership tra Ad Hoc Consulting  
e Studio Ghiretti & Associati  

Ad Hoc Consulting ha definito con Studio Ghiretti & Asso-
ciati una partnership a supporto dello sviluppo della parte 
sponsorizzazioni eventi per i clienti da loro gestiti.  
“Siamo certi – ha dichiarato Roberto Ghiretti, presidente 
dell’omonimo studio – che con questo accordo le nostre 

strutture possano crescere reciprocamente grazie 
all’incontro dei nostri rispettivi know how e delle nostre 
conoscenze.  
Il gioco di squadra sarà il tratto distintivo di questa 
partnership”. 
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Il ridesign di capgemini.it  
Il nuovo sito di Capgemini Italia è on-line, rinnovato nei 
contenuti, nella veste grafica e nella logica di navigazio-
ne. Si tratta di un vero e proprio redesign: è stato rivi-
sto sia da un punto di vista strutturale, per garantire 
una migliore fruizione dei contenuti, sia nell’interfaccia 
grafica, per una comunicazione visiva più immediata ed 
emozionale e per una migliore navigazione.  
L'obiettivo è duplice: fornire un supporto all’attività di 
recruiting e far conoscere più da vicino l’offerta di servi-
zi di Consulting e Technology e le attività sia in Italia 
che all’estero. Il sito, in linea con la versione internazio-
nale del Gruppo, vuole essere un punto di riferimento 
per il mercato domestico, come recita il claim in landing 

page: “Accompagniamo il business italiano a vincere nel 
mondo”. Sono 6 le sezioni del sito, una delle quali dedi-
cata specificamente alle attività sviluppate per il merca-
to italiano: è possibile infatti accedere al calendario dei 
prossimi eventi, all’archivio di quelli già promossi, e ai 
comunicati stampa e documenti lanciati nell'anno in cor-
so. Per ogni mercato è evidenziata la tipologia di offerta 
specifica nonché tutte le pubblicazioni italiane e interna-
zionali sviluppate per anticipare i trend evolutivi del set-
tore e per esprimere il point of view.  
Questo sito non è che la prima release: ogni tre mesi 
infatti sarà on-line una nuova versione, sempre più ac-
cessoriata e aggiornata. 

“4 Fiat 500 al giorno” di TIM:  
domani la premiazione 

Dallo spot alla realtà. Le Fiat 500, che 
cadevano dal cielo sui clienti TIM nello 
spot firmato da Young & Rubicam, atter-
reranno a Milano in Corso Como per pre-
miare i primi 40 vincitori del concorso “4 
Fiat 500 al giorno”. L’appuntamento per 
la consegna delle vetture è previsto per 
domani, nell’ambito dell’evento animato 
da un’esibizione live di una band milanese 
e da un Dj Set con una famosa modella in 
veste di Dj. Un grande schermo trasmet-
terà “l’invasione” delle 40 cinquecento e 
la consegna delle chiavi ai primi vincitori. 
Il concorso continuerà fino al 10 dicembre 
2008. Info e regolamento su 
www.4500.it. 

Accredita lo stipendio e vinci una crociera 
con Banca Sella 

"Accredita e Salpa con Costa Crociera" è il  nuovo con-
corso di Banca Sella, rivolto a tutti i clienti, che mette in 
palio otto crociere per due persone nel Mediterraneo. Par-
teciperanno al concorso tutti coloro che nel periodo com-
preso tra il 2/10/2008 e il 31/03/2009 avranno attivato il 
servizio di accredito automatico della propria retribuzione 
o della propria pensione e che abbiano effettivamente rice-

vuto gli accrediti. Ogni volta che si riceve l'accredito della 
retribuzione o della pensione sul Conto Corrente o sul De-
posito di Risparmio,  si acquisisce una possibilità di esse-
re estratti. I vincitori, che potranno usufruire del premio 
nei mesi di giugno, luglio, settembre  e novembre 
2009,  saranno sistemati in una cabina esterna con bal-
cone o finestra. Per informazioni www.sella.it 
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Su tuttoraffreddore.it, una nuova sezione  
di consigli e un concorso  

