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Un minuto  
di sottovoce 

 
Un minuto di sottovoce per 
due grandi comunicatori che 
ci hanno lasciati: Enzo Biagi e 
Roberto Bortoluzzi. Bortoluzzi 
ha messo l’intelligenza nella 
passione (calcistica), Biagi 
ha messo la passione nell’in-
telligenza (giornalistica).  
La voce elegante di Roberto 
Bortoluzzi appartiene a un’epoca 
in cui i cronisti non urlavano 
STRE-PI-TO-SO a ogni gol. E 
l’intelligenza di Biagi è stata 
una delle più grandi in un’e-
poca in cui i giornali e i tele-
giornali si occupavano di cose 
più profonde del sottogonna di 
Paris Hilton.  
Erano comunicatori che non 
urlavano e non insultavano, 
ma che parlavano e scriveva-
no con garbo e sottovoce, il 
modo migliore per far aprire 
bene le orecchie, e il cervel-
lo. Per questo forse si senti-
vano a disagio, ultimamente.  
Ma proprio per questo ci 
mancheranno tantissimo. 
 

Mauro Marinoni 

RAI nell’universo  
crossmediale di Second Life 

 
Con Costa Crociere 
la Rai entra nel vir-
tual reality show più 
famoso al mondo 
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Il lato oscuro 
del marketing 

online.  
Ricerca  

Web Trends 
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Itama Sensazionale  
con AdmCom 

 
 
The more you feel, the 
more you live” è il claim 
pensato da AdmCom 
per la nuova campagna 
Itama.  
<BR> Il brand simbolo 
dell’italian style nel set-
tore  dell’open yatch i-
naugura così l’anno nau-
tico puntando su una co-
municazione innovativa  
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zanox lancia 
Global Alliance 

Partner Solutions 

IAB FORUM. 
L’era dei super utenti 

di Benedetta Magistrali 
È curioso pensare che alla fine del 
XIX secolo andava profilandosi 
l'avvento di un superuomo. È cu-
rioso perché oggi, nel XXI secolo, 
si assiste, in senso lato, ad un'inte-
ressante mutazione del suo profilo. 
Portavoce di questa evoluzione è 
IAB Forum che, giunto alla sua V 
edizione, si conferma appuntamen-
to esclusivo per i maggiori attori 
del mondo digitale, della comuni-
cazione e della creatività su web. 
Numerosi e molto interessanti, gli 
interventi della prima giornata del 
Forum hanno chiarito il ruolo deci-
sivo che internet ha assunto all'in-
terno del rapporto fra azienda e 
consumatori. Una posizione nuova 
che ha permesso la partecipazione 
attiva dell'utenza alla creazione di 
contenuti. Questo grazie all'utilizzo 
di strumenti interattivi come fo-
rum, blog e siti che   hanno con-
cretamente influenzato il compor-
tamento del mercato. In un conte-
sto tanto favorevole, è stata indivi-
duata la nuova razza dei super u-
tenti. Ma chi sono i super utenti? 
Secondo un recentissimo studio 
condotto da EIAA MEDIASCOPE 
(European Interactive Advertising 
Association) sono coloro che han-
no un super utilizzo di internet. Si 
parla del 37% degli utenti che 
passa oltre 16 ore online (riferito 
all'Italia) con un'età compresa fra 
i 16 e 24 anni. Per il nostro Paese 
significa che oltre 7 milioni di per-
sone hanno compiuto un salto e-
volutivo e sono definibili super 
utenti. Queste cifre, simili in tutta 
Europa, fanno ben intendere come 
in questi anni l'utilizzo di internet 
sia cresciuto, trasformando l'infor-
mazione e il dialogo fra le parti. A 
questo riguardo, David Weinber-
ger, scrittore e professore ad Har-
vard, riconosce l'esigenza di nuovi 
principi organizzativi. Infatti oggi 
vi è come un passaggio da chi ha 
proprietà a chi la utilizza. Il blog, 
per esempio, ha dato più valore 
all'informazione. Infatti il messag-
gio trasmesso passa attraverso la 

realtà di chi parla e non mente. 
Questa partecipazione diretta del 
consumatore segna la vera sfida 
di oggi: è vitale per le aziende 
capire come partecipare a questo 
dialogo con e fra gli utenti, non 
scordando di onorare la loro con-
versazione. Si potrebbe dire che i 
clienti parlano, mentre chi fa pub-
blicità parla e non ascolta. Si po-
trebbe dire, se non fosse già stato 
detto da Jaap Favier (Vice Presi-
dente di Forrester Research) nel 
suo molto gradito intervento al 
Forum. Riconoscendo che una 
buona pubblicità è un ottimo me-
todo per iniziare una conversazio-
ne, ricorda che i “consumers ne-
ver walk alone”. In Europa il 20% 
dei consumatori sono blogger e, 
con il loro dialogo via internet, 
influenzano il rimanente 80%. I 
consumatori, infatti, si fidano dei 
consigli di amici e parenti, ascolta-
no con maggior attenzione i consi-
gli dati da loro. Non ultimo, ascol-
tano anche quelle critiche che dif-
ficilmente potrebbero conoscere in 
un altro contesto. Ecco allora l'im-
portanza del social marketing che 
permette di “camminare con il 
consumatore”, restituendogli valo-
re. In questo modo si ottengono 
anche più utili, perché i consuma-
tori stessi divengono gli autori per 
diffondere  il messaggio.  
Ma in Italia? In Italia arriva un po' 
tutto come un'eco. Sebbene ci siano 
cifre che testimoniano il crescere 
dei fenomeni legati a internet, si è 
ancora lontani dai numeri dei nostri 
compagni europei. Forse anche per 
questo le opportunità di far pubbli-
cità online trovano pochi inserzioni-
sti. Uno strano mondo, quello vir-
tuale, che conta 28 milioni di utenze 
in Italia. Ancora tutte da scoprire 
nella loro potenzialità. La condivi-
sione di dati e persone segna indub-
biamente un'opportunità da cogliere 
ora, attraverso un dialogo che sem-
brava perso. Alcuni Amministratori 
Delegati dicono che tutto questo 
finirà in una bolla di sapone.  
Ma voi ci credete? 

