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 Un nuovo linguaggio per Fernet-Branca  
F.lli Branca Distillerie presenta il 
nuovo spot di Fernet-Branca, dal ti-
tolo “Storia Liquida”, on air a partire 
da domenica 19 ottobre sulle princi-
pali emittenti televisive, con tagli a 
30” e 15”. Lo spot, firmato da JWT, 
racconta la storia di Fernet-Branca 
utilizzando un particolare e innovati-
vo linguaggio di comunicazione basa-
to su un device visivo in cui il pro-
dotto si trova ad essere fisicamente 
protagonista del filmato.  
Il liquido assume dapprima la forma 
delle erbe che confluiscono in un ce-
sto sulla testa di una donna per ri-
cordare l’atto della raccolta. Da qui, 
il liquido richiama i quattro continenti 
da cui provengono le erbe e prende 
le sembianze di una savana con al-
beri, mentre il sole che sorge si tra-
sforma in un paesaggio asiatico con 
alcuni Sampan sull’acqua. Si modifi-
ca poi in botti di rovere, dove il Fer-
net-Branca è custodito e matura per 
almeno un anno. Infine, converge 
dapprima nel simbolo dello yin e 
yang ad indicare l’equilibrio di Fer-
net-Branca e in seguito in una scena 
di convivialità, in cui tre persone sor-
seggiano il liquore, che si dissolve 
trasformandosi nella bottiglia. 
“Sono due gli obiettivi che sostengo-
no la strategia di marketing che ab-
biamo posto in fase di brief: quello di 
riattualizzare una marca mito, per-
mettendo al consumatore che già 
predilige Fernet-Branca di avvicinarsi 
al brand identificandosi con il prodot-
to, e quello di consolidare il ruolo di 

Fernet-Branca nella principale occa-
sione di consumo, ovvero il dopo 
pasto – ha spiegato Marco Ferrari, 
Direttore Marketing e Strategic De-
velopment di F.lli Branca Distillerie - 
Oltre ad essere protagonista dello 
spot, Fernet-Branca sarà, a partire 
da fine ottobre, al centro di attività 
di marketing esperienziale nel canale 
ho.re.ca., attraverso il racconto del-
la sua unicità, carattere e storia”. 
Già negli anni ’60 il linguaggio utiliz-
zato con l’uso animato della plastilina 
attraverso la 
tecnica di cla-
ymation 
(ovvero ani-
mazione a 
passo-uno 
con la plastili-
na) aveva 
riscosso un 
successo di 
pubblico e di 
critica specia-
lizzata. Oggi 
la produzione 
di un filmato 
particolare 
come “Storia 
liquida” si 
basa sulla 
tecnica “full-
on 3D particle 
system”, in 
grado di ani-
mare le evo-
luzioni del 
liquido da una 

forma all’altra creando la storia del 
prodotto e utilizzata per la prima 
volta dalla casa americana di post-
produzione Psyop, scelta e guidata 
da JWT. 
Sono ripresi, infine, il pay-off storico 
Sopra Tutto e il jingle del Maestro 
Godi, due elementi che hanno fatto 
la storia della comunicazione di Fer-
net-Branca.  
Il commento musicale è invece opera 
di Ferdinando Arnò dello studio 
Quiet,Please!. 
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Il fatturato del commercio elettronico 
si attesta sui 5 miliardi di fatturato 
(circa 1% del commercio globale; 
circa 3,4 miliardi quello dei contenuti 
multimediali a pagamento (quasi il 
30% del mercato tradizionale di rife-
rimento, oltre 1 miliardo il mercato 
della pubblicità su piattaforme digita-
li (circa il 12% del mercato pubblici-
tario complessivo). Questo si evince 
dal focus presentato dalla School of 
Management del Politecnico di Milano 
a Smau 2008. 
E così dalla ricerca contrariamente 
all’abitudine di considerare i mercati 
digitali che si rivolgono al consuma-
tore finale per ambiti separati, quasi 
fossero dei compartimenti stagni e 
per i quali si analizza di solito il mer-
cato del commercio elettronico B2C 
(il primo osservatorio di questo feno-
meno risale al 1999), quello dei ser-
vizi e contenuti che viaggiano su te-
lefonia mobile (è stato analizzato nel 
2004) e il mercato infine delle televi-
sioni digitali (seguito dallo scorso 
anno).  
Raramente viene fotografato il mer-
cato che comprende tutte queste 
componenti. Per lo Smau 2008 la 
School of Management del Politecni-
co ha calcolato complessivamente 
quanto vale l'intero mercato digitale 
italiano, ma anche e soprattutto ana-
lizzare i diversi modi di fare business 
in ognuno di questi ambiti, chieden-
dosi da dove deriva il fatturato di 
ognuno di questi, cercando di analiz-
zare le motivazioni alla base delle 
diversità riscontrate nei vari modelli 
di business.  
"I cambiamenti tecnologici in atto, - 
ha dichiarato Umberto Bertelè, Presi-
dente della School of Management 
del Politecnico di Milano - che possia-
mo sintetizzare nella digitalizzazione 
di ogni forma di comunicazione e 
nella facilità ed economicità del tra-
sferimento delle informazioni, porta-
no a profondi cambiamenti nelle mo-
dalità di comunicare e interagire con 
i consumatori e gli utenti finali, non-
ché a nuove forme di intrattenimento 
e di servizio verso il mercato finale. 
Oggi, qualsiasi impresa (o pubblica 
amministrazione) può "sfruttare" 

sapientemente le molteplici piatta-
forme digitali (Internet/Web, Mobile, 
Tv) per impostare una nuova relazio-
ne con i propri clienti/utenti, offren-
do loro contenuti digitali, consenten-
dogli di effettuare transazioni, veico-
lando nuove forme di comunicazione 
e di pubblicità, erogando nuovi servi-
zi.Tutto questo sta generando nuovi 
mercati digitali, alcuni dei quali si 
affiancano a quelli "tradizionali" - 
non digitali - (ad esempio l'eCom-
merce), altri tendono a sostituirsi 
progressivamente a quelli tradizionali 
(ad esempio, la musica su cd/dvd o il 
noleggio di video cassette/dvd). In 
alcuni ambiti la fisicità dei prodotti 
perde molto della sua importanza, 
mentre acquista valore di relazione 
la sfera immateriale, di contenuto e 
di servizio che fa da complemento 
determinante a qualsiasi tipo di of-
ferta".  
"Il fenomeno della digitalizzazione 
dei canali - ha aggiunto Andrea Ran-
gone, Coordinatore degli Osservatori 
ICT & Management della School of 
Management del Politecnico di Milano 
- con cui le imprese Business to con-
sumer (media, banche, retailer, pro-
duttori di beni di largo consumo, 
ecc.) comunicano e interagiscono 
con i propri clienti finali è molto più 
pervasivo e rilevante di quanto spes-
so le aziende stesse non se ne ren-
dano conto. Stiamo vivendo in uno 
scenario di progressiva digitalizzazio-
ne di ampie sfere della nostra vita 
quotidiana (digital lyfe style): da 
quando ci svegliamo la mattina a 
quando torniamo a casa la sera 
"interagiamo" continuamente con 
"oggetti" digitali (telefonini cellulari, 
centraline telefoniche fisse, pc, 
schermi televisivi, lettori audiovideo, 
persino elettrodomestici) e, attraver-
so essi, fruiamo di un'infinità di ser-
vizi e contenuti digitali, attraverso 
molteplici reti - anch'esse digitali - 
wired o wireless (reti cellulari, reti 
dati, reti televisive, ecc). 
 Il consumatore/utente si trova al 
centro di questo mondo sempre più 
digitale che sceglie di fruire di volta 
in volta con il device e con la rete 
che gli è più funzionale e comodo, 

a seconda del momento della sua 
giornata. In metropolitana fruisco le 
pubblicità attraverso gli schermi lcd 
o al plasma, in auto ascolto musica 
scaricata da Internet o mobile, al pc 
compro beni e servizi di ogni tipo e 
natura, per strada manda e riceve 
messaggi o ricerca informazioni via 
cellulare; alla sera guardo i canali su 
satellite e persino in auto sono i sa-
telliti a condurmi.  
Insomma in ogni momento della 
giornata il consumatore, attivamente 
o passivamente, può interagire in via 
digitale con il macrocosmo delle a-
ziende che a lui si rivolgono".  
Da questo scenario deriva la ratio 
alla base della ricerca: la volontà di 
analizzare con un approccio sistemi-
co questi fenomeni digitali che ri-
guardano il consumatore.  
In particolare l'attenzione è stata 
posta sui tre mercati digitali princi-
pali che sono quello della pubblicità 
su piattaforme digitali, il cui valore 
supera il miliardo di euro, quello del-
l'eCommerce, che ha raggiunto i 5 
miliardi, e quello dei contenuti digita-
li, che supera i 3,4 miliardi di euro.  
Pur non potendo sommare questi 
valori, è chiaro che sono ormai di 
ordine di grandezza miliardario e 
quindi non possono più essere consi-
derati fenomeni di nicchia.  
Inoltre tutti questi mercati sono ca-
ratterizzati da tassi di crescita consi-
stenti, che li porteranno ad aumen-
tare sensibilmente le loro dimensioni 
nei prossimi anni. Questo fenomeno 
è tanto più rilevante perché si con-
trappone a dinamiche molto più lente 
- se non negative - nei mercati 
"corrispondenti" tradizionali, con un 
effetto progressivo di sostituzione 
(almeno in alcuni ambiti): la fruizio-
ne di stampa cartacea si sta riducen-
do a favore del Web, la fruizione di 
musica offline è in forte contrazione 
contro la forte affermazione della 
fruizione digitale (legale e illegale), il 
noleggio di film è in forte diminuzio-
ne, a fronte della forte crescita del 
download digitale.  