Si arricchisce della nuova sezione “Consigli di Silvia” e di 
un concorso interattivo il sito sponsorizzato da Bayer 
www.tuttoraffreddore.it e realizzato da Marketing Multi-
media per promuovere il Brand Aspirina C.  
Il sito, indirizzato ai consumatori, costituisce una modali-
tà di comunicazione di prodotto, realizzata attraverso la 
fornitura di consigli utili contro il raffreddore e di intratte-
nimento per chi è costretto a casa malato. Dal primo ot-
tobre è  on-line il concorso “Quando serve è con te”, che 
mette mensilmente in palio 5 iPod e 3 iPhone per l’estra-
zione finale. Per partecipare al concorso i visitatori devo-
no iscriversi al sito e indovinare la combinazione di og-
getti contenuti nello zaino di Silvia. Parallelamente al lan-
cio delle nuove sezioni del sito, è partita anche la campa-
gna di advertising on-line pianificata da Mediacom per la 
quale Marketing Multimedia ha curato la creatività. Si svilup-
perà tra ottobre e dicembre su vari canali on-line e mobile e 
comprenderà anche attività DEM. Al fine di completare la 
strategia di comunicazione e marketing digitale, Mediacom 
ha pianificato anche la campagna SEM e le attività di otti-
mizzazione per i motori di ricerca (SEO) con l’obiettivo di 
migliorare il posizionamento di Tuttoraffreddore.it  nei risul-
tati naturali dei motori. Marketing Multimedia ha anche 

operato un restyling parziale del sito di prodotto di Aspi-
rina C in accordo con il restyling del packaging che ha 
interessato il brand Aspirina. A breve saranno on-line i 
nuovi spot pubblicitari e il Museo Aspirina, ricco di imma-
gini e curiosità sulla storia del prodotto.  

Spontex scende in 
pista al fianco degli 
home lovers in occa-
sione della sesta edi-
zione della Run for 
Family, la passeggiata 
non competitiva dedi-

cata alle famiglie, unite dal motto “Che nessuno resti indie-
tro”. Spontex rinnova così il suo legame con il mondo del 
MO.I.CA (Movimento Italiano Casalinghe) e sostiene l’AVIS: 
quest’anno infatti la Run for Family sarà gemellata con la 
Blood Runner, che ha l’obiettivo di contribuire al raggiungi-
mento dell’autosufficienza di sangue nel Lazio. Domenica 12 
ottobre si correrà quindi per sensibilizzare famiglie e bambi-
ni, i donatori di domani, sul tema della donazione di sangue. 
Spontex sarà presente alla manifestazione con uno stand 
animato dallo “Spontex Wash Up Gran Prix”, gara di lavag-
gio piatti in cui casalinghe e “casalinghi” potranno sfidarsi a 
colpi di spugna per vincere una fornitura di prodotti di un 
anno. Inoltre, dieci casette piene di prodotti premieranno i 
primi 10 classificati di diverse categorie partecipanti, come il 
più giovane, il più anziano o la famiglia più numerosa, e 
presso lo stand sarà possibile per tutti ritirare numerosi 
gadget. Infine, l’irriverente riccio Ernie, mascotte dell’azien-
da e protagonista della campagna pubblicitaria, premierà 
con 200 spugne corpo Calypso Junior i piccoli partecipanti 
della gara dedicata ai bambini “La corsa delle Goccioline” . 

Spontex corre  
alla Run for Family 

Da lunedì 13 ottobre Virgin Radio trasmetterà in ante-
prima il nuovo album degli AC/DC dal titolo “Black 
Ice”, la cui uscita in Italia è prevista per il prossimo 17 
ottobre. Sulle frequenze di Virgin Radio, oltre all’ascol-
to della tracklist, sarà possibile ascoltare l’ intervista in 
esclusiva al gruppo realizzata da Marco Biondi.  
Anche sul sito virginradio.it saranno disponibili i brani 
in streaming. E’ previsto un sostegno stampa sia per 
l’anteprima del disco che per l’intervista sui quotidiani 
City Network, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere della 
Sera.  