zanox, società leader nel multichannel 
commerce performance-based, ha lan-
ciato la sua Global Alliance Partner (GAP) 
Solution che permette a network e 
publisher di espandere in tutto il mondo 
le proprie attività di marketing on-line. Il 
modello GAP è una soluzione di two-tier-
affiliate network che consente nuove co-
operazioni a livello globale per monetiz-
zare le proprie operazioni in Internet. 
Tutti i network locali sono ora in grado di 
far accedere i propri publisher alle offerte 
degli advertiser internazionali di zanox, 
sfruttando un’ampia gamma di opportu-
nità nelle industry strategiche di zanox 
(TIMES, Travel, Retail & Shopping e Fi-
nance). I publisher usufruiscono di un 
accesso istantaneo alla rete globale di 
zanox, attiva in più di 40 Paesi e capace 
di gestire oltre 200 valute. Grazie all'ac-
cesso immediato a un portafoglio di oltre 
2.000 advertiser e campagne internazio-
nali, i publisher possono massimizzare i 
loro profitti. Le premiate soluzioni di tra-
cking a CPA (Cost per Action) di zanox, 
consentono ai publisher di ottenere il 
massimo ritorno sugli investimenti di 
campagne e programmi che possono 
essere controllati attraverso modalità 

fingerprint e session tracking, cookie 
tracking e postview tracking. Inoltre, le 
statistiche personalizzate in tempo reale 
via WebServices API offrono un e sicuro 
frame legale per la cooperazione su scala 
internazionale.  
Gli advertiser possono interagire e rice-
vere traffico da network consolidati sia 
internazionali che locali. zanox rappre-
senta l’unico punto di contatto fra i suoi 
inserzionisti e le reti locali oltre ad inte-
grare i principali portali e motori di ricer-
ca, le più importanti communityzanox, 
inoltre, offre avanzate soluzioni tecnolo-
giche, gestisce la comunicazione e i pa-
gamenti fra tutte le parti e consente ai 
propri partner di espandere il portafo-
glio di offerte a livello globale. 
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Donna Moderna, il settimanale diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, 
sarà in edicola oggi con “Nutrilo d’affetto”, il calendario Prénatal del 2008. Di-
vertente e tutto da colorare, il calendario, che ha come protagonisti bambini di 
tutto il mondo, è stato pensato da Donna Moderna e Prénatal per aiutare 
l’Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) alla quale 
sarà destinato il 50% del ricavato dell’iniziativa. L’AIBLUD (www.aiblud.org) è 

una onlus che coordina 
le banche del latte, isti-
tuite per offrire la possi-
bilità a tutti i bambini di 
alimentarsi con latte 
materno. Ogni anno in 
Italia oltre 50 mila 
bambini hanno bisogno 
di alimentarsi con latte 
materno ma non sono 
in condizioni di farlo: ci 
sono bambini nati pre-
maturi che non riescono 
a succhiare il latte della 
mamma, altri nati a 
termine che, a causa di 
particolari intolleranze 
o patologie, hanno e-
strema necessità di 
questo tipo di alimen-
tazione e anche mam-
me che, per ragioni di 
tipo medico, non sono 
in grado di nutrire i loro 
bambini al seno. Per 
questo sono nate le Ban-
che del Latte.  Il calen-
dario “Nutrilo d’affetto” è 
disponibile a 3,90 euro in 
più rispetto al prezzo del 
settimanale. 

 Nutrilo d’affetto  
con Donna Moderna e Prénatal  

Yahoo! prima in 
Italia a lanciare 

behavioural 
targeting 

Dopo il successo riscosso negli USA, in 
UK, Germania e Francia, Yahoo! Italia 
lancia oggi sul mercato italiano la pro-
pria piattaforma di Behavioural Target-
ing, progettata per aiutare gli inserzi-
onisti a indirizzare le campagne online 
al target più appropriato. L’introduzi-
one nell’offerta di Yahoo! del targeting 
comportamentale porta al settore 

dell’advertising 
online italiano 
una tecnologia 
innovativa che 
consente agli 
inserzionisti di 
inviare mes-

saggi pubblicitari più rilevanti a consu-
matori il cui comportamento online 
abbia indicato un chiaro interesse 
verso una categoria di prodotti o ser-
vizi. La tecnologia del targeting com-
portamentale di Yahoo! -- sistema pro-
prietario che in 6 anni, negli Stati Uniti, 
ha registrato una crescita continua e 
grandi successi testimoniati dalla sod-
disfazione dei partner -- valuta diversi 
fattori per determinare quando un con-
sumatore prende in considerazione 
l’acquisto di un prodotto e aiuta a iden-
tificare quale annuncio pubblicitario 
risulta più rilevante per gli interessi di 
un determinato gruppo di utenti, di-
minuendo così l’effetto dispersione. 

Anno 3 - numero 189 
giovedì 8 novembre 2007 - pag. 3 

www.tgadv.it
www.tgadv.it


TuttoRally+ protagonista al MonzaRallyShow 

Il 24 e 25 novembre all’Autodromo 
Nazionale di Monza, Barbero Editori 
leader nell’editoria dedicata al ral-
lysmo è presente all’evento/
spettacolo  MonzaRallyShow. Nella 
zona dei paddock, infatti, Tutto-
Rally+ sarà presente con un motor 
home Barbero Editori dove si po-
tranno fare abbonamenti a prezzi 
scontatissimi, conoscere da vicino 

personaggi dei rally, ricevere gadget 
e godere di una calorosa accoglien-
za In più, in collaborazione con Re-
nault Italia, un giornalista di Tutto-
Rally+ farà da navigatore, su Re-
nault R5 Maxi Gr. B e Clio Sport R3 
con la “divisa” TuttoRally+, all’apri-
pista di tutte le prove speciali dell’e-
vento monzese: Jean Ragnotti, pilo-
ta di rally di fama internazionale 

negli anni fine ‘70 metà 
‘80. Sempre per fine anno, 
poi, sono in uscita altre 
pubblicazioni Barbero Edi-
tori riguardanti il mondo 
dell’automobile. Una di 
queste è una novità asso-
luta: Format Magazine Test 
& Tecnica, che “elenca”, 
con l’ausilio di fotografie e 
la descrizione delle princi-
pali caratteristiche, le offi-
cine/scuderie dei migliori e 

più rappresentativi preparatori di 
auto da competizione. Inoltre - co-
me ogni anno - il 7 dicembre sarà in 
edicola, allegato a La mia Auto, l’in-
serto speciale dedicato al Motor 
Show di Bologna e dell’annuario Kit 
Tuning, pubblicazione/catalogo che 
contiene soluzioni tecniche e mecca-
niche ed accessori per personalizza-
re automobili e fuoristrada.  

Progress Software Corporat ion 
(Nasdaq: PRGS), fornitore leader di 
tecnologia per lo sviluppo, l’imple-
mentazione, l’integrazione e la gestio-
ne di soluzioni di business, annuncia 
che Lockheed Martin ha scelto Pro-
gressâ Actionalâ per gestire un’inizia-
tiva SOA all’interno della divisione 
Enterprise Information Services 
(EIS). Actional for Web services e 
SOA management offre il miglior mo-
nitoraggio, analisi, sicurezza e con-
trollo delle policy, compresa la visi-
bilità a livello di sistema e di proces-
so e l’applicazione delle policy sul-
l’intera SOA. Actional permette ai 
clienti di guadagnare visibilità end-
to-end nelle architetture SOA con 
sofisticate funzionalità di runtime 
governance . La soluzione fornisce 
alert basate su policy per supportare 
l’individuazione e la ricerca di even-
tuali problematiche legate a presta-
zioni e disponibilità, consentendo di 
ridurre tempo e personale dedicato 
alla dignostica IT. 