In Italia si afferma sempre di più il digital life 
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"Interessante è anche analizzare l'in-
cidenza del mercato digitale rispetto 
a quello tradizionale - ha proseguito 
Andrea Rangone - l'unico che rimane 
ancorato all'1% è quello del com-
mercio elettronico, mentre ormai 
quasi il 30% dei contenuti e oltre il 
10% della pubblicità sono fruiti in via 
digitale. Quanto al confronto con gli 
altri principali paesi, l'Italia, a diffe-
renza di quanto spesso si sostiene 
non si piazza così male (fatta ecce-
zione per l'eCommerce, ambito in cui 
l'Italia rimane il fanalino di coda del-
l'Europa): addirittura registriamo una 
posizione di leadership nel mercato 
dei servizi e contenuti Mobile 
(erogati tramite rete e telefonino 
cellulari) e anche un notevole fervore 
nel mercato televisivo, grazie alle 
ottime performance di Sky e alle ag-
gressive strategie di Mediaset sul 
digitale terrestre".  
"Ci muoviamo in un ambito nel quale 
giocano attori diversissimi - ha di-
chiarato Pierantonio Macola, Ammini-
stratore Delegato di Smau - per 
competenze e provenienza. Lo sce-
nario competitivo è composto dalle 
Telco, dagli Editori di contenuti, da 
quello dei fornitori di Informatica e 
Tecnologia e persino dal Trade e dai 
canali commerciali delle aziende tra-
dizionali che oggi possono conquista-
re sempre di più l'accesso diretto e 
non intermediato al consumatore. 
Ormai da anni lo scenario competiti-
vo di queste realtà è unico, connesso 
e strettamente interrelato, tanto che 
non è più possibile per loro agire se-
paratamente. Spesso interagiscono 
con schemi di collaborazione, altre 
volte in competizione serrata, certo è 
che il peso del consumatore è pro-
fondamente cambiato. Senza dubbio 
la digitalizzazione spinta di ogni am-
bito della vita ha portato il consuma-
tore al centro di infiniti flussi di co-
municazione. Vince chi riesce nel suo 
ambito di riferimento a governare 
meglio la relazione con lui. In tal 
senso Smau si pone come arena pre-
competitiva di scambio e confronto 
tra tutti questi attori e la collabora-

zione con la School of Management 
del Politecnico di Milano, iniziata 
pesantemente quest'anno, ci con-

sente di fornire strumenti concreti e 
di dare risposte puntuali su come 
migliorare questa relazione, su come 
ottimizzare le performance delle pro-
prie aziende nei diversi settori di ri-
ferimento. Da come stanno andando 
le adesioni al nuovo Smau, siamo 
certi che le imprese abbiano capito il 
senso di novità profonda che anima 
la manifestazione di quest'anno e 
sempre di più anche quelle degli anni 
a venire.  Ambito di analisi. In uno 
scenario in cui sempre di più la co-
municazione e la relazione con i con-
sumatori/utenti sono gestite tramite 
i diversi canali digitali, la Ricerca 
vuole fornire un quadro sistemico su 
quello che sta accadendo in Italia, 
facendo per la prima volta un con-
fronto puntuale tra i fenomeni in atto 
su tutte le piattaforme digitali 
(Internet, Mobile, Tv) e su tutti i 
mercati (Contenuti, Vendite, Pubbli-
cità).  
La Ricerca stima il valore in Italia dei 
mercati digitali consumer (business 
to consumer), analizzando le princi-
pali dinamiche strategiche e di offer-
ta in atto.  
In particolare l'attenzione è posta sui 
tre mercati digitali consumer fonda-
mentali  
Vendite: acquisto di beni e servizi 
non digitali (es viaggio) tramite ca-
nali i digitali 
Advertising: include qualsiasi forma 
di pubblicità (display, classified/
directory, paid search, messaggi) 
basata su canali digitali 
Contenuti a pagamento (premium): 
acquisto di contenuti (es musica, 
giocchi) e servizi digitali (es dating) 
tramite canali digitali. 
Non sono considerati i ricavi derivan-
ti dalla connettività dati (es. canoni 
Adsl)  La ricerca considera tutte e tre 
le "macro-piattaforme" tecnologiche 
digitali (canali digitali):  
Internet/Web ;Mobile;Tv digitali 
Metodologia 
Stima attraverso fonti primarie 
(interviste ai player principali di ogni 
comparto all'interno di diversi os-
servatori) e fonti secondarie.  

Casi rilevanti 
Per ogni ambito abbiamo individuato 
i casi principali. Per ogni caso, abbia-
mo una descrizione approfondita del-
lo stesso.  
eCommerse B2c : Mediaworld, Yo-
ox, IBS,...  
New Tv: Sky, Mediaset, Telecom, 
Fastweb, H3g, ...  
Mobile Content : RCS, Gruppo L'E-
spresso, Yahoo, Sony BMG, Google, 
Emi Music,...  
Risultati. Il ruolo delle diverse piatta-
forme nei mercati digitali  
Il grafico mette in evidenza il diverso 
ruolo dei tre canali digitali a seconda 
del mercato considerato:  
per quanto riguarda il mercato dei 
contenuti premium, il ruolo principa-
le è svolto dalle Tv Digitali (come 
effetto in primis dei notevoli risultati 
ottenuti in questi anni da Sky), an-
che se un ruolo non trascurabile è 
svolto dalla piattaforma Mobile, che 
è oramai diventata un potente canale 
per fruire di alcune tipologie di con-
tenuti e servizi (news, giochi, suone-
rie, community, dating, ecc.); 
in relazione al mercato della pubblici-
tà, è Internet la piattaforma su cui si 
stanno verificando le dinamiche più 
interessanti (e i tassi di crescita 
maggiori), anche se un ruolo impor-
tante è svolto anche dalle piattafor-
me televisive; un discorso a parte 
merita il canale Mobile, che , anche 
se in questo momento ha un peso 
contenuto, sta iniziando proprio a-
desso interessanti dinamiche di svi-
luppo; infine, relativamente al mer-
cato del commercio, è assolutamente 
il Web a fare la parte dominante 
(l'eCommerce), mentre le altre due 
piattaforme hanno un peso ad oggi 
praticamente nullo. 
L'incidenza sui mercati "tradizionali"  
La pubblicità su piattaforme digitali 
pesa già oggi (2007) complessiva-
mente quasi il 12% del totale 
advertising (superando il miliardo di 
euro) ed è destinata ad aumentare 
rapidamente questo peso, viste le 
dinamiche elevate in atto su tutte le 
3 piattaforme digitali - Internet, Mo-
bile, Digital Tv (superiori al 30%).  

In Italia si afferma sempre di più il digital life 
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Le vendite su canali digitali continua-
no a pesare poco, poco meno dell'1-
% del totale vendite retail. E' l'effet-
to di due fattori: il primo è la già ben 
nota difficoltà nel far decollare l'e-
Commerce; il secondo è il ruolo an-
cora praticamente nullo - come già 
messo in evidenza - delle altre due 
piattaforme digitali, Mobile e Tv.  
Per quanto riguarda il commercio 
elettronico, con una crescita del 30-
%, anche se superiore a quella dei 
principali Paesi europei, l'Italia fa 
comunque fatica ad allinearsi agli 
altri, sia in termini di valore assoluto 
dell'e-Commerce - l'Italia è un deci-
mo della Gran Bretagna e un terzo 
della Francia - che in termini di pe-
netrazione dell'e-Commerce sul tota-
le delle vendite ai consumatori finali. 
Sono molte le motivazioni usualmen-
te addotte: dai limiti strutturali del-
l'Italia - penetrazione di Internet e 
della banda larga, costi della logistica 
distributiva - alle attitudini degli Ita-

liani - forte diffidenza verso l'utiliz-
zo della carta di credito online, 
scarsa propensione all'acquisto a 

distanza - fino alla oggettiva difficol-
tà nel vendere online talune tipologie 
di prodotti. In questo quadro manca 
tuttavia, a nostro avviso, la motiva-
zione principale. Un sistema dell'of-
ferta che fatica a rinnovarsi, a pro-
porre modelli di business innovativi, 
a sfruttare sapientemente la multica-
nalità.  
E' ben più difficile calcolare il peso 
della vendita di contenuti e servizi 
digitali tramite canali digitali, dal 
momento che è difficile anche stabili-
re rispetto a quali mercati di riferi-
mento tradizionali/offline misurarlo. 
Focalizzando l'analisi sui seguenti 
mercati - giochi, musica, stampa 
cartacea, tv/video/cinema - stiamo 
parlando di un'incidenza dei contenu-
ti digitali di circa il 29%  
Le dinamiche all'interno di ciascuna 
piattaforma  
Il grafico mette in evidenza come il 
peso delle diverse componenti sia 
molto diverso da piattaforma a piat-

taforma:  
su Internet, è l'eCommerce a svolge-
re il ruolo principale, anche se la 
componente pubblicitaria sta cre-
scendo molto negli ultimi anni, au-
mentando il proprio peso; minore è 
invece il ruolo dei contenuti/servizi 
premium per l'annosa difficoltà a far 
pagare gli utenti Internet;  
sul canale Mobile, sono, invece, pro-
prio i contenuti premium a svolgere il 
ruolo principale (infotainment, video, 
giochi, suonerie, servizi di 
community, ecc.); inizia a crescere il 
ruolo della pubblicità, di pari passo 
con una maggiore diffusione dei ter-
minali più multimediali, mentre rima-
ne marginale il peso dell'M-
commerce anche sulle piattaforme 
televisive digitali, prevale il peso dei 
contenuti premium (come effetto in 
primis della spinta di Sky fatta negli 
ultimi anni); ancora piccolo il peso 
della pubblicità (destinato a crescere 
solo in relazione all'avvicinarsi dello 
switch-off); ben poco interessante - 
oggi e in futuro (almeno nel breve 
termine) il T-commerce. 
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Enrico Finzi rieletto Presidente di Tp 
L'associazione italiana pubblicitari professionisti ha reso noti i risultati relativi alle elezioni dei nuovi organi per il 
triennio 2009/2011, confermando Enrico Finzi presidente e nominando Biagio Vanacore vicepresidente vicario. I 
membri del Collegio dei revisori dei conti sono Giorgio Di Martino, Alfio Occhi e Marco Rossi, mentre faranno parte 
del Collegio dei Probiviri Marina Bellenghi, Giuseppe Carlini, Ferdinando Aldé, Mauro Covino e Buonumori Angelo. 
Tra le novità l'istituzione del Comitato di garanzia, di cui faranno parte Anton Peter Margoni e Luigi Rinaldi. Il comita-
to svolgerà il ruolo di garante dei soci in caso di conflitto di poteri fra gli organi associativi. 
La Tp, associazione italiana pubblicitari professionisti, ha pubblicato sul suo sito, www.associazione-tp.it, i risultati 
relativi alle elezioni delle cariche sociali 2009/2011. 