Virgin Radio presenta 
in anteprima  

il nuovo album  
degli AC/DC 

Anno 4 - numero 174 
giovedì 10 ottobre 2008 - pag. 20  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=955&a=1213273&g=17542366


Le micro web TV dei cittadini a confronto 
L'esercito delle micro web TV si riunirà domani e sabato 
alla Università IULM di Milano per il primo meeting sulle 
web TV create dai cittadini.  
Il meeting, ideato e diretto da Giampaolo Colletti (autore 
delle “Storie” di Nòva-Sole24Ore e ideatore del progetto 
Altratv.tv), è supportato da Sole24Ore, Università Iulm, 
Yks, Odeon e Movi&Co. 
All'incontro prenderanno parte Carlo Freccero (Rai), 
Gianni Canova e Alberto Abruzzese (Iulm), Axel Fiacco 
(MTV Italia), Bruno Pellegrini (Yks) e Riccardo Pasini 
(Odeon).   
“I futurologi di qualche decennio fa lo avevano detto: le 
innovazioni avrebbero sempre più rivoluzionato il tempo 
e lo spazio della nostra vita quotidiana. L’abitare sarebbe 
stato sempre più immerso in sistemi di comunicazione 
reticolare, multimediale, interattiva, decentrata”, ha affer-
mato il professor Alberto Abruzzese, ordinario di Sociolo-
gia della Comunicazione alla Università Iulm.  
Al meeting seguirà una rassegna dei prodotti video elabo-
rati dalle micro web TV, visibile su www.paesechevai.tv e 
sulle piattaforme partner dell'iniziativa.  La rassegna, che 
vedrà in veste di giurati un team di esperti presieduti da 
Silvia Tortora, decreterà giovedì 27 novembre 2008 pres-
so la Triennale di Milano “Best web TV 2008”, nell'ambito 
della premiazione del concorso Movi&Co. 

Saranno tre i soggetti per la campagna stampa realizzata 
dall’agenzia milanese Unbranded, guidata da Lorenzo Casci-
no, per Children First. Tre soggetti, dunque, per tre diversi 
obiettivi: la costruzione di scuole, l’invio di aiuti alimentari e 
la spedizione di sussidi per gli ospedali dei campi profughi. 
La campagna è firmata da Gianluca Ghezzi, art director e 
direttore creativo, Roberta Lisca, copy, con gli scatti di Enri-
co Ummarino e Marco Craig. 

Unbranded  
e Children First aiutano 

i bambini del Darfur 

Exhibo S.p.A., in collaborazione con la cantante Elisa 
promuove, in occasione del 50° anniversario di attività 
aziendale, un’iniziativa eper l’evento hanno realizzato un 
apposito microfono - modello e840 - autografato con 
serigrafia della firma di Elisa che verrà proposto in quan-
tità limitata al mercato musicale, tramite la rete di vendi-
ta Exhibo. Devolveranno una parte del ricavato della 
vendita all’Associazione Onlus “IL FOCOLARE”, che offre 
aiuto e sostegno nell’ambito dell’affidamento. Il microfo-
no personalizzato è presente sul mercato da ieri.  

Elisa autografa  
il microfono e840 

Sennheiser a scopo 
filantropico  
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In libreria il secondo libro di De Donno  
sulle Denominazioni Comunali 