Lockheed Martin 
sceglie Progress 

Actional Made05 rivista mensile dedicata al mondo della creatività nel campo del de-
sign dell’arte  e della  moda insieme a Torino 2008 World Design Capital, 
l’importante manifestazione di respiro 
internazionale che per tutto il 2008 ani-
merà il capoluogo piemontese con mo-
stre,  iniziative ed eventi dedicati all’uni-
verso del progetto. Da sempre attenta a 
tutto quanto di interessante ed originale 
si muove nel campo del design, Made05 
collaborerà con  Torino 2008 World De-
sign Capital non solo dando notizia dei 
numerosi eventi  in programma, ma for-
nendo anche un significativo apporto in 
termini di creatività. Dal numero di no-
vembre vedrà la luce una nuova rubrica 
dal titolo Made for Torino World Design 
Capital, dedicata ai progetti che noti 
designer internazionali realizzeranno in 
esclusiva per Made05 ispirandosi alla città 
di Torino. Sempre da Novembre e  per tutto il 2008  Made05 darà visibilità ai 
più interessanti eventi in programma a Torino con una particolare attenzione 
nei confronti di quelli promossi da Torino World Design Capital. Nel corso di 
tutto il 2008, i più importanti protagonisti di Torino 2008 World Design 
Capital saranno ospiti delle pagine di Made05. Attraverso interviste ed inter-
venti ci aiuteranno a capire lo stato del design odierno ma soprattutto le pro-
blematiche e le sfide che caratterizzeranno il suo futuro. Per Made05, dun-
que, un 2008 che si annuncia ricco di eventi e di iniziative e che riconferma il 
suo approccio originale e  creativo al mondo del design.     

Made05 con Torino 2008 
World Design Capital  
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Braun: via al Tour  
Minipimer Artist  

Usato BMW su 24 minuti 
E’ partita la 
comunicazio-
ne che BMW 
ha realizzato 
in collabora-
zione con 24 
Minuti, il 
quo t i d i ano 
“free” de il 
Sole 24 Ore. 
La creatività 
è stata idea-
ta dall’agen-
zia pubblici-
taria D’Adda, 
L o r e n z i n i , 
V i g o r e l l i , 
BBDO ed è 
i n c en t r a t a 
sulle molteplici qualità del pro-
gramma BMW Premium Selec-
tion, l’usato di alta gamma ga-
rantito dai concessionari BMW. 
L'operazione speciale consiste in 
una sovracoperta di quattro pa-
gine. Sotto la direzione di Giu-
seppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo, i creativi Davide 
Fiori (Art Director) e Valentina 
Amenta (Copywriter) hanno ide-
ato tre nuovi soggetti che porta-
no alla quarta di copertina dove 
campeggia l’immagine istituzio-
nale dell’usato BMW Premium 
Selection, un ciuccio attaccato 
alla chiave di una BMW come 
fosse un portachiavi. Un mes-
saggio, ribadito anche dalla he-
adline "Usato BMW Premium Se-

lection. Fo-
r e v e r 
young." Se 
in prima di 
copert ina 
viene raffi-
gurato il 
sedile di una 
BMW con un 
bavaglino, 
accompa-
gnato dalla 
h e a d l i n e 
"Ha meno 
di 5 anni", 
sulla se-
conda pa-
gina il vi-
sual vede 

in primo piano il porta bevande 
di una BMW con un biberon pie-
no di latte, mentre l’headline 
recita: "Ha percorso meno di 
120.000 km.". In terza di co-
pertina, infine, legato ad uno 
specchietto retrovisore vediamo 
un carillon da culla, accompa-
gnato dalla headline che recita 
"Ha la serenità d'aver superato 
92 controlli". Sempre sulla base 
del concetto della campagna 
istituzionale, "Forever Young", è 
stato realizzato anche un radio-
comunicato che sarà on-air sulle 
principali emittenti nazionali a 
partire da lunedì 5 novembre 
2007 per tutta la settimana.   
La pianificazione è a cura del 
centro media Carat. 

Fino a giugno, le gallerie dei principali centri 
commerciali di tutta Italia non saranno più le 
stesse: arriva il Braun Minipimer Artiste Tour. 
Infatti, Braun sarà presente con uno stand al-
l’interno dei più importanti centri commerciali 
italiani per presentare la gamma Minipimer 
Artiste e dimostrare l’estrema versatilità del 
prodotto nel creare sfiziose ricette. Il tour iti-
nerante comprende 24 tappe ognuna delle 
quali si svolgerà nel weekend.  
Presso lo stand Braun, le hostess inviteranno i 
consumatori a provare le prelibatezze prepa-
rate dal cuoco di Braun e a scoprire la versati-
lità del prodotto e dei suoi numerosi accessori 
in dotazione. La nuova gamma Minipimer Arti-
ste è in grado di svolgere tutte le lavorazioni 
necessarie in cucina. La gamma si compone 
infatti di cinque straordinari prodotti – Buffet, 
Aperitive, Salsa, Crema e Fresh – ciascuno 
concepito in base alle diverse esigenze e pe-
culiarità del consumatore.  
Durante le tappe del Minipimer Artiste Tour, 
tutti coloro che acquisteranno un Minipimer 
della gamma Artiste – Buffet, Aperitive, Salsa 
e Fresh - recandosi al lo stand 
Braun  riceveranno in omaggio il Fresh Set, lo 
strumento che permette di creare il sotto vuo-
to per conservare i cibi a lungo. Invece con 
l’acquisto di un Minipimer Artiste Crema, i 
consumatori riceveranno in regalo un acces-
sorio tritatutto. Inoltre, Braun per alcune tap-
pe nel nord Italia: Assago (sabato 1 dicem-
bre), Busnago (sabato 15 dicembre) e Rozza-
no (sabato 22 dicembre), sarà affiancato da 
un partner  d’eccezione, La Cucina Italiana 
che metterà a disposizione uno chef dal suo 
staff per realizzare sfiziose ricette.  
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Itama Sensazionale con AdmCom  
“The more you feel, the more you 
live” è il claim pensato da AdmCom 
per la nuova campagna Itama. 
<BR>Il brand simbolo dell’italian 
style nel settore dell’open yatch 
inaugura così l’anno nautico pun-
tando su una comunicazione inno-
vativa, ma soprattutto- è il caso di 
dirlo- “sensazionale”.  
Il claim traduce infatti la nuova in-
terpretazione che Itama dà alla pa-
rola “open”: aprirsi all’universo dei 
sensi, come fa chi dal mare cerca 
una percezione “senza filtri” che si 
trasforma in passione.  
Allo stesso modo, le sensazioni di 
chi ama vivere la navigazione in un 
modo “diretto” sono raccontate an-
che nei visual della campagna 
multisoggetto, pianificata sulle 
principali riviste di settore italiane 
e europee.  
Di pari passo al claim infatti, le 

immagini traducono la fusione di 
percezione ed emozione, disegnan-
do direttamente sulla pelle di chi 
sceglie un open Itama l’intensità 
del contatto con gli elementi natu-
ral i  de l  paesagg io  mar ino . 
<BR>La nuova campagna pubbli-
citaria è solo una delle novità si-
gnificative che AdmCom ha realiz-
zato per Itama in occasione del 
nuovo anno nautico.  
Gli interventi creativi partono dal-
l ’ i m m a g i n e  c o o r d i n a t a  d e l 
brand: la sua rivisitazione, volta 
a una maggiore essenzialità ed 
eleganza, è ora caratterizzata 
dalla dominante bianca rispetto 
a quella blu.  
E ancora, una nuova veste è stata 
studiata anche per i cataloghi di 
prodotto che declineranno il nuo-
vo mondo di riferimento Itama 
per ogni modello della flotta.  