Anno 4 - numero 179 
venerdì 17 ottobre 2008 - pag. 5 

http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_41023630b60c0&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d
http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_41023630b60c0&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d


 Burger King: il nuovo Steakhouse Burger  
Steakhouse Burger è l’ultimo nato in 
casa Burger King, supportato attra-
verso un’attività di comunicazione. Il 

messaggio è semplice e accattivante. 
Per i nuovi V.I.P., quelli autentici, da 
oggi c’è il V.I.B.: il primo Very Im-
portant Burger. Lo spot radio è cen-
trato su un dialogo divertente tra il 
classico sbruffone V.I.P. ed il nuovo 
V.I.P. che non ama impartire lezioni 
di vita, non ha bisogno di far parte 

del CVCV (Chi Va Con Veline), dello 
I.A.P. (Individui Apprezzabili e Per-
formanti) o del PDC (Personcine Di 

Categoria) e che non può fare a me-
no del VIB (Very Important Burger).  
La campagna radio on air dal 13 ot-
tobre per 3 settimane su Radio DJ, 
M2O, RDS, Radio 105, Virgin Radio, 
RTL 102.5 e Radio Kiss Kiss, prevede 
anche citazioni da 30” e 20”.  
Lo stesso concetto è sviluppato an-

che attraverso materiale POP e la 
personalizzazione del website 
“burgerking.it”.  

Credit Direttore Creativo: Arturo 
Massari, Copywriter: Claudio Gob-
betti, Art Director: Andrea Chirizzi, 
Web Designer: Morgan Leonardo 
Storti, Strategic Planner: Silvia Gara-
gnani, Client Service Team: Fabrizio 
Colombo, Arianna Di Marco, Mauro 
Ceppi.  

 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 179 
venerdì 17 ottobre 2008 - pag. 6 

http://www.panadvertising.it/2008/09/25/dr-customer-e-mr-hide/
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=302635


H2Rroma.org si evolve on-line 
Debutta on-line H2Roma.org, con 
un’evoluzione da vetrina dell’evento 
capitolino dedicato all’ambiente, 
all’energia e alla mobilità sostenibi-
le, in programma il 13, 14 e 15 no-
vembre, a strumento di divulgazio-
ne su web della cultura tecnico-
scientifica sull’argomento. Dalle no-
vità legislative alle innovazioni tec-
niche, dalle fonti energetiche alla 
formazione, grazie anche al contri-
buto del comitato scientifico H2Ro-
ma, il nuovo sito propone quotidia-
namente news e approfondimenti 
per declinare l'ecocompatibilità su 
tutti gli aspetti della vita di ogni 
giorno. Nato dall’esigenza di prose-
guire l’approfondimento dei temi 
lanciati nel corso dell'evento, il por-
tale allarga la scommessa H2Roma 
dalla mobilità fino al "vivere sosteni-

bile". "Un magazine – ha sottolinea-
to il direttore editoriale, Gabriele 
Bordon - rivolto ad un target sensi-
bile sulle tematiche ambientali e 
cur i oso  su  que l l e  tecn i co-
scientifiche, con informazioni e 
spunti di riflessione sullo sviluppo 
tecnologico sempre più a servizio 
del pianeta". Il sito è stato rinnova-
to, con un interfaccia di navigazione 
che offre spazio all'interattività con-
sentendo ai lettori di votare e com-
mentare tutti i contenuti editoriali.  
"Il nuovo H2Roma.org – ha spiegato 
Filippo Salza, IT director di Edimoti-
ve Media - è stato sviluppato nel 
segno del Web 2.0. Abbiamo lavora-
to diversi mesi per trasformare un 
sito statico legato all'evento H2Ro-
ma, in un portale che oggi ha le car-
te in regola per diventare il riferi-

mento on-line sui temi dell’energia, 
dell’ambiente e della mobilità soste-
nibile. Ecco perché ci siamo concen-
trati sull'usabilità dell'interfaccia, 
con l'obiettivo di rendere il sito faci-
le da navigare e accessibile per tut-
ti.  Due qualità che sono fondamen-
tali per fare oggi informazione on-
line”. Nella sezione Evento saranno 
disponibili tutte le informazioni sull’-
appuntamento romano e c’è spazio 
anche per la formazione nella sezio-
ne Education, con tutte le attività 
H2Roma destinate ai ragazzi per 
promuovere la cultura dell'energia e 
far conoscere le opportunità che le 
auto pulite offrono. Infine, nella se-
zione Auto Oggi, in partnership con 
OmniAuto.it, è presente una pano-
ramica sulle soluzioni che il mercato 
propone in quest’ottica. 

Il Datch Forum d’Assago, il prossimo 22 novembre, 
sarà il palcoscenico del “Grand Prix Aia Aequilibrium 

Cup”, l’evento-
spettacolo orga-
nizzato da Fe-
derginnastica in 
col laborazione 
con Studio Ghi-
retti & Associati 
e il Comitato 
regionale Lom-
bardia di ginna-
stica e promosso 
da Regione Lom-
bardia, Comune 
e Provincia di 
Milano. Aia Ae-
quilibrium si ri-

conferma nel ruolo di title sponsor e saranno presenti 
anche AAMS, Freddy (presenting sponsor dell’esibizio-
ne della nazionale di ritmica), Dove, Holiday Inn, Co-
sta Crociere e Dim. Sono inoltre state definite le me-
dia partnership con La Gazzetta dello Sport, 24Minuti, 
Radio Italia e le Ferrovie Nord. Il team di Studio Ghi-
retti & Associati cura anche per questa edizione la pro-
gettualità, l’organizzazione operativa e le media rela-
tions della manifestazione, oltre che seguire la parte 
relativa alle sponsorizzazioni.  

Torna il  
“Grand Prix Aia  

Aequilibrium Cup” 
Partirà lunedì 20 ottobre la nuova telepromozione televisiva 
di PARMACOTTO  dedicata a Perfecto, il prosciutto cotto con 
solo 0,7% di sale.  
On air fino al 25 ottobre, la telepromozione, prevista su 
Canale 5 all’interno del programma “Chi vuol essere milio-
nario”, condotto da Gerry Scotti, racconterà le caratteristi-
che distintive del prodotto.  
“Riteniamo che la telepromozione televisiva rappresenti un 
buon strumento - ha dichiarato Stefania Rosi, Responsabile 
Marketing Parmacotto -, per raccontare al nostro consuma-
tore le peculiarità di un prodotto innovativo come Perfecto”. 
La direzione creativa è a cura di Max Information del grup-
po Armando Testa, la produzione degli spot è di Publitalia, 
con la Regia di Giuliano Forni.  

Parmacotto da lunedì 
on air con le  

telepromozioni   
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Mondadori  
Pubblicità:  

costituita la Rete 3 

Reed Exhibitions Italia:  
al via il restlying  

e il lancio di MCE 2010 
MCE, Mostra Convegno Expo-
comfort, l’evento del settore 
idrotermosanitario, si presente-
rà al pubblico in una nuova ve-
ste. L’edizione 2010 sarà firma-
ta da Reed Exhibitions Italia. 

Giunta alla 37° edizione, con 
cadenza biennale, MCE è l’unica 
fiera del settore che occupa l’in-
tero quartiere fieristico di Mila-
no, da 50 anni punto di riferi-
mento nei settori idrotermosa-
nitario e dei sistemi di climatiz-
zazione, delle nuove tecnologie 
per l’efficienza energetica e del 
mondo del bagno. MCE ha cam-
biato la propria identità visiva 
attraverso un restyling del con-
cept della manifestazione, che 
sarà presente in modo coerente 
e coordinato sull’intera campa-

gna pubblicitaria teaser, on air 
dall’autunno sulle testate spe-
cializzate, destinati agli oltre 
2500 espositori della fiera.  Ec-
cellenza, innovazione e interna-
zionalità sono il filo conduttore 

del nuovo stile di comunica-
zione di MCE, caratterizzato 
da una forte personalità, uni-
ca e riconoscibile.  
L’essenzialità delle linee e la 
contrapposizione dei colori, 
che esprimono tecnologia e 
contemporaneità, sono in gra-
do al tempo stesso di creare 
emozione: Emotional Techno-
logy è infatti il concept che 
sintetizza il nuovo spirito e i 
messaggi chiave di MCE edi-

zione 2010. Il concept e la rea-
lizzazione della corporate iden-
tity sono stati firmati dall’area 
Design di Barabino & Partners, il 
Gruppo leader in Italia nella 
comunicazione di impresa e la 
più importante realtà italiana in 
Europa. Con l’apertura di tre 
sedi all’estero, rispettivamente 
a Brussells, Londra e Berlino, 
Barabino & Partners si è reso 
portavoce della cultura “Made in 
Italy”. La 37° edizione di MCE è 
programmata dal 23 al 27 mar-
zo 2010. 