Compilare la carta d’identità di un 
territorio attraverso le sue stesse 
risorse tipiche e farla diventare 
passaporto per il mondo. E’ quanto 
suggerisce “De.Co. Denominazioni 
Comunali. Sviluppo Locale e Stru-
menti di Marketing Territoriale”, il 
libro scritto da Roberto De Donno 
per i tipi di Veronelli Editore. 
L’autore torna sull’argomento già 
affrontato in una precedente pubbli-
cazione, studiando le possibilità di 
applicazione pratica della denomina-
zione e le opportunità di sviluppo ad 
essa collegate. Tanto più che le ri-
sorse locali, opportunamente valoriz-

zate, si candidano ad essere propo-
ste distintive sui mercati mondializ-
zati e uniformati, accreditandosi co-
me eccellenze che concorrono ad 
elevare gli standard di qualità della 
vita. In questo contesto, infatti, le 
denominazioni comunali, nate dall’in-
tuito di Luigi Veronelli, assumono un 
ruolo strategico non solo nella salva-
guardia delle produzioni locali (siano 
esse agroalimentari, enogastronomi-
che o artigianali), valorizzando il pro-
cesso identitario di un luogo, ma an-
che nella promozione del territorio 
sul mercato globale. Il volume di De 
Donno  si articola in quattro parti. 
L’apertura è dedicata ad una com-
plessa indagine storica sulla tradizio-
ne gastronomica italiana, con rifles-
sioni socio-letterarie. La seconda 
parte mostra, attraverso il confronto 
delle De.Co. con le legislazioni nazio-
nali ed europee, le criticità normative 
della loro adozione. La terza parte 
analizza le potenzialità delle De.Co. 
come strumento di marketing territo-
riale. L’ultima parte, infine, propone 
le esperienze dei comuni di Caltagi-
rone, Mezzago, Sarule e Specchia. 
“ D i  f r o n t e  a l l ’ a t t u a l e 
“globalizzazione” - scrive l’autore - 
diverse realtà cercano di tutelare e 
valorizzare il proprio territorio pre-
servandolo dalla standardizzazione 
“culturale” che investe anche gli an-
tichi saperi e sapori enogastronomici 
locali. Tale necessità può essere sod-

disfatta solo attraverso l’utilizzo di 
strumenti adeguati di tutela e di pro-
mozione dei propri “prodotti”, o me-
glio dell’offerta di un territorio tra-
sformandola da “valore inespresso” a 
“reale opportunità” di sviluppo”. Ad 
un’attenta lettura, il libro di De Don-
no si rivela uno strumento per quanti 
desiderano approfondire il processo 
di valorizzazione identitaria “dal bas-
so”. Si rivolge infatti non solo agli 
amministratori comunali, ma anche 
al vasto pubblico di professionisti, 
docenti, studenti e cittadini che desi-
derano avere una reale conoscenza 
dello strumento di marketing territo-
riale per lo sviluppo endogeno del 
territorio. 
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TripAdvisor donerà un milione di dollari  
a cinque organizzazioni umanitarie 

TripAdvisor donerà un milione di dol-
lari a cinque organizzazioni no profit 
legate al mondo dei viaggi, riparten-
do democraticamente la somma sulla 
base dei voti espressi on-line dai 
suoi utenti di tutto il mondo. 
La community ha deciso di “chiamare 
al voto” i suoi utenti per decidere 
come ripartire la donazione fra le 
cinque organizzazioni umanitarie 
Conservation International, Save The 
Children, National Geographic 
Society, The Nature Conservancy e 

Medici Senza Frontiere. Per esprime-
re il proprio voto bisogna collegarsi 
all’indirizzo www.tripadvisor.it/
causes entro il 9 novembre 2008. 
Ogni utente potrà votare una sola 
volta, ma potrà dare ulteriore sup-
porto all’organizzazione umanitaria 
di sua scelta esortando anche i pro-
pri amici a votare on-line. L’esito 
delle votazioni e la proclamazione 
finale del vincitore avverranno il 12 
novembre. 
“Siamo una community di viaggiatori 

sparsi in tutto il mondo e vogliamo 
fare qualcosa di concreto che possa 
davvero avere un effetto positivo 
sulla vita delle persone - ha com-
mentato Steve Kaufer, Co-fondatore 
e Ceo di TripAdvisor - Sappiamo che 
la gente vuole far sentire la propria 
voce e speriamo che anche questa 
volta le persone vogliano esprimere 
con forza la propria opinione per aiu-
tarci a sostenere le più importanti 
organizzazioni no profit impegnate 
ad affrontare le sfide globali”.  