.Gioca sulla creatività fatta di emozioni, provocazioni e diversificazioni la nuova collezione primavera-estate 2008 di Yell In-
dustry (www.yellindustry.it ) che, per rappresentarsi, sceglie di far sfilare i propri modelli in  ambientazioni Anni Trenta ric-
che di suggestioni e di fascino. Un universo virtuale ideato e ricreato dalla società Winapply (www.winapply.com ) abbinando 
la fantasia alle più moderne tecnologie. La concretezza, data dalla collezione dei modelli, e l’immaginario, fusi insieme, con-
feriscono un aspetto di grande alchimia: una sfilata di contemporaneità che si svolge nel passato. Attraverso una strategia di 
comunicazione  new media in linea con quella tradizionale,  Yell Industry è riuscita a proporre il proprio marchio mediante 
nuovi linguaggi e nuovi codici espressivi. All’interno del nuovo sito Internet www.yellindustry.it sarà anche possibile scaricare 
nuove tracce musicali, wallpaper per cellulari e contenuti esclusivi del backstage relativo al servizio fotografico. 

 Yell Industry lancia la nuova collezione  
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FIAT Freestyle Team sponsor a Snowbreak 2007 
FIAT Freestyle Team è Main Sponsor 
della nuova edizione di SNOWBREAK, 
il più grande evento sulla neve dedi-
cato al mondo giovanile e universi-
tario. In programma dal 6 al 9 di-
cembre 2007, la manifestazione si 
svolgerà presso il Villaggio Olimpico 
e vedrà coinvolti oltre 1.500 i giova-
ni – compresi tra i 18 e i 30 anni - 
che trascorreranno, in concomitanza 
con il ponte di Sant’Ambrogio e del-
l’Immacolata, 4 giorni indimenticabili 
all’insegna dello sport, della musica e 
del divertimento. Infatti, oltre alle 
performance sulla neve, sono previ-
ste numerose attività esclusive, quali 
concerti, aperitivi post-ski, serate in 
discoteca gestite dai migliori art 
director dei club italiani in linea con 
le “one night” tipiche delle notti più 
trendy. Fiat Automobiles e il FIAT 
Freestyle Team supporteranno l’inte-
ra manifestazione fornendo l’origina-
le Camper Fiat Freestyle Team e otto 
vetture sia come “courtesy car” sia 

per test drive: dalla Bravo alla Sedi-
ci, dalla Panda Cross alla nuovissima 
Fiat 500. Inoltre, il FIAT Freestyle 
Team organizzerà e gestirà il concer-
to dei Forty Winks previsto per la 
serata di sabato 8 dicembre presso 
la Piscina Comunale di Sestriere. 
Senza dimenticare la possibilità per 
i migliori freestyler universitari di 
essere accompagnati da Sestriere 
fino a Bardonecchia per provare l’e-
mozione di girare nell’halfpipe olim-
pico e nel FIAT Freestyle Team Sno-
wpark insieme ai professionisti del 
Fiat Freestyle Team. Lo SNOWBRE-
AK verrà presentato fino al 25 no-
vembre nel corso di un tour nazio-
nale che toccherà 5 città universita-
rie: Milano 8/9 – 20/21 e 25, Pado-
va 12/13, Bologna 14/15, Parma 
16/17, Savona 22/23. Realizzato in 
collaborazione con il FIAT Freestyle 
Team, il tour promuoverà l’evento di 
Sestriere nei migliori locali cittadini 
dando anche la possibilità di provare 

su strada i nuovi modelli Fiat. Inol-
tre, nel corso degli appuntamenti e 
in collaborazione con ALA Milano 
Onlus, saranno organizzati momen-
ti di sensibilizzazione sul tema della 
prevenzione dell’abuso di alcol du-
rante la guida. Infine, durante il 
tour sarà possibile compilare le car-
toline del concorso “It’s a long way 
to Rock the Spot” e partecipare al 
premio finale: 2 soggiorni e ski-
pass per due persone a Bardonec-
chia-Melezet nel weekend del 19 
gennaio 2008 per assistere a “Rock 
the Spot ”, l’evento di snowboard e 
musica più atteso dell’anno organiz-
zato dal Fiat Freestyle Team.   La 
sponsorizzazione di SNOWBREAK 
2007 conferma ancora una volta la 
volontà di Fiat Automobiles e del 
Fiat Freestyle Team di avvicinarsi al 
mondo dei giovani con iniziative 
capaci di unire musica, sport e pas-
sione ma anche dal forte contenuto 
sociale e di aggregazione. 

I Motori di Ricerca sono un canale fonda-
mentale nel quale posizionarsi. I contenuti 
presenti sul portale sono moltissimi e di 
alta qualità ma non sempre riescono a es-
sere valorizzati dai Search Engine. Interve-
nire per aumentare il posizionamento fra i 
risultati dei motori garantisce un aumento 
dei visitatori e una maggiore visibilità com-
plessiva della testata. WebRanking è stata 
scelta da Il Sole 24 Ore per seguire la con-
sulenza per l’ottimizzazione del nuovo por-
tale, presentato nei giorni scorsi. WebRan-
king ha messo a disposizione de Il Sole 24 
Ore la propria esperienza di SEO (Search 
Engine Optimization ovvero Ottimizzazione 
per i Motori di Ricerca), supportando il 
gruppo di lavoro che ha seguito la proget-

tazione e realizzazione del nuovo portale. 
La consulenza è iniziata durante lo sviluppo 
del progetto e proseguirà in itinere lungo la 
vita del sito, garantendo l’accessibilità dei 
contenuti nei confronti dei motori. 