Nell'ambito di Mondadori Pubblicità viene costi-
tuita, a diretto riporto del presidente e ammi-
nistratore delegato Angelo Sajeva, la Rete 3. 
La nuova struttura, affidata a Gianfranco Cava-
gnis, sarà dedicata allo sviluppo pubblicitario 
delle testate Gruner+Jahr/Mondadori, di Fami-
glia Cristiana e de Il Giornale.  
"In un mercato sempre più competitivo in cui 
conterà sempre di più fare emergere, oltre ai 
numeri, la qualità dei prodotti e nel contempo 
dare agli investitori un miglior servizio e nuove 
opportunità di utilizzo dei nostri mezzi, abbia-
mo deciso - ha dichiarato Angelo Sajeva, presi-
dente e a.d. di Mondadori Pubblicità - di affron-
tare il nuovo anno con un nuovo modello orga-
nizzativo, atto a valorizzare ancor più 
le testate gestite, aggregandole in nuovi porta-
fogli che diano ai clienti la possibilità di poterle 
apprezzare e pianificare con logiche più mirate. 
Con la Rete 3 abbiamo ritenuto di creare una 
nuova struttura esclusiva che ha già nei nume-
ri una caratteristica di successo.  
L'obiettivo è costruire un sistema che valorizzi 
maggiormente l'integrazione tra i clienti già 
attivi sulle singole testate e ne sviluppi sopra-
tutto dei nuovi. La Rete 3 lavorerà con una 
struttura autonoma di vendita che beneficerà 
di tutte le aree di attività centrali di Mondadori 
Pubblicità compresa l'area dei Centri Media e 
Agenzie che diventerà  un vero e proprio servi-
ce al servizio della rete.  
Nell'ambito della nuova organizzazione di Mon-
dadori Pubblicità nascerà anche una direzione 
nazionale Key Clients.  
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Un concorso, sostenuto da una cam-
pagna web, e una promozione per 
premiare i nuovi sottoscrittori di tre 
prodotti previdenziali: sono queste le 
ultime iniziative di ERGO Previdenza.  
Il concorso “Chiamalafortuna”, che si 
concluderà a giugno 2009, è aperto ai 
clienti che entro questo periodo rice-
veranno l’avviso di pagamento.  
Ogni giorno c’è in palio un navigatore 
satellitare TomTom One V3 Italia, 
mentre l’estrazione finale mette in 
palio una Fiat 500 1,4 16V 100 cv 
Lounge. Il concorso è presente sul 
web ed è stato curato da Ginnico Ce-
leste Comunicazione. Le modalità ed il 
regolamento dell’iniziativa sono su 
www.ergoitalia.it.  
La promozione “Ergo Easy”, che si 
concluderà a dicembre 2008, propone 
tre polizze: con l’acquisto di una di 
esse, il cliente potrà ricevere la conso-
le Nintendo Wii Sport Pack oppure, 
per importi di premio minori, lo Zaino 
ERGO Fitness. La promozione, in atto 
presso tutte le Agenzie ERGO, è stata 
curata con l’agenzia Joblines.  

Si è conclusa la gara di creatività tra agenzie di pubblicità indetta da IKEA 
lo scorso giugno. La scelta è caduta su United 1861, che si occuperà della 
comunicazione esterna per IKEA in Italia, già a partire dalle campagne na-
zionali previste per inizio 2009. Resta invece esclusa la comunicazione su 
internet, già affidata a Profero, così come l’agenzia media resta Maxus. 
La scelta di una nuova agenzia pubblicitaria si inserisce nel piano di svilup-
po di IKEA in Italia, che prevede l’apertura di 5 nuovi punti vendita. 

Le novità di  
ERGO  

Previdenza Una nuova, importante iniziativa 
editoriale sta per prendere vita in 
P l a y  M e d i a 
Company. Si tratta 
di iPhone Magazine, 
un bimestrale desti-
nato a guidare il 
lettore alla scoperta 
delle potenzialità del 
nuovo cellulare Ap-
p l e .  i P h o n e 
Magazine sbarcherà 
nelle edicole italiane 
il 20 novembre, pro-
ponendosi come gui-
da al mondo di ap-
plicazioni, accessori 
e soprattutto modi 
d’uso del rivoluzio-
nario cellulare della Apple.  Rivolta 
ad un target prevalentemente ma-
schile, amanti della tecnologia e del 

design, con un’età compresa tra i 
25 e i 35 anni ed un elevato potere 

d ’ a c q u i s t o ,  i l 
magazine sarà distri-
buito su tutto il terri-
torio nazionale in 6-
0.000 copie e sarà 
venduto al prezzo di 
5,90 euro allegato un 
cd-rom, ricco di pro-
grammi e applicazioni 
per sfruttare al meglio 
il proprio iPhone.   
La raccolta pubblicita-
ria della rivista è stata 
affidata ad Emotional 
Advertising, a confer-
ma del fatto che, pur 
trattandosi di una 

rivista prettamente informatica, il 
mondo che ruota intorno all’iPhone 
è sempre più ‘lifestyle’. 

Play Media Company presenta 
iPhone Magazine 

IKEA ha scelto United 1861  
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Hyundai Digital Italia (HDI) è stato scelto come sponsor tecnico dell’inau-
gurazione della sede italiana di Cooler Master.  
Il marchio IT sarà presente con un TV LCD da 46" E465D DVB-T Vvuon, 
inoltre saranno installati cinque Monitor 19" LCD X90W attraverso i quali 
verranno trasmessi, a ciclo continuo, video dei prodotti Cooler Master.  
“E’ un evento importante per Cooler Master – ha affermato Romi Fuke, di-
rettore generale HDI - e noi come Hyundai siamo entusiasti di poter parte-
cipare attivamente. Trasmettere i loro prodotti è come essere parte inte-
grante della loro realtà”. 

Hyundai sponsor tecnico per 
Cooler Master 
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ALD Automotive è scesa in campo accanto a IERAAN, 
Coni e Comune di Roma per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’importanza storica, culturale, artistica, del Foro 
Italico. “Città dello Sport” ha una durata di 5 giorni e ter-
minerà il prossimo 20 ottobre, prevedendo tra le varie 
attività una mostra espositiva e un convegno pubblico; 
sarà inoltre realizzato un evento sportivo dal titolo 
“Uomini di ferro”, allo scopo di dimostrare come alcuni 
atleti con impedimento motorio relativo e normodotati, 
possano gareggiare insieme, proponendo una futura ca-
tegoria olimpica dedicata.  
A sposare l’iniziativa anche Oscar Pistorius. 

ALD Automotive 
sponsor di  

“Città dello Sport”  Kimberly-Clark rinnova i suoi Kleenex Disney con le grafi-
che del film di animazione “Wall E”. In concomitanza con 
l’uscita nelle sale cinematografiche del lavoro della Pixar, 

sugli scaffali si 
possono trovare i 
fazzolettini in box 
decorati con il 
robottino, con gli 
altri personaggi e 
con alcune delle 
scene del film.  

I Kleenex Disney sono disponibili nel formato pocket nel-
la confezione da 15 pezzi e nelle box a forma di cubo, 
che smontate si trasfrmano in un gioco. 

Wall E nelle sale e sui 
fazzolettini Kleenex 

Monclick ottiene +60% del fatturato e rinnova il sito 
Monclick (www.monclick.it), il sito di 
vendita on-line di informatica, elet-
tronica di consumo, telefonia ha lan-
ciato la nuova release del sito 
www.monclick.it.  
L’evoluzione del sito e-commerce si 
inserisce all’interno di un contesto di 
crescita e consolidamento dell’azien-
da che ha chiuso il primo semestre di 
quest’anno con un fatturato pari a € 
7,7 milioni riportando al 30 Giugno 
2008 una crescita di ~ +60% anno 

su anno . 
Monclick cresce più del mercato ita-
liano dell’e-commerce B2C cha ha 
raggiunto nel 2007 i 5,3 miliardi di 
euro, e la cui crescita per il 2008 è 
stimata di ~ +30%.  
La nuova release del sito 
www.monclick.it si presenta con un 
nuovo layout grafico. 
“L’esperienza maturata in questi anni 
ci ha portato a migliorare ulterior-
mente il feeling nei confronti dei no-

stri visitatori e dei nostri clienti – ha 
dichiarato Federica Ronchi, Direttore 
Sales & Marketing - .  
Monclick con questa nuova release 
vuole confermare la propria linea 
impostata sulla massima trasparen-
za, completezza delle informazioni e 
sicurezza negli acquisti on-line”. Il 
progetto del nuovo sito, dalla sua 
ideazione all’implementazione, è sta-
to realizzato interamente dal team 
interno. 
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Pelé a bordo di Costa Serena 
Il 28 giugno 2009 salperà da Venezia 
a bordo di Costa Serena la crociera 
dedicata a Edson Arantes Do 
Nascimento “Pelé”, che si chiamerà 
“El crucero de Pelé – Sabor Brasil”, 
organizzata dal Grupo Olympia. 
“Colgo l’occasione per invitare a 
partecipare a questa crociera alcuni 
dei migliori giocatori europei del XX 
secolo - ha dichiarato Pelè - A bordo 
saranno presenti anche presidenti di 
confederazioni  e federazioni 
calcistiche, presidenti di club e altre 

personalità del mondo dello sport e 
dei media. Inoltre, durante la 
crociera, ci saranno conferenze e 
incontri dedicati al “calcio di oggi”. 
Per seguire la mia carriera di 
calciatore, molte volte sono stato 
lontano dalla mia famiglia e dai miei 
amici, ma non ho mai dimenticato 
l’atmosfera e i sapori unici del mio 
paese. Quando mi prendeva la 
“saudade” quello che desideravo 
maggiormente era poter vivere i 
costumi e le abitudini del mio amato 