www.cartaematita.it


AVG: Bob Gagnon è vice presidente 
vendite per il Nordamerica 

Per la supervisione di tut-
te le operazioni in USA e 
Canada, AVG Technologies 
ha annunciato l’arrivo di 
Bob Gagnon nella posizio-
ne di vice presidente ven-
dite del Nord America. 
Prima di occupare questa 
posizione, Gagnon era a 
capo delle vendite com-
merciali per clienti small-
medium business e per i 
canali di Strategia e Con-
sumatori in Acronis, dove 
curava il SMB Reseller 
Program (ossia il pro-
gramma di rivendita per 
piccoli e medi affari), la 
partnership strategica con 
Dell e le operazioni di ven-
dita sul canale retail.  
Gagnon ha occupato an-
che posizioni senior nei 

settori vendite e business development in Datawatch, 
Software AG, NetManage, Corporate Software, Tech 
Data e PC Connection. “Sono felice di ritrovare Bob e 
dargli nuovamente il benvenuto in AVG – ha afferma-
to JR Smith, CEO di AVG Technologies - La sua pro-
fonda conoscenza del campo, unita ai nostri prodotti, 
darà vita ad una sinergia vincente, che ci aiuterà ad 
incrementare il nostro business nei settori retail e 
SMB in Nord America”. “Sono davvero contento di lavo-
rare di nuovo in AVG; la mia consolidata esperienza nel 
settore porterà grandi benefici all’espansione dell’azien-
da nel mercato delle SMB - ha commentato lo stesso 
Gagnon - I prodotti sono conosciuti in tutto il settore 
come molto leggeri sul sistema e, con l’aggiunta della 
tecnologia LinkScanner, il marchio AVG acquisirà certa-
mente una posizione di vertice. Mi impegnerò per incre-
mentare al massimo la presenza di AVG nel campo delle 
SMB, continuando a lavorare con i nostri partner e por-
tandone dei nuovi”. 
Gruppo Api: Daniele de Sanctis  
responsabile comunicazione esterna 
Daniele de Sanctis, 36 anni, è il nuo-
vo responsabile della comunicazione 
esterna del gruppo Api. De Sanctis ha 
iniziato la sua attività giornalistica nel 
2000 ad ItaliaOggi e poi a MF - Mila-
no Finanza. Nel 2005 è entrato in 
Vodafone Italia come addetto stam-
pa, mentre nel 2007 ha coordinato le 
attività di ufficio stampa di Tele2. 

Gianfranco Fabi nuovo direttore  
di Radio 24 
Al suo primo giorno da di-
rettore di Radio 24, Gian-
franco Fabi inaugura oggi 
l’appuntamento radiofonico 
con "Dietro la notizia", il 
nuovo programma di ap-
profondimento sui temi 
dell'attualità e di dialogo 
con gli ascoltatori, che an-
drà in onda dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 
9.00. Fabi, vice direttore 
vicario del Sole 24 Ore, 
condurrà personalmente il 
nuovo programma. L’ap-
puntamento  prende-
rà  spunto da un editoriale, 
che verrà commentato as-
sieme all’autore. Subito 
dopo linee aperte per le 
telefonate e le domande degli ascoltatori. 
 