SEO di WebRanking  
per ilsole24ore.com 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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 La qualità di Cameo on air sul 7° Grande Media 
Adsolutions GDO il 7° Grande 
Media porta on air in numerosi 
Pdv appartenenti al proprio 
network, la nuova linea da forno 
Cameo: gli impasti pronti per 
torte. Attraverso una comunica-
zione integrata all’interno del 
punto di vendita che si realizzerà 
con l’affissione dinamica sui car-
relli della spesa e l’affissione al 
suolo in prossimità del banco 
frigo, Cameo si garantirà un otti-
ma copertura del punto vendita e 
accompagnerà i consumatori dal 
momento del loro arrivo fin da-
vanti allo scaffale. La creatività 
studiata per l’occasione si diver-
sifica per i due media e prende 
come “testimonial” della fre-
schezza e genuinità degli ingre-

dienti utilizzati  per gli impasti, 
due animali facilmente associabili 
al prodotto: una mucca e una 
gallina. La prima verrà utilizzata 
per l’affissione dinamica, mentre 
la seconda presterà la sua imma-
gine per l’affissione statica e sa-
ranno accumunate dal pay off - 
“Le uniche con latte, burro e uo-
va fresche”. La comunicazione 
fino all’11 Novembre, sarà pre-
sente in oltre 75 Pdv nelle aree 
Nielsen 1 e 2, ed è pianificata 
sulle maggiori insegne del 
network. Adsolutions GDO il 7° 
Grande Media si occuperà della 
gestione totale della campagna, 
dalla fase di allestimento, moni-
toraggio e disallestimento alla 
fine della stessa. 

MailUp aderisce al progetto Impatto Zero® di LifeGa-
te, compensando le emissioni di anidride carbonica 
generate dall'attività di invio email, con la creazione e 
tutela di foreste in Costa Rica. La qualità rimane un 
punto fermo per NWeb: garantita dalla Certificazione 
ISO 9001:2000, dalla continua ricerca e analisi, volta 
a soddisfare le esigenze della clientela, ed ora da Mai-
lUp ad Impatto Zero®. Questo è il primo progetto ita-
liano che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: 
riduce le emissioni di anidride carbonica, causa princi-
pale dell'effetto serra e degli sconvolgimenti del clima, 
e le compensa con la creazione di nuove foreste. Così 
NWeb ha compensato l'emissione di 4715 kg di CO2 
generati dal servizio MailUp, riforestando e tutelando 
3042 mq di aree verdi in Costa Rica. Nazzareno Gorni, 
Responsabile del servizio MailUp, afferma "MailUp po-
trebbe essere tranquillamente definito un "servizio 
ecologico": l'utilizzo delle email, non genera sprechi, 
non si serve di carta  e non produce rifiuti. Siamo co-
munque consapevoli che l'utilizzo dell'auto, il riscalda-
mento e le diverse attività d'ufficio contribuiscono ad 
inquinare la Terra. Abbiamo perciò compensato non 
solo l'energia elettrica dei vari server di invio 
newsletter, ma anche tutte le attività legate alla ven-
dita e post vendita di MailUp". La messa a dimora del-
le foreste permetterà di compensare la CO2 prodotta, 
che sarà assorbita dalla vegetazione, rendendo così 
MailUp ad Impatto Zero® sull'ambiente! LifeGate è un 
network di comunicazione multimediale  che diffonde 
un messaggio etico ed una coscienza ecologica. Rap-
presenta per le aziende il partner per lo sviluppo so-
stenibile, offrendo servizi di Corporate Social Respon-
sibility  per un nuovo modo di fare impresa nel quale 
convivono profitti, rispetto per l'uomo e l’ambiente.  

MailUp: ImpattoZero®  

Prosegue il forte legame tra Titanbagno, azienda leader nel-
la produzione di cabine doccia, cabine multifunzione e va-
sche idromassaggio e il mondo dello sport e del nuoto in 
particolare. In occasione delle prossime Olimpiadi di Pechi-
no, Titanbagno sarà al fianco di Filippo Magnini, campione 
del mondo e testimonial dell’azienda, e di Emanuele Nicolini, 
giovane promessa  sammarinese del nuoto agonistico. Ti-
tanbagno ha scelto Filippo Magnini come protagonista delle 
sue campagne perché rappresenta al meglio l’impegno, l’e-
nergia, la passione che l’azienda pone in ogni suo progetto. 
Titanbagno è orgogliosa di affiancare in questa nuova sfida 
Emanuele Nicolini, sostenendolo nei suoi impegnativi allena-
menti quotidiani: un giovane particolarmente ambizioso ed 
energico come  l’azienda, dedito non solo allo sport ma an-
che allo studio, a un passo dalla Laurea in Giurisprudenza. 

Filippo Magnini ed Emanuele Nicolini incarnano i valori chia-
ve del brand: giovani, grintosi, vincenti… e sempre a con-
tatto con l’acqua: elemento primordiale intorno a cui Nicoli-
ni, seguendo le orme di Magnini, sta costruendo una carrie-
ra agonistica da primato, mentre Titanbagno vasche idro-
massaggio e cabine doccia dal design e dalle prestazioni 
eccellenti. Due numeri uno nei rispettivi settori. 

Titanbagno con Magnini 
e Nicolini a Pechino 2008 
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Meltin’Pot, noto marchio generazionale del jeans, ha scelto Ar-
mando Testa per un'importante campagna di comunicazione rivol-
ta alla valorizzazione ed al consolidamento del brand non solo in 
Italia ma anche all’estero. 
 Il progetto di comunicazione dell’azienda salentina, di proprietà della 
famiglia Romano, al quale Armando Testa è chiamata a collaborare ha 
un respiro innovativo e ambizioso: si tratta infatti della prima fase di 
un programma sostanziale di riassetto aziendale e crescita del marchio 
Meltin’Pot che, a partire dal concetto di prodotto, riguarderà strategia 
di posizionamento e creatività. Il piano di sviluppo e consolidamento si 
articolerà a livello nazionale e internazionale. 

Il Gruppo Banca Sella affianca l’UNICEF nel 
promuovere il progetto “Kirghizistan: diritto 
alla scuola e al gioco”. Si tratta di un proget-
to educativo a favore dei piccoli kirghizi ,  
tramite una raccolta di fondi realizzata attra-
verso i prodotti del Gruppo Banca Sella: 
Nordfondo Etico Obbligazionario Misto, Sella 
Card e Conto Tuo Giovani. Il progetto parte 
subito con 120mila euro assegnati tramite il 

Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 
20%, il prodotto etico di Sella Gestioni che, 
come previsto dal regolamento, unisce l’o-
biettivo di un investimento socialmente re-
sponsabile, attraverso l’utilizzo di uno 
screening etico sugli investimenti, con la 
volontà di contribuire a finalità concrete, 
destinando ad importanti progetti di solida-
rietà una quota annua pari allo 0,6% del 
proprio patri-
monio. Oltre 
alla devoluzione 
del fondo etico, 
altri due prodot-
ti contribuiranno a sostenere il progetto nel 
prossimo triennio: dal mese di novembre, 
infatti, il Gruppo Banca Sella devolve all’U-
NICEF 3 euro per ciascun Conto Tuo Giova-
ni sottoscritto, e altrettanti per ogni carta 
prepagata Sellacard sottoscritta e a seguire 
per ogni operazione di spesa effettuata dal 
cliente con la carta la banca destina una 
percentuale dello 0,1% della propria com-
missione all’ UNICEF. 