Brasile. La crociera di Costa Serena, 
con una programmazione tutta 
centrata sul Brasile, contagerà di 
allegria tutto il Mediterraneo 
Orientale, toccando Italia, Croazia e 
Grecia. Vi aspetto tutti a bordo”.  
La crociera di Pelé non offrirà solo 
relax e divertimento, ma anche 
momenti di incontro dedicati al 
“business” per tutti i professionisti 
dello sport. Per ulteriori informazioni 
è possibi le  v is i tare i l  s i to 
pelecruise.com. 
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La campagna ambientale di Xerox  
Xerox presenta la campagna promo-
zionale “La stampa ecocompatibile 
risparmia il pianeta”, supportata da 
incentivi ambientali desti-
nati a promuovere l'acqui-
sto della stampante fron-
te/retro a inchiostro solido 
Xerox Phaser 8560. La campagna, 
nata con l'obiettivo di sensibilizzare il 
pubblico a favore di una stampa ri-
spettosa dell'ambiente, coinvolge 
diversi mezzi di comunicazione, dal-
l'on-line alla televisione fino alla car-
ta stampata, in Italia, Francia e UK, 
proponendo uno sconto del 75% sul-
l'opzione di stampa fronte/retro, il 
software gratuito GreenPrint e una 
risma di carta riciclata Xerox. L'offer-
ta è valida fino al 31 dicembre 2008.  
Nell'ambito di questa promozione, 
Xerox ha inoltre siglato una 

partnership con l’organizzazione The 
Nature Conservancy: per ogni do-
wnload del software GreenPrint, Xe-

rox pianterà 50 alberi nella 
foresta atlantica del Brasi-
le. La campagna “Un mi-
liardo di alberi” annunciata 

da The Nature Conservancy prevede 
un'attività di riforestazione in colla-
borazione con il programma ambien-
tale delle Nazioni Unite “Plant for the 
Planet: Billion Tree Campaign”.  “La 
nostra campagna ambientale è il ri-
sultato della collaborazione tra Xerox 
e The Nature Conservancy iniziata 
nel novembre 2006.  In questi anni 
Xerox ha investito 1 milione di dollari 
in una partnership innovativa a favo-
re dello sviluppo e dell’ampliamento 
di iniziative specifiche per preservare 
le foreste del pianeta - ha sottolinea-

to Rogério Fangueiro, senior vice 
president, director e general 
manager office group di Xerox Euro-
pa - Siamo molto soddisfatti di poter 
ampliare ulteriormente il nostro con-
tributo: per ogni stampante Phaser 
8560 con GreenPrint venduta, Xerox 
si impegna ad integrare una superfi-
cie boschiva pari a ben due campi da 
tennis e mezzo”. “La foresta atlantica 
brasiliana è uno degli ecosistemi più 
a rischio del nostro pianeta, attual-
mente ridotta al 7% delle sue dimen-
sioni originarie - ha aggiunto Miguel 
Calmon di The Nature Conservancy - 
Le partnership sono un supporto es-
senziale al processo di conservazione 
forestale e Xerox ha saputo essere 
un vero e proprio leader in questo 
ambito, sostenendo le nostre iniziati-
ve di preservazion”.  
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Scavolini presenta Flux  
a Milano e Lodi 

Verrà lanciata domani la campa-
gna collettiva dei rivenditori Sca-
volini delle province di Milano e 
Lodi con l’iniziativa “porte aper-
te”, che vedrà l’apertura dei punti 
vendita coinvolti durante questo 
weekend. Il soggetto della cam-
pagna lombarda sarà la cucina 
Flux, con una nuova immagine 
che punta sull’incontro del rosso 
del marchio con il viola metalliz-
zato. Le affissioni realizzate con-
terranno i nomi dei punti vendita 
che aderiscono all’iniziativa; sono 
state previsti inoltre la distribu-
zione door to door di cartoline, 
140 spot radiofonici su Radio Zeta 
per dieci giorni e una decina di 
uscite sulle pagine locali dei quo-
tidiani. Le prossime campagne 
coinvolgeranno: Trapani, Palermo, 
Bari, Taranto, Brescia, Cremona e 
Mantova. 

E’ on-line “What’s Up”, il semestrale di 
Go Up Communications Group, consul-
tab i le  a l l ’ ind i r i zzo www.goup-
group.com/whatsup/, che nasce dalla 
trasformazione del precedente book 
d’agenzia cartaceo in strumento digita-
le rinnovato: accanto ai progetti e ai 
risultati vengono presentate prima di 
tutto la filosofia e le persone che con il 
loro lavoro danno vita all’agenzia, i cui 
volti e le cui voci raccontano i clienti, i 
prodotti, i successi e le piccole sconfit-
te superate con il lavoro di squadra.  
“Il lato umano di cui si parla nel pay-
off di What’s Up è il vero valore ag-
giunto della nostra Agenzia – ha spie-
gato il CEO Albert Redusa Levy – ed è 
così che vogliamo presentarci oggi sul 
mercato: come un’agenzia integrata 
con un’expertise di ventun’ anni, ben 
presente e legata a un network inter-
nazionale, riconosciuta per le proprie 
idee innovative ”. 

Go Up Group è 
on-line  

Samsung Electronics Italia è on air a partire dalla fine di 
ottobre fino a dicembre su 
testate settimanali a larga 
diffusione ed una  selezione di 
testate specializzate con una 
nuova campagna advertising. 
La campagna nasce con l’o-
biettivo di posizionare Sam-
sung come “Total Solution 
Provider” nel segmento del 
Digital Signage  grazie alla 
gamma di monitor grande 
formato, che va a completare 
l’offerta della divisione Infor-
mation Technology. “A volte 
la prima impressione conta” è 
il concept che caratterizza la 
creatività dell’intera campa-
gna. Il visual prevede 4 diver-
si soggetti e sottolinea i punti 
di forza dell’offerta Samsung 
per i Large Format Display: 
innovazione tecnologica, affi-
dabilità e qualità nelle perfor-
mance, ampiezza della gam-
ma per soddisfare ogni tipo di 
esigenza, semplicità e versatilità di utilizzo. Protagonisti 

assoluti della campagna sono, infatti, gli schermi grande 
formato (da 40 a 82 pollici) della serie Sam-
sung DX e TS, che offrono il meglio della tec-
nologia disponibile sul mercato: il software 
Magic Info per la gestione di contenuti diffe-
renti su schermi diversi, il touch screen a 
infrarossi per un elevato impatto emozionale, 
i pannelli DID (Digital Information Display) 
per garantire un’eccellente luminosità, le 
cornici ultra-sottili, l’esclusiva soluzione 
SAMSUNG ID (interlocking display) che per-
mette di collegare facilmente più schermi fra 
loro per realizzare rapidamente videowall ad 
elevato impatto visivo. La campagna, che e’ 
sviluppata a livello nazionale e internaziona-
le, è adattata da Cheil e la pianificazione me-
dia è stata affidata a Starcom. A supporto 
della campagna Samsung prevede anche del-
le pagine web dedicate alle specifiche tecni-
che dei prodotti ( www.samsung.it/lfd) all’in-
terno del sito dell’azienda. Inoltre, Samsung 
mette a disposizione un numero verde 800 
PREMIUM (800 7736486) e un indirizzo di 
p o s t a  e l e t t r o n i c a 
(sei.incontatto@partenr.samsung.com) per 
raccogliere tutte le eventuali richieste e ri-

spondere in modo tempestivo ed efficiente. 

Samsung on air con la nuova campagna  
dedicata ai monitor grande formato 
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Il jazz arriva in edicola  
con Panorama 

Panorama propone ai 
propri lettori, a partire da 
oggi, la collana “Le icone 
del jazz”, dieci monogra-
fie musicali con le inter-
pretazioni di autori quali 
Miles Davis, Louis Ar-
mstrong, Duke Ellington, 
Charlie Parker.  
Con la prima uscita, a 
6,90 euro oltre il prezzo 
della rivista, il cd “The 
very best of Miles Davis”, 
una selezione di brani del 
trombettista statunitense 
tra cui “Summertime” e 
“Black Satin”. A sostegno 
dell’iniziativa è prevista 
una campagna pubblici-
taria su quotidiani e radio 
nazionali e locandine su 
punto vendita. 

In occasione della cerimonia del "2008 European Excellence in Information, 
Communication & Technologies Awards", svoltosi a Londra, Frost & Sullivan 
ha consegnato a Datalogic Mobile EBS il premio per Joya e Shopevolution. 
“Joya e la soluzione Shopevolution di Datalogic meritano sotto tutti i punti 
di vista questo premio 
per la loro eccezionale 
abilità nell’interagire 
con i clienti nel mo-
mento della verità, il 
momento dell’acquisto 
- ha dichiarato Rufus 
Connell, research 
director di Frost & Sul-
livan -  Il prodotto non 
solo permette ai retai-
ler di ridurre i costi e 
di incrementare la Cu-
stomer Lifetime Value 
(CLV), ma anche di 
aumentare la fedeltà del cliente e di costituire un efficace media per la digi-
tal signage. Datalogic ha realizzato una strategia globale che le ha permes-
so di proporre un’offerta innovativa di prodotti e soluzioni per il mondo del-
la grande distribuzione”. “Frost & Sullivan Product Innovation Award è la 
diretta conseguenza del sorprendente impatto marketing di Shopevolution 
nel mondo della GDO” ha dichiarato Gian Paolo Fedrigo, CEO di Datalogic 
Mobile - Non è un caso che questo premio giunga in concomitanza con il 
lancio di Joya”. 

Joya di Datalogic vince il  
"2008 Product innovation "  

La Gazzetta dello Sport porta in edicola 
dal 30 ottobre “Valentino Vincetutto”, 
tre volumi dedicati all’otto volte cam-
pione del mondo, che ne raccontano la 
storia umana e sportiva.  

Il primo volume raccoglie fotografie e 
schede statistiche corredate da testi di 
commento; il secondo volume, in edi-
cola il 6 novembre, è dedicato invece 
alle dieci migliori gare di Valentino; 
infine, l’ultimo volume, in edicola il 13 
novembre, racconta il mondo del mo-
tociclista. Ogni uscita è in edicola a 
7,99 euro più il prezzo del quotidiano. 
La campagna pubblicitaria è declinata 
a mezzo stampa sulle testate del grup-
po RCS Media ed è realizzata dall’agen-
zia Graffiti Media Factory . 