Nicola Pierallini è chief financial 
officer di Tagetik 
Tagetik ha nominato Nicola Pierallini chief financial officer 
per gestire le performance dell’azienda in continua cre-
scita ed espansione a livello internazionale. Il nuovo inca-
rico è in linea sia con gli obiettivi strategici dell’azienda, 
sia con il ruolo del CFO stesso, che si trova oggi a fron-
teggiare problematiche di crescente complessità ed è 
chiamato ad avere competenze sempre più approfondite 
sia dal punto di vista tecnico informatico, sia dal punto di 
vista funzionale e normativo.  
“Sono lieto di ricoprire il nuovo ruolo – ha affermato Pie-
rallini - La figura del CFO è oggi in continua evoluzione e 
assume in azienda un ruolo indispensabile a garantire 
competitività sul mercato e per rispondere alle comples-
sità normative e strutturali che un’azienda in crescita 
come la nostra si trova a fronteggiare.  
Come CFO sono anche particolarmente soddisfatto di a-
vere a disposizione il nostro Tagetik CPM, l’unica soluzio-
ne software che in un singolo prodotto unifica tutti i pro-
cessi di Corporate Performance Management e di Finan-
cial Governance”.  
In Tagetik dal 1999, Pierallini ha assunto ruoli di crescen-
te responsabilità occupandosi dello sviluppo e del coordi-
namento dei progetti di "unbundling" (separazione conta-
bile) e nell'area della pianificazione patrimoniale e finan-
ziaria e dell'accounting regolatorio. Successivamente, 
assieme a Sabrina Rosati, è diventato partner responsa-
bile delle attività di consulenza relative all'implementa-
zione di Tagetik CPM e ha guidato team di consulenti per 
large account.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni 
di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano.  
La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla 
chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  
28/12/2007. 
 
Consob: Tweedy Browne scende 
sotto il 2% in Mediaset  
Tweedy Browne Company riduce la propria partecipazio-
ne nel capitale sociale di Mediaset limando le proprie 
quote sotto il 2% dal precedente 2,003%. Lo comunica il 
sito web della Consob, nella sezione dedicata alle parteci-
pazioni rilevanti delle società quotate, riportando come 
data dell´operazione lo scorso 30 settembre. 
 
 
Cairo Communication, acquistate 
23.189 azioni ordinarie proprie  
Prosegue il programma di acquisto di azioni proprie di 
Cairo Communication. Secondo quanto comunicato in 
una nota stampa, la società ha acquistato dal 29 settem-

bre al 3 ottobre circa 23.189 azioni ordinarie proprie 
(pari allo 0,029% del capitale sociale) a un prezzo medio 
unitario di 2,2641 euro per azione e per un controvalore 
di 52.502,90 euro. A seguito di tali acquisti Cairo Com-
munication possedeva un totale di 797.674 azioni pro-
prie, pari all´ 1,018 % del capitale sociale. 
 
Rcs: nuove edizioni di Amica, il 
femminile sbarca in Indonesia e 
Singapore  
Il gruppo RCS Media Group comunica  che la testata Ami-
ca si arricchisce di due nuove edizioni internazionali pre-
senti da settembre in Indonesia e da fine anno a Singa-
pore. Queste due nuove edizioni di Amica, in lingua in-
glese, sono realizzate in collaborazione con MRA in Indo-
nesia e Lexicon Group Limited a Singapore. MRA, già 
partner del Gruppo RCS per l´edizione indonesiana di 
Bravacasa, lanciata lo scorso febbraio con ottimi risultati, 
è l´editore leader nelle pubblicazioni di alto profilo e ope-
ra con successo nel mercato del lusso. Mentre Lexicon 
Group Limited, con più di 20 titoli in lingue diverse, è tra 
gli editori leader a Singapore e vanta una significativa 
presenza anche nei mercati cinese e malesiano. La socie-
tà editoriale specifica che le edizioni in Indonesia e a Sin-
gapore rafforzano lo sviluppo internazionale di Amica - 
già leader in Bulgaria dove è presente dal 2007 con otti-
mi riscontri sia di pubblico sia di mercato pubblicitario - e 
si inquadrano nell´ambito del piano di sviluppo interna-
zionale di RCS MediaGroup, la cui intensa attività di li-
censing rappresenta un elemento strategico per il presi-
dio nei Paesi in forte espansione economica. L´Indonesia, 
in particolare, registra per il 2009 una stima di incremento 
annuo complessivo del mercato pubblicitario pari al 13%. 
 