Nasce il Partner di Comunicazione 
specializzato nei New Media, che 
“fa sistema” con il cliente, condi-
videndone il rischio e aggancian-
do i fee ai risultati. Dall’incontro 
tra Roberto Silva Coronel, AD di 
Marketing Multimedia, e Matteo 
Antonelli, consulente di marke-
ting e General Manager di Yoo-
blo.com, prende forma e consi-
s t e n z a 
una nuo-
va Agen-
zia Media 
focalizzata sulle performance: 
PERFORMEDIA. Questa, che ope-
rerà come business unit di Mar-
keting Multimedia si posiziona sul 
mercato dei New Media con una 
formula innovativa, basata sul 
moderno concetto di “fare siste-
ma” con i clienti, condividendone 
il rischio imprenditoriale e basan-

do la remunerazione su obiettivi 
concordati e risultati raggiunti. Il 
posizionamento di Performedia è 
estremamente innovativo anche 
per quanto concerne i servizi of-
ferti, che non si limitano alla pia-
nificazione, ma abbracciano tutto 
quanto può migliorare brand a-
wareness e risultati commerciali 
del cliente nell’ambito dei New 

M e d i a . 
E’ l’uni-
ca A-
g e n z i a 

Media a presentarsi sul mercato 
come consulente globale su pro-
getti New Media a rischio condivi-
so con il cliente. Performedia par-
te dalla storica Business Unit 
Media di Marketing Multimedia 
riorganizzandola e rinforzandola 
sia nell’area commerciale sia in 
quella strategica e di planning. 

Nasce Performedia  Banca Sella  
con Unicef 

Meltin’ Pot ha scelto 
Armando Testa 
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Energizer a fianco dell’Unicef  
“Più Scuola, più Istruzione” e, quin-
di, più opportunità di una vita mi-
gliore. Con questo obiettivo, Energi-
zer aderisce al progetto dell’UNICEF 
“Scuole per l’Africa” e si impegna a 
costruire due scuole per i 
bambini dell’Angola. Un 
impegno concreto che 
prevede per Energizer un 
contributo di € 75.000,00 
per realizzare due scuole. 
L’azienda ha costruito 
attorno al progetto una iniziativa 
promozionale natalizia che coinvol-
gerà i consumatori nei Punti Vendi-
ta, ma garantirà la donazione all’U-
NICEF a prescindere dalle vendi-
te.  L'UNICEF (Fondo delle Nazioni 
Unite per l'Infanzia) è la principale 
organizzazione mondiale per la tu-
tela dei diritti e delle condizioni di 
vita dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Nel 2006 ha assicurato vaccinazioni 
per il 40% dei bambini nei paesi in 
via di sviluppo, medicinali antiretro-
virali in 49 Paesi e continua ad es-
sere uno dei più grandi acquirenti al 
mondo di alimenti terapeutici per 
bambini; l’UNICEF ha permesso 
l’istruzione di base con il ritorno a 
scuola di oltre 10 milioni di bambini. 
Energizer che già in passato ha 
concretamente sostenuto progetti 
dell’UNICEF, contribuirà alla costru-
zione delle scuole, nell’ambito della 
campagna “Scuole per l’Africa”; per 
questo progetto, avviato nel 2005, 
l’UNICEF collabora con le autorità 
locali e le organizzazioni presenti 
sul territorio per realizzare, in 1500 
località, la costruzione di nuove 
scuole o il restauro di edifici scola-
stici. Uno degli aspetti più rilevanti 
della campagna riguarda anche la 
fornitura di acqua potabile e di ser-
vizi igienico-sanitari. Il paese  dell’-
Africa Centrale (1.247.000 kmq, 
per oltre 12 milioni di abitanti), al 
confine con la Repubblica Democra-
tica del Congo, lo Zambia, la Nami-
bia e l’Oceano Atlantico, è una Re-
pubblica presidenziale passata, co-
me molti stati africani, attraverso 
periodi di dominazione e sfrutta-
mento e ha visto il sorgere di nu-
merosi movimenti indipendentisti 
che hanno adottato la lotta armata. 

Nel 1975, dichiarata l’indipendenza 
dalla dominazione portoghese, l’An-
gola è divenuto teatro di una san-
guinosa guerra civile nella quale si 
sono contrapposti non solo contrasti 

etnici interni ma anche forze stranie-
re interessate alle risorse del paese 
(soprattutto petrolio) e alla sua posi-
zione strategica. Con vicende alterne 
e un lungo periodo di conflitti san-
guinari, le ostilità sono proseguite 
fino alla primavera del 2002. Oggi, 
nonostante sia ritenuto uno dei paesi 
più sviluppati dell’Africa Centrale, 
l’Angola ha una qualità della vita tra 
le più basse al mondo, come sottoli-
neato da molte organizzazioni inter-
nazionali. L’istruzione primaria uni-
versale è un obiettivo lontano da 
raggiungere. La lunga guerra civile 
che ha costretto alla fuga dai villag-
gi centinaia di migliaia di persone 
ha gettato il sistema scolastico nella 
disorganizzazione più completa Solo 
il 56% dei bambini frequenta il pri-
mo livello delle scuole primarie. La 
qualità dell’insegnamento è estre-
mamente bassa per la scarsa for-
mazione professionale degli inse-
gnanti, la mancanza di materiale 
didattico e l’inadeguatezza delle 
strutture scolastiche. Le scuole do-
tate di impianti idrici e di servizi 
igienici sono poche e nei programmi 
scolastici l’educazione sanitaria è 
inesistente. Per raggiungere l’obiet-
tivo dell’istruzione primaria univer-
sale entro il 2015 il numero dei 
bambini iscritti alla scuola di base 
deve passare da 2,1 milioni circa 
(2003) a 5 milioni. In questo conte-
sto, l’UNICEF collabora attivamente 
con il governo angolano e molte 
istituzioni locali per aumentare il 
totale delle iscrizioni fino ad arriva-
re al 75% della popolazione in età 
scolare, migliorare la qualità dell’i-
struzione e offrire agli adolescenti 
che non frequentano le scuole nuo-
ve opportunità di apprendimento. 