“Valentino  
Vincetutto”  

in edicola con 
La Gazzetta 
dello Sport 
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MSN e Timberland difendono la natura  
Timberland, MSN e Windows Live 
Messenger, con il coordinamento 
strategico e progettuale di Vizeum/
Isobar Communications hanno dato 
vita ad un evento che permetterà di 
schierarsi dalla parte 
dell’ambiente, diven-
tando un Earthkeepers. 
Al centro del progetto, 
il mini-sito Timberland 
Earthkeepers, dal quale 
è possibile animare un 
corteo digitale a favore 
della natura. Collegan-
dosi al sito earthkee-
pers.it.msn.com, nella 
sezione “Unisciti a noi”, 
l’utente può scegliere il 
personaggio dello spot 
che sente maggiormen-
te vicino a sé e inserire 
il proprio avatar in una 
foresta virtuale.  
Il sito ospita anche se-
zioni dedicate alla de-
scrizione dei personag-
gi protagonisti del pro-
getto e ai gadget 
Windows Live. Al suo 
interno, inoltre, è pos-
sibile giocare con un 
mini-quiz, per scoprire 
a quale Earthkeeper si assomiglia.  
L’utente può poi personalizzare la 
propria firma di Hotmail o Outlook 
con il claim We’re Earthkeepers; è 
stato anche realizzato un Emoticon 
Pack dedicato all’iniziativa, scaricabi-
le dal minisito, per mostrare la pro-

pria attenzione per la natura durante 
le proprie conversazioni con 
Windows Live Messenger.  
“La scelta del network MSN/Windows 
Live come canale di comunicazione 

privilegiato per il progetto Timber-
land Earthkeepers è per noi una 
grande soddisfazione - ha dichiarato 
Salvatore Ippolito, sales director di 
Microsoft Advertising - ed è la testi-
monianza tangibile della nostra ca-
pacità di raggiungere audience molto 

vaste e qualificate. Mi riferisco ai 
12,1 milioni di utenti mensili di 
Windows Live Messenger e ai 16,5 
milioni che complessivamente visita-
no il nostro network, dedicandoci 

mensilmente oltre il 25% 
del tempo totale che tra-
scorrono nella Rete”. 
“Siamo molto contenti di 
aver accompagnato Tim-
berland nella realizzazione 
di questo progetto – ha 
commentato Layla Pavo-
ne, managing director di 
Isobar Communications - 
la decisione di comunicare 
un tema importante come 
la cura del pianeta tramite 
un’attività sviluppata uni-
camente sulla rete testi-
monia come Internet stia 
assumendo un ruolo di 
primo piano nelle strate-
gie delle aziende, non 
solo come supporto di 
attività offline ma come 
principale canale attraver-
so cui veicolare temi e 
contenuti importanti at-
traverso un linguaggio 
immediato e originale”.  
Il progetto vedrà il suo 

momento clou con il primo Earth 
Day, in programma il 24 ottobre, 
durante il quale Timberland insieme 
a Legambiente pianterà 2000 alberi 
a Casei Gerola, in seguito alla vendi-
ta di 2000 Earthkeepers boots realiz-
zati con materiali riciclati. 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 179 
venerdì 17 ottobre 2008 - pag. 14 

www.epica-awards.com
www.epica-awards.com


Nike ha svelato una versione rinnovata di Nikestore.com, che offre anche 
elementi aggiuntivi come video inediti nei quali atleti e designer discuto-
no sulle tecnologie e le caratteristiche dei prodotti.  
Anche il sistema di pagamento e la funzione MyLocker sono rinnovati.  
Inoltre i consumatori avranno la possibilità di interagire postando i loro 
commenti.  “Il nuovo Nikestore on-line offre la via più veloce per trovare 
prodotti esclusivi e personalizzabili, soprattutto grazie al miglioramento 
delle funzioni di navigazione e ricerca – ha spiegato Chris Shimojima, vice 
presidente di Nike Digital Commerce - Nikestore ora offre una più ricca e 
approfondita esperienza di shopping per gli atleti in tutto il mondo”.  
Il nuovo sito sarà on-line negli Stati Uniti e altri 13 mercati tra cui Italia, 
Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Belgio, 
Lussemburgo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Austria. Nike sta inoltre svilup-
pando altri siti dedicati alle specifiche categorie, per poter assecondare le 
esigenze di ogni utente. Il restyling del sito è stato realizzato in 
partnership con l’agenzia di digital advertising R/GA. 

I nuovi surgelati retail Bonduelle hanno 
un’immagine nuova, studiata ad hoc da 
Soluzione Group. Il concept creativo e 
il layout del pack della linea “Natura in 
Padella” vogliono sottolineare la carat-
teristica principale dei prodotti, surge-
lati pronti al consumo e precotti a va-
pore senza alcun tipo di condimento.  
Gli scatti fotografici puntano ad enfa-
tizzare il gusto, mentre colori e font 
sono quelli da sempre presenti nei pa-
ckaging Bonduelle.  

La confezione di cous cous Barilla 
sarà distribuita con il logo dell’undi-
cesima edizione del Cous Cous Fest 
che si è svolta a San Vito lo Capo. 
Barilla, che è stata il main sponsor, 
ha infatti deciso di far disegnare 
all’agenzia Feedback uno “special 
edition pack” con il logo della rasse-

gna internazionale, disponibile fra 
qualche mese sugli scaffali della 
distribuzione italiana. A trionfare a 
San Vito è stata anche Mama Afri-
ca, chef della Costa d’Avorio che 
lavora nella sua osteria a Palermo, 
vincitrice del premio “Barilla miglior 
cous cous 2008”.  

Feedback porta il cous cous 
Barilla da San Vito agli scaffali 

Soluzione Group 
firma l’immagine 

di  
Bonduelle 

Nike si rinnova on-line  
con R/GA  
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Microsoft ha annunciato in Italia un’of-
ferta retail per far avvicinare sempre 
più persone al mondo Xbox 360: senza 
costi aggiuntivi, i consumatori riceve-
ranno alcuni giochi insieme alla console 
acquistata. In particolare, Xbox 360 
Arcade nella versione dedicata al Nata-
le 2008 offrirà sei videogiochi (“Sega 
Superstars Tennis” e cinque giochi 
Xbox LIVE Arcade), mentre Xbox 360 e 
Xbox 360 Elite offriranno entrambe 
“Lego Indiana Jones: The Original A-
dventures” e 
“Kung Fu 
P a n d a ” . 
“Questo Na-
tale offrire-
mo alle fami-
glie ancora 
più motivi 
per scegliere 
di vivere l’e-
s p e r i e n z a 
Xbox 360 - ha dichiarato David Gosen, 
vice president marketing di Xbox Euro-
pa - “Abbiamo avuto ottimi risultati in 
Europa dopo la recente riduzione del 
prezzo stimato di vendita al pubblico 
delle nostre macchine. Ora, aggiungen-
do i videogiochi più amati come parte 
dell’offerta retail, contiamo di avvicina-
re ancora più persone al mondo Xbox 
360 che quest’anno si arricchisce di 
nuovi contenuti di digital entertainment 
e di ancora maggiori opportunità di 
interazione, comunicazione e gioco 
proposte dalla nuova Xbox Live”. 

Azzurro, turchese, indaco o cristalli-
no: scegli la sfumatura di blu che 

preferisci e parti per Mauritius.  
E’ questo il concept della campagna 
pubblicitaria realizzata da AIGO per 
MTPA, Ente del Turismo Isola di 
Mauritius, pianificata fino al 16 no-
vembre, a supporto della stagione 

invernale 2008/2009. Il claim “Mille 
sfumature di blu e un’unica isola” 

vuole esprimere non 
solo i colori del ma-
re, ma anche i modi 
di interpretarlo e 
viverlo. Seguendo 
questa linea creati-
va, AIGO ha pensa-
to ad un visual che 
ponesse l’accento 
sul blu di Mauritius, 
da scoprire facendo 
immersioni, kite 
surf e pesca d’altura 
o da godere in 
spiaggia. La campa-
gna, realizzata in 
partnership con la 
compagnia di ban-
diera Air Mauritius, 
sarà visionabile sul 
sito www.mauritius-
turismo.com ed è 
stata pianificata 
sulle testate Corrie-
re della Sera 
Magazine e Io Don-
na, su portali di in-
formazione e testa-
te on-line quali re-

pubblica.it, seidimoda.repubblica.it. 
e il Network Repubblica.  
Sono state inoltre previste attività 
di keyword advertising e direct e-
mailing, oltre alla realizzazione di  
newsletter. 

AIGO realizza la campagna 
per Mauritius 

L’offerta natalizia 
di Xbox 360  
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NAC di Sophos  
arriva on-line  

La nuova mediateca di 
Pubblicità Progresso 

Sono 400 gli spot sociali rac-
colti dalla Fondazione Pubblici-
tà Progresso e consultabili sul 

sito  
www.pubblicitaprogresso.org, 
ma entro un anno la nuova 
Mediateca della Fondazione si 
propone di contare su una se-
lezione di 2000 video con l’o-
biettivo di diventare la più si-

gnificativa raccolta di campa-
gne sociali del mondo. La col-
lezione di campagne che han-

no segnato il vivere 
comune della nostra 
civiltà ha fatto il suo 
esordio al Festival del-
l'Alimentazione dell'E-
xpo 2015 con un’ante-
prima sul tema del nu-
trimento. "Gli spot del-
la Mediateca – ha spie-
gato il presidente della 
Fondazione, Alberto 
Contri - sono stati se-
lezionati per uso didat-
tico e come ausilio per 
i professionisti della 
comunicazione, siano 
esse agenzie o utenti 
privati e pubblici. Non 
stiamo raccogliendo 
tutto ciò che viene pro-
dotto nel campo del 
sociale, ma solo ciò 
che è utile per far cre-
scere la cultura della 
comunicazione e che 
brilla per una creatività 

innovativa ed efficace". Nella 
Mediateca sono incluse anche 
le campagne di Pubblicità Pro-
gresso dal 1971 ad oggi e gli 
spot di aziende che cercano di 
comunicare la loro Responsabi-
lità Sociale di impresa.  