Telecom: Bernabè punta i piedi 
con i libici della Lia  
Bernabè punta i piedi con i libici della Lia - ai quali dice 
che il valore che danno a Telecom (1,3 euro ad azione) è 
troppo basso - e intanto come il comandante che in piena 
tempesta rassicura la ciurma che la barca non affonderà, 
dice ai propri dipendenti che il gruppo reggerà ai marosi. 
Telco intanto annuncia che il 21,42% della propria quota 
in Telecom è in pegno alle banche. "Voglio rassicurarvi - 
ha scritto ieri Bernabè in una lettera ai dipendenti - sul 
fatto che, per quanto burrascosa sia la situazione dei 
mercati, Telecom Italia è in grado di reggere la tempesta 
dalla quale sono convinto uscirà rafforzata". Il rischio 
prosegue la missiva "è di farsi influenzare negativamente 
da quello che avviene sul mercato finanziario perdendo di 
vista gli obiettivi di tipo industriale, che devono rimanere 
al centro della nostra attenzione". 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -72,96%  ▼ -17,77%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -53,55%  ▼ -13,25%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -41,58%  ▼ -13,92%  ▼ 
CLASS EDITORI -51,01%  ▼ -3,36%  ▼ 
DADA -53,58%  ▼ -16,70%  ▼ 
DIGITAL BROS -47,06%  ▼ -22,75%  ▼ 
EUTELIA -88,16%  ▼ -16,14%  ▼ 
FASTWEB -42,64%  ▼ -16,89%  ▼ 
FULLSIX -67,74%  ▼ -9,91%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -58,66%  ▼ -16,63%  ▼ 
MEDIACONTECH -64,24%  ▼ -14,29%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -43,88%  ▼ -11,98%  ▼ 
MONDADORI EDIT -52,89%  ▼ -22,25%  ▼ 
MONDO TV -62,88%  ▼ -3,79%  ▼ 
MONRIF -41,07%  ▼ -9,15%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -56,71%  ▼ -14,49%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -59,70%  ▼ -16,03%  ▼ 
REPLY -26,38%  ▼ -16,00%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -78,30%  ▼ -13,04%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -62,86%  ▼ -12,76%  ▼ 
TISCALI -62,36%  ▼ -27,41%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -59,15%  ▼ -24,74%  ▼ 
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audience 2030 1008 967 3290 1761 3237 5609 1786 

share 21.9 20.4 25.4 25.2 20.9 20.2 21.5 20.7 

 

audience 1086 475 299 1738 896 1507 2975 1558 

share 11.7 9.6 7.8 13.3 10.7 9.4 11.4 18.1 

 

audience 741 266 281 887 714 1457 2168 645 

share 8.0 5.4 7.4 6.8 8.5 9.1 8.3 7.5 

Totale 
 Mediaset 

audience 3857 1749 1547 5915 3371 6201 10752 3989 
share 41.6 35.4 40.6 45.4 40.1 38.7 41.1 46.2 

 

audience 2088 1424 1026 2637 1759 4051 6074 1692 

share 22.5 28.8 26.9 20.2 20.9 25.3 23.2 19.6 

 

audience 926 332 223 1365 941 1607 2777 798 

share 10.0 6.7 5.9 10.5 11.2 10.0 10.6 9.2 

 

audience 774 285 316 1376 490 1712 2193 422 

share 8.3 5.8 8.3 10.6 5.8 10.7 8.4 4.9 

Totale Rai 
audience 3788 2041 1565 5378 3190 7370 11044 2912 
share 40.8 41.3 41.1 41.3 37.9 46.0 42.2 33.7 

 

audience 317 241 124 332 357 417 939 389 

share 3.4 4.9 3.3 2.5 4.2 2.6 3.6 4.5 

 
audience 494 398 197 612 496 823 1191 491 

share 5.3 8.1 5.2 4.7 5.9 5.1 4.6 5.7 

 
audience 746 456 364 734 978 1150 1930 749 
share 8.0 9.2 9.6 5.6 11.6 7.2 7.4 8.7 
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