Intelia è stata incaricata da Sportitalia di 
occuparsi del rifacimento del portale del 
canale televisivo. Per agevolare la fruizio-
ne dei contenuti e per facilitare la naviga-
zione di Sportitalia.com, l’area Intelia 
Consulting ha studiato un progetto di 
restyling a 360°, che coinvolge sia l’a-
spetto grafico che il content managment 
system. La nuova release di Sportita-
lia.com offre contenuti di prima qualità e 
aggiornamenti in tempo reale sugli avve-
nimenti più significativi del mondo sporti-
vo, mantenendo una spiccata attenzione 
alla web tv e all’interazione con gli utenti.  
Il portale è organizzato in diverse sezioni, 
tra cui quella dedicata alle ‘news’ con 
articoli e notizie flash. C’è poi l’area 
‘palinsesto’ con un database aggiornato 
in tempo reale direttamente dalla pro-
grammazione delle trasmissioni tv e l’a-
rea ‘rubriche’ dove ogni singolo program-
ma viene illustrato con una scheda infor-
mativa su conduttori e tematiche. Una 
grande novità si trova nella sezione 
‘video’, ampliata attraverso un branded 
channel Sportitalia, online su YouTube.  
Tra le sezioni del portale spicca quella 
dedicata ai ‘Blog’, dove ogni conduttore o 
collaboratore di Sportitalia può postare i 
propri servizi, articoli, ma anche le sue 
riflessioni e discussioni, implementate da 
foto e immagini, cui il pubblico potrà ri-
spondere interagendo con la redazione.  

Intelia firma  
il nuovo sito  
di Sportitalia 

Anno 3 - numero 189 
giovedì 8 novembre 2007 - pag. 10 

http://www.juiceadv.com


Italia 1 presenta i video del web 
“TALENT1” torna oggi a mezza-
notte e trenta circa su Italia1 
con TOMMY VEE e GIACOMO 
CICCIO VALENTI, per presentare 
i migliori video mandati al sito 
www.talent1.it Accompagnati 
dalla co-conduttrice della setti-
mana Barbara Francesca Ovieni 
di Milano, i conduttori introdur-
ranno i video delle varie catego-
rie (musica, ballo, cinema&tv, 
estro), in un’alternanza di talenti 
autentici e… presunti tali. Nel 
corso dell’appuntamento, si esi-
birà dal vivo un giovanissimo 
chitarrista di Rovigo, Daniele 
Gottardo, che ha mandato il suo 
video dove reinterpreta il tema 

di “The Simpsons”, conquistando 
con le sue straordinarie capacità 
la redazione e il pubblico. Anche 
nell’appuntamento di oggi, come 
di consueto, andranno in onda i 
video più significativi di ogni ca-
tegoria, i migliori talenti artistici, 
i video più “pazzi” e divertenti, i 
più votati dalla community.  
A l l ’ i n d i r i z z o  c o n s u e t o 
www.talent1.it molte nuove op-
portunità offerte ai giovani talen-
ti. Da questa settimana, una è 
una rivolta ai ballerini, che po-
tranno mandare i loro video ed 
essere selezionati per entrare a 
far parte del cast di un nuovo 
musical! 

Il Club del Marketing e della Comunicazione 
sarà presente giovedì 8 e venerdì 9 novem-
bre con un proprio stand alla Borsa del Turi-
smo Congressuale, all'interno del padiglione 
events area. In occasione di una delle più 
importanti esposizioni fieristiche internazio-
nali b2b i soci iscritti potranno usufruire del-
lo spazio espositivo allestito ad hoc per il 
Club, per incontrare nuovi clienti, stringere 
proficue collaborazioni e attivare rapporti di 
newbusiness.  Per il Club del Marketing e 
della Comunicazione la BTC è un'ottima oc-
casione per far incontrare i soci del nord-
Italia con quelli del centro-sud, creando op-
portunità di scambio di idee e di progetti che 
potranno poi essere approfonditi in stimo-
lanti meeting di lavoro futuri. Lo stand pres-
so il quale i soci potranno relazionarsi è assi-
stito da Mariella Valdiserri, coordinatrice del-
la sezione Lazio del Club.  

Club Marketing  
e comunicazione  

a Btc International 

È partita la nuova operazione di 
Contestual e Street Marketing fir-
mata THE MARKETING HOUSE in 
collaborazione con GlaxoSmithKline 
Consumer HealthCare per Senso-
dyne Prosmalto. L’iniziativa è realiz-
zata su tutto il territorio nazionale e 
le tipologie di network si suddivido-
no in Contestual Marketing e Street 
Marketing. L’operazione di Conte-
stual Marketing sta coinvolgendo 
selezionati punti vendita Pompea, 
Christies, Almaplena e 
negozi di lingerie indi-
pendenti, oltre a 19 
Centri Coka Club e le 
Terme di Salice, all’in-
terno dei quali è adibito 
un apposito display da 
banco per la distribu-
zione di samples e lea-
flets. L’attività di Street 
Marketing, invece, pre-
vede una fitta rete di-
stributiva nei pressi 
delle più frequentate e 
centrali scuole elemen-
tari e materne di Mila-
no, Torino e Roma, 

grazie ad hostess brandizzate pre-
poste alla distribuzione di leaflets e 
campioni omaggio durante gli orari 
di entrata ed uscita delle scuole. 
TMH Italia ha individuato, inoltre, 
nei Centri Direzionali delle città di 
Milano, Torino, Roma e Bologna ul-
teriori punti nevralgici da coinvolge-
re in occasione di questa strutturata 
operazione, attraverso la distribu-
zione dei leaflets e samples ai di-
pendenti degli uffici. Per 3 settima-

ne, a partire dal 22 Ottobre, verran-
no distribuiti 100.000 campioni o-
maggio e leaflets del nuovo dentifri-
cio Sensodyne Prosmalto che aiuta 
a proteggere dall’erosione da acidi. 
L’attività di TMH Italia ha l’obiettivo 
di creare un’associazione tra il 
Brand ed target di riferimento, coin-
volgendo prevalentemente le donne 
di età compresa tra i 24 e i 45 anni, 
dinamiche ed attive, che non rinun-
ciano ai piaceri della vita, ma so-

prattutto attente al 
proprio benessere e 
alla cura del proprio 
corpo. Donne riconosci-
bili dal “sorriso sma-
gliante”! TMH Italia, 
leader europeo nell’-
Ambient Marketing, ha 
individuato, anche que-
sta volta, i giusti canali 
per raggiungere il giu-
sto consumatore, invi-
tandolo quindi alla pro-
va del prodotto e cre-
ando con esso un rap-
porto di fiducia durevo-
le nel tempo. 