Sophos mette a disposizione delle aziende una 
risorsa per conoscere la tecnologia Network 
Access Control (NAC), a cui è stata dedicata un’a-
rea all’interno del portale della società. In eviden-
za nella home page è posizionato il white paper 
scaricabile in cui viene illustrato come la confor-
mità dei computer tramite l’implementazione del 
NAC sugli endopoint possa portare ad un reale 
ritorno degli investimenti (ROI); inoltre, sempre 
dalla home page, si può effettuare il test 
“Quoziente Intellettivo NAC”, grazie al quale è 
possibile scoprire il proprio livello di conoscenza 
sul controllo degli accessi. Ogni mese il sito sarà 
aggiornato con demo e analisi. Compilando un 
form on-line, infine, si potrà ricevere gratuita-
mente una copia di “NAC for Dummies”. 
“Riteniamo che questa nuova area web contenga 
risorse e strumenti conoscitivi particolarmente 
importanti considerando la crescente mobilità dei 
dipendenti e l’esigenza sempre più spinta da par-
te delle organizzazioni di gestire guest e accessi 
dall’esterno” ha dichiarato Fabio Buccigrossi, di-
rettore marketing di Sophos Italia. 
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Verbatim negli atenei  
con Global Sponsorship Solution e Isobar 

Verbatim, con l'advise strategico di 
Global Sponsorship Solutions, ha 
lanciato l’hard disk wireless 
Mediastation Pro, veicolan-
do la comunicazione nel 
canale universitario. Oltre 
ad una campagna affissioni 
in tredici università italiane, 
gli studenti hanno provato i 
prodotti grazie all’activation 
one-to-one ad opera degli 
“Studenti Ambasciatori”, 
colleghi brandizzati in giro 
per gli atenei di Milano e 
Roma muniti di hard disk 
pronto alla connessione con qualsiasi 
notebook, informazioni sui prodotti 
della vasta gamma Verbatim e relati-

vi gadgets. Parallelamente, Isobar ha 
sviluppato la strategia on-line e rea-

lizzato le creatività della campagna 
internet a supporto dell’iniziativa, 
attraverso studenti.it. Per catturare il 

target è stata poi ideata la sit-com 
“Rasta pc”, disponibile in streaming 
sul minisito promo.studenti.it/
rasta_pc,  composta da sei puntate 
con cadenza settimanale incentrate 
sulla vita di due tecnici informatici, di 
cui una interamente dedicata al nuo-
vo prodotto. Infine, è stato creato un 
concorso: attraverso una video gal-
lery, gli utenti sono invitati ad inviare 
video sul tema “Rasta PC”, poi sog-
getti alla votazione da parte degli 
stessi utenti. I più votati diventeran-
no i soggetti della campagna di co-
municazione che ruoterà sui siti del 
network con il video box 300x250 e 
avranno la possibilità di vincere pre-
mi della gamma prodotti Verbatim. 
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L’avventura della comunicazione 
di Fabio Muzzio 
 
E’ in libreria dallo scorso 18 settem-
bre, edito da Lupetti, L’avventura 
della comunicazione di Stefano Vieti-
na (nella foto), responsabile relazioni 
pubbliche Università di Padova, che, 
raccogliendo le impressioni e le av-
venture professionali di alcuni di pro-
tagonisti di diversi settori, dal gior-
nalismo alla pubblicità, dall'informa-
tion technology alla televisione, dal 
marketing alla gestione aziendale, ha 
analizzato i cambiamenti intervenuti 
in tutti gli ambiti della comunicazione 
grazie al progresso tecnologico. 
L’analisi di Vietina, anch’egli autore 
di un contributo, utilizza come arco 
temporale gli ultimi venti anni, non si 
ferma a cosa sia accaduto e alla si-
tuazione attuale, ma cerca di com-
prendere in quale direzione si muove 
il futuro. Questo avviene non attra-
verso un saggio, ma con l’ausilio di 
professionisti del settore, come si 
evince dal sottotitolo, Storie profes-
sionali e pre-visioni. Nel volume, in-
fatti, si possono leggere i contributi 
di Roberto Siagri, Giampiero Grama-
glia, Michele De Lucchi, Francesco 
Jori, Mario Rodriguez, Luca De Biase, 
Andrea Camporese, Matteo Bittanti, 
Alessandro Di Paolo, Andrea Kerba-
ker, Michele Carignani, Roberto Fio-
retto, Federico Sartor, Antonio Sofi, 
Giuseppe Cogliolo, Daniele Manca e 
Nicola Saldutti, Giampietro Vecchiato 
e Giancarlo Zizola. 
Abbiamo rivolto all’autore del libro 
alcune domande. 
Vietina, ci presenta il suo libro? 
“L’avventura della comunicazione” 
nasce dal desiderio di raccontare (e 
far raccontare ai protagonisti), come 
è cambiata la comunicazione negli 
ultimi venti anni, in particolare in 
seguito all’avvento delle nuove tec-
nologie. Uno tsunami, lo definisco 
nella presentazione, perché davvero 
tutto è cambiato. Oggi siamo inter-
connessi, cioè costantemente colle-
gati gli uni agli altri, da una parte 
all’altra del mondo, in maniera quasi 
indissolubile, ossessiva, compulsiva. 
Dunque per i professionisti si impo-
ne, a mio avviso, una forte rivendi-
cazione del proprio ruolo, delle pre-

rogative tipiche di chi deve essere 
preparato ad adottare criteri deonto-
logici ed a ragionare sulle proprie, 
assai ampie, responsabilità sociali. 

Per tutti gli altri (che comunicano e 
informano con sms, mail, video ama-
toriali e quant’altro offre oggi la tec-
nologia) è opportuna una riflessione, 
anche di natura etica, su cosa vuol 
dire detenere e diffondere le infor-
mazioni. Ci tengo a sottolineare, co-
munque, che nel libro si parla di 
molte e diverse forme di comunica-
zione (pr, pubblicità, politica, azien-
dale, blog), non solo di giornalismo, 
che pure ha una parte importante 
con agenzie di stampa, tv, carta 
stampata, internet, etc.”. 
Quali sono le motivazioni che 
l'hanno indotta a realizzare L’av-
ventura della comunicazione? 
“L’idea è scaturita da un seminario 
che ho svolto ad un corso di Scienze 
della comunicazione, all’Università di 
Padova. Ai miei interlocutori ventenni 
ho raccontato che il mio primo stru-
mento di comunicazione è stato il 
gettone telefonico. Stupore e sguardi 
interrogativi in aula: cosa è il getto-
ne telefonico, si sono chiesti questi 
ragazzi che convivono dalla nascita 
con cellulare e internet? Lì ho capito 
che c’era una storia da raccontare ed 
ho cominciato a parlarne con amici, 
giornalisti e comunicatori, chiedendo 
di darmi una mano per realizzare 
questa idea con il racconto delle loro 
storie professionali”. 
Quale tra i contributi l'ha sorpre-
sa maggiormente? “Li ho letti tutti 
con grande curiosità ed interesse, 
man mano che mi giungevano da 
parte dei vari autori. Va da sé che mi 
hanno sorpreso i più inusuali, quelli 
che possono provocare anche nel 
lettore un effetto di “spiazzamento”. 
Penso alla testimonianza del “nativo 
digitale”, un ragazzo nato nel 1989 

(quando è crollato il Muro di Berlino), 
che è l’unico fra noi ad essere vissu-
to sempre dentro l’era digitale. E’ 
stato interessante capire come lui 
“usa” i mezzi della comunicazione 
che ha a disposizione. Poi penso al 
capitolo su comunicazione e video-
gioco, un territorio per me assoluta-
mente nuovo, al quale però mi pre-
meva avvicinarmi, oltre che come 
professionista, come padre di due 
adolescenti. Quindi quello che asse-
gna alla comunicazione il ruolo di 
quarta dimensione dell’architettura. 
Ecco tre capitoli molto affascinanti; 
ma tutti, ovviamente per me, sono 
interessanti, soprattutto perché scrit-
ti non come un saggio, ma come un 
racconto. Molto godibili, quindi, an-
che nella lettura”. 
A chi si rivolge il libro? “In parti-
colare ai giovani, con l’obiettivo di 
raccontare loro la storia della comu-
nicazione degli ultimi venti anni ed 
anche di invitarli a comprendere co-
me la vita professionale può diventa-
re una vera e propria avventura, se 
vissuta con passione e dedizione. 
Ciascuna storia presente nel mio li-
bro ha i canoni dell’avventura, intesa 
non come improvvisazione, ma piut-
tosto come capacità di costruirsi una 
propria strada, di valorizzare le più 
diverse esperienze, di essere flessibi-
li e disponibili al cambiamento. Una 
bella lezione di vita per i giovani che 
si apprestano a ritagliarsi una loro 
strada nel mondo del lavoro. Penso 
poi che possa interessare i professio-
nisti della comunicazione, che nel 
libro trovano molti nomi conosciuti, 
ed anche chi ha voglia di rileggere 
un po’ della nostra storia, ma soprat-
tutto cercare di capire dove stiamo 
andando”. 
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Stefano Vietina ha raccolto 
storie professionali e  

previsioni di esponenti di  
diversi ambiti della  

comunicazione e le ha  
pubblicate in un volume  

edito da Lupetti 
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Alessandro Cirinei guida  
ADSMedia sul web  
ADSMedia ha nominato Alessandro Cirinei direttore gene-
rale di ADS Lavoro. Cirinei proviene da trascorsi manage-
riali in Editoriale Secondamano e in Jobpilot.  

“Il settore degli an-
nunci e della pub-
blicità locale sta 
transitando rapida-
mente sul web e 
vive un periodo di 
grande concentra-
zione – ha afferma-
to Michele Ballini, 
presidente di A-
DSMedia - Per af-
frontare questa 
transizione verso 

internet era necessario costruire un team di professionisti 
affidabili ed esperti”. “Il vero punto di forza di ADS Lavo-
ro – commenta Cirinei - è rappresentato dal fatto di es-
sere l’unico editore italiano specializzato in grado di offri-
re un mezzo di comunicazione integrato grazie alla pre-
senza significativa sia su carta stampata che sul web”.  
Cirinei ha sostenuto e promosso il recente vistoepreso.it, 
sito “multi-verticale” che permette di pubblicare i video 
degli oggetti in vendita attraverso un’integrazione con 
Youtube, la navigazione attraverso le mappe di Google e 
la possibilità per i compratori di farsi contattare gratuita-
mente dagli inserzionisti sul proprio telefono fisso o por-
tatile attraverso una chiamata “voice over ip”.  Gli inser-
zionisti privati e professionali hanno inoltre a disposizione 
un’area di amministrazione con funzionalità progettate 
per facilitare la gestione dei contatti ricevuti attraverso il 
sito, oltre che strumenti che consentono di esportare au-
tomaticamente gli annunci e le relative foto sulle testate 
generaliste del gruppo toscano. “Vistoepreso.it è centrale 
per la nostra strategia di crescita – ha concluso il presi-
dente Ballini - a tal punto che nei prossimi mesi molte 
delle nostre testate cartacee locali in distribuzione gratui-
ta cambieranno marchio per chiamarsi proprio come il 
sito, a sottolineare l’intenzione di creare delle offerte 
web-to-print integrate”.  
Logitech: Silvia Vaccarone  
nominata Distribution Account 
Manager  
Logitech ha annunciato la nomina di Silvia Vaccarone a 
Distribution Account Manager per Italia, Malta e Nord 
Africa.  In questa posizione, Silvia Vaccarone entra nella 
struttura italiana dedicata ai rapporti con i grandi dis-
tributori nazionali guidata da Alessandro Campanelli, Re-
tail Distribution Sales Manager di Logitech, con il compito 
di elaborare strategie efficaci per lo sviluppo del canale 
distributivo, consolidare i rapporti con i partner e raffor-
zare la politica commerciale dell’azienda.  

Nel quadro dell’organizzazione Logitech, inoltre, Silvia 
Vaccarone riporta a David Moscato, Regional Director 
Italy, Malta Nord Africa di 
Logitech, per i mercati 
Malta e Nord Africa. 
“Siamo lieti di accogliere 
Silvia nel nostro team, 
certi che l’esperienza 
consolidata in questi anni 
le permetterà di offrire 
un valido contributo allo 
sviluppo di una struttura 
in forte espansione, che 
richiede una spiccata 
componente organizza-
tiva e massima attenzi-
one nei rapporti con i 
nostri partner di canale, 
da sempre uno dei fattori principali del successo di Logi-
tech sul mercato”, ha dichiara David Moscato.  Prima di 
entrare in Logitech, Silvia Vaccarone è stata Senior Buyer 
in FNAC Italia, catena multinazionale di negozi specializ-
zati nella vendita di prodotti culturali e tecnologici. In 
questa posizione, si è occupata di definire le strategie di 
acquisto e di estendere le opportunità di business. Dal 
2003 al 2006, ha ricoperto il ruolo di Brand manager in 
Esprinet SpA, distributore di prodotti informatici leader 
sul mercato italiano, con il compito di implementare le 
attività marketing, di analisi dei dati di mercato e gestire 
le relazioni con i fornitori. Laureata in Economia Azien-
dale presso l’Università Luigi Bocconi, Silvia Vaccarone 
vanta, inoltre, una significativa preparazione profession-
ale in ambito comunicazione e management maturata 
presso importanti centri di formazione.  
Sonia Gavelli  nuovo direttore  
creativo di MPF Group  
Mpf Group ha scelto Sonia Gavelli come nuovo direttore 
creativo per l’Ufficio stile del gruppo.  
La Gavelli ha lavorato 
in passato per Salva-
tore Ferragamo e 
Bruno Magli e assume 
adesso la carica di 
direttore creativo per 
i quattro brand dell’a-
zienda, dei quali cure-
rà il riposizionamento. 
“In Sonia abbiamo 
trovato la professioni-
sta che stavamo cer-
cando – ha sottoline-
ato Mauro Zoppini, 
presidente di MPF 
Group - una persona con un profilo eclettico ed una crea-
tività a 360 gradi”.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Mondadori, ceduto al gruppo 
Pozzoni l'80% di Mondadori 
printing  
Mondadori Editore ha ceduto l´80% del capitale della 
controllata Mondadori Printing al gruppo Pozzoni di Ber-
gamo. Il controvalore della transazione risulta definito 
sulla base di un enterprise value per il 100% di Monda-
dori Printing di 145 milioni di euro. L´impatto 
dell´operazione sulla posizione finanziaria netta consoli-
data di Mondadori sarà pari a circa 123 milioni di euro. 

Con questa operazione il Gruppo Pozzoni si colloca tra i 
primi stampatori a livello europeo per fatturato e addetti. 
Il perfezionamento dell´operazione è subordinato alle 
comunicazione di legge all´Autorità garante della concor-
renza e del mercato. 
 

RCS MediaGroup: ok da cda a  
linee guida piano per sviluppo 
business digitale  
Il consiglio di amministrazione di RCS MediaGroup,ha 
espresso unanime parere favorevole in ordine alle linee 
guida di un piano per l´ulteriore sviluppo dei business e 
dei ricavi digitali. Lo comunica la società editoriale in una 
nota. In un contesto di mercato che sta evidenziando un 
rallentamento non solo delle diffusioni ma anche della 
raccolta pubblicitaria dei media, mentre il business digi-
tale mostra un importante sviluppo in termini sia di au-
dience sia di ricavi, RCS MediaGroup ha definito le linee 
guida di un Piano che coinvolge tutte le aree del gruppo e 
si pone l´obiettivo dell´accelerazione della crescita dei 
ricavi nel mercato digitale preservando e sviluppando il 
valore dei brand tradizionali del gruppo. Sono state indi-
viduate, in particolare, quattro aree strategiche di svilup-
po per le attività digitali: business editoria, classified, 
contenuti non editoriali (musica, etc.) e piattaforme di 
advertising. Gli effetti del Piano - la cui implementazione 
richiederà investimenti in competenze, marketing e piat-
taforme tecnologiche - in relazione al budget 2009 e al 
Piano Industriale in essere saranno presentati all´esame 
del consiglio di amministrazione di RCS MediaGroup che 
si terrà nel prossimo mese di dicembre. 
 

eBay precipita a Wall Street  
dopo revisione al ribasso stime 
2008 
Le vendite colpiscono eBay a Wall Street. Il titolo del re 
delle aste on line in Rete cede oltre 9 punti percentuali, 
scambiando a 13,945 dollari per azione. A pesare sull'an-
damento di eBay in Borsa sono soprattutto le deludenti 
previsioni per il 2008. In particolare, il gruppo ha comu-
nicato di risentire dalla crisi dei consumi che si protrarrà 
anche nel 2009. Il gigante statunitense guidato da John 
Donahoe ha infatti abbassato le previsioni di vendite per 
l'intero 2008 a 8,525-8,675 miliardi di dollari contro la 
precedente stima pari a 8,8-9,05 miliardi. Nel quarto tri-
mestre, considerato uno dei migliori grazie alle vendite 
natalizie, gli utili sono previsti a 39-41 centesimi per a-
zione. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -70,73%  ▼ 8,27%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -54,20%  ▼ -1,40%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -45,44%  ▼ -6,60%  ▼ 

CLASS EDITORI -46,18%  ▼ 9,85%  ▲ 

DADA -56,84%  ▼ -7,04%  ▼ 

DIGITAL BROS -47,06%  ▼ 0,00%   = 

EUTELIA -87,42%  ▼ 6,25%  ▲ 

FASTWEB -39,74%  ▼ 5,06%  ▲ 

FULLSIX -62,90%  ▼ 15,00%  ▲ 

GR EDIT L'ESPRESSO -57,94%  ▼ 1,74%  ▲ 

MEDIACONTECH -67,52%  ▼ -9,17%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -44,71%  ▼ -1,48%  ▼ 

MONDADORI EDIT -46,40%  ▼ 13,79%  ▲ 

MONDO TV -63,58%  ▼ -1,88%  ▼ 

MONRIF -44,47%  ▼ -5,78%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -58,86%  ▼ -4,96%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -55,47%  ▼ 10,50%  ▲ 

REPLY -27,35%  ▼ -1,32%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -75,60%  ▼ 12,44%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA -59,96%  ▼ 7,82%  ▲ 
TISCALI -62,74%  ▼ -1,00%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -58,80%  ▼ 0,87%  ▲ 
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audience 2058 1016 998 3298 1768 3304 5670 1880 

share 22.6 21.4 27.2 25.9 21.5 20.4 21.2 24.2 

 

audience 871 446 294 1615 831 1289 2357 790 

share 9.5 9.4 8.0 12.7 10.1 8.0 8.8 10.2 

 

audience 745 282 301 818 703 1435 2210 760 

share 8.2 5.9 8.2 6.4 8.6 8.9 8.3 9.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3674 1744 1593 5731 3302 6028 10237 3430 

share 40.3 36.8 43.5 45.0 40.2 37.2 38.2 44.1 

 

audience 2243 1381 956 2705 1823 4157 7895 1207 

share 24.6 29.1 26.1 21.2 22.2 25.7 29.5 15.5 

 

audience 894 305 248 1259 921 1715 2509 857 

share 9.8 6.4 6.8 9.9 11.2 10.6 9.4 11.0 

 

audience 750 308 236 1238 415 1768 2152 530 

share 8.2 6.5 6.4 9.7 5.1 10.9 8.0 6.8 

Totale Rai 
audience 3887 1994 1440 5202 3159 7640 12556 2594 

share 42.6 42.0 39.3 40.8 38.5 47.2 46.9 33.4 

 

audience 316 206 105 418 317 489 867 386 

share 3.5 4.3 2.9 3.3 3.9 3.0 3.2 5.0 

Altre  
terrestri 

audience 488 351 192 580 421 838 1315 510 

share 5.3 7.4 5.2 4.6 5.1 5.2 4.9 6.6 

Altre  
Satellite 

audience 692 406 319 758 988 1139 1547 727 

share 7.6 8.6 8.7 5.9 12.0 7.0 5.8 9.4 
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