Fai la scorta di sorrisi  
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Elettrodata annuncia il nuovo pc Samara CL 
Elettrodata, uno tra i principali produttori italiani di per-
sonal computer, server e notebook annuncia il nuovo 
desktop Samara CL che adotta la soluzione  NVIDIA® 
SLI in grado di supportare i giochi DirectX® 10 di nuova 
generazione, dedicato all’utente gamer avanzato. Eccel-
lenti prestazioni e il design aggressivo del case Coolma-
ster Stacker realizzato totalmente in alluminio, fanno 
del Samara CL un prodotto di fascia alta, molto perfor-
mante, capace di rispondere ai desideri del giocatore 
più esigente. Punti di forza del Samara CL sono il pro-
cessore Intel Core 2 Extreme Quad Core Q6600 con fre-
quenza 1066Mhz 8Mb di cache, le due schede grafiche 
NVIDIA 8800GTS PCI Express con 640MB di cache DDR3, 
e la scheda madre ASUS P5N32-E/SLI. La configurazione 
prevede inoltre, 2GB di RAM, il Dual DVI per una ottimale 
gestione dello schermo, due dischi rigidi SATA-II a 7200 

RPM da 640 GB configurati in 
Raid 0, audio 8 canali e masteriz-
zatore DVD SATA 18x, ed è com-
pletata da Chip LAN Gigabit E-
thernet, un lettore di memorie 
digitali frontale "all in one" e un 
alimentatore Enermax Infinity da 
720W. Il sistema operativo è 
Windows Vista Home Premium, 
la garanzia di due anni ed è in 
vendita al pubblico a partire da 
2.249 euro. Dal 1991, Elettroda-
ta ) - tra i principali produttori 
italiani di PC - fornisce soluzioni 
globali per l’informatizzazione delle aziende e delle fa-
miglie e distribuisce i propri prodotti in modo diretto.  

“Rai deve iniziare a concepirsi come un universo crossme-
diale. È questo l’obiettivo per i prossimi anni  dell’editore 
pubblico”: lo dice Gianluca Stazio, direttore commerciale 
di RaiNet intervenendo su “L’esperienza del broadcaster 
pubblico sui media digitali interattivi” nella due giorni mila-
nese dello IAB Forum. Oltre a presentare i dati di perfor-
mance del portale Rai.it che, con i suoi 6 milioni di pagine 
editoriali, 80.000 video e 
50.000 file audio, ha or-
mai raggiunto oltre 
4.850.000 utenti unici al 
mese, Stazio ha sottoli-
neato il ruolo dell’editore 
Rai nel nuovo scenario 
digitale e crossmediale, 
evidenziando il carattere 
di gratuità e di facile ac-
cesso che contraddistin-
gue i contenuti pubblicati 
sulla rete e la riorganiz-
zazione dell’offerta video 
sul portale Rai.tv, nato a 
giugno. Seguendo questa 
logica di distribuzione multipiattaforma gratuita, nello spi-
rito del Contratto di Servizio, “RaiNet ha deciso di siglare 
accordi anche con produttori di elettronica di consumo, per 
garantire al pubblico facile accesso ai contenuti in mobili-
tà”. Stazio ha quindi spiegato il recentissimo accordo con 
Nokia, grazie al quale gli ultimi modelli Nokia Nseries dota-
ti di Video Center (N95, N81 e futuri) mostreranno gratui-
tamente l’ampia selezione delle migliori clip presenti su 
Rai.tv. Con i nuovi modelli, infatti, sarà possibile accedere 
ai contenuti direttamente da Internet, oppure attivando un 
feed RSS che permette di riceverli automaticamente sul 
proprio cellulare. E proprio sui contenuti editoriali scarica-
bili sul telefonino, Sipra realizzerà formati pubblicitari ad 

hoc, sulla base dell’esperienza positiva della commercializ-
zazione di podcast radiofonici e vodcast avviata in questi 
ultimi anni. Sempre in tema di crossmedialità di linguaggi 
pubblicitari, Pieranna Calvi, responsabile marketing & svi-
luppo pubblicità interattiva di Sipra, ha presentato un’inte-
ressante case history: il primo caso di embedded 
advertising all’interno della versione virtuale de “L’Isola 

dei Famosi” su Second 
Life. Questa sperimenta-
z i o n e  e d i t o r i a l e -
pubblicitaria è stata rea-
lizzata in partnership con 
Magnolia, Rai Due, Rai 
Net e Costa Crociere. 
“Abbiamo trovato in Co-
sta Crociere un partner 
molto sensibile e collabo-
rativo - ha detto Calvi - 
cogliendo in pieno lo spi-
rito dell’iniziativa, Costa 
ha adattato la propria 
creatività video alla grafi-
ca 3D di Second Life. 

Inoltre, organizzando per gli avatar ospiti visite guidate 
all’Isola tramite proprie lance virtuali, lo sponsor è riuscito 
ad inserirsi con grazia all’interno dell’intreccio narrativo”. 
L’operazione, che segna un rapporto diverso tra l’edito-
re e l’inserzionista, ha permesso a Costa di riproporsi 
come una azienda innovativa ed in grado di realizzare 
anche i sogni più impossibili:  il sogno del viaggio all’Isola 
dei Famosi.  Il progetto editoriale, oltre a costituire la pri-
ma assoluta di un virtual reality show, ha evidenziato co-
me Second Life possa diventare un’interessante e flessibile 
location per produzioni video innovative ed originali, ripro-
poste da Rai al grande pubblico sul sito www.isolasl.rai.it. 
I nuovi prodotti editoriali (Rai Gulp sul digitale Terrestre, 

RAI nell’universo crossmediale di Second Life 
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Il Bene della Guerrilla di Touché 
Si è tenuta lunedì 29 ottobre all’O-
spedale Bellaria di Bologna l’inau-
gurazione de IL BENE,  il nuovo 
centro per la diagnosi e cura delle 
malattie neurologiche rare e neu-
roimmuni, che rappresenta una 
ulteriore area di eccellenza della 
Sanità italiana e un punto di riferi-
mento importante per questo ge-
nere di patologie. Le attività di co-
municazione integrata sono state 
sviluppate da Touché, l’agenzia 
bolognese guidata da Luca d’Ale-
sio, che si è occupata dello studio 
del marchio e delle azioni di guer-
rilla marketing mirate sul territorio 
bolognese.  
Questa prima tranche di comunica-
zione ha come obiettivo la costru-
zione di una forte e diffusa notorie-
tà de IL BENE (il marchio è l’acro-
nimo di Bellaria Neuroscienza) at-
traverso il coinvolgimento diretto e 
l’invito a comportamenti attivi della 
popolazione residente, con un gim-
mick ispirato al modello dei mes-
saggi da bacheca. Le istruzioni sul 
retro del flyer invitano le persone 
a: ritagliare tutte le linguette del 
fronte, in modo tale da lasciarne 
una sola con il numero di telefono 
del Centro e ad affiggerlo nei punti 
più visibili della città. Il messaggio 

recita: - Le chiamano malattie rare 
-. Tali malattie affliggono più di 
60.000 persone all’anno e se tut-
te le linguette sono strappate, poi 
tanto “rare” non sono! A comple-

tare la comunicazione, verso la 
fine di novembre, è prevista an-
che la pianificazione della campa-
gna pubblicitaria su mezzi affis-
sione e stampa. 

Dopo la campagna stampa, pianificata sulle principali testa-
teperiodiche di moda, bettyflowers, il marchio di scarpe da 
donnadella Easy Shoes & Wear S.p.A., lancia con digital-
preziosi.com,la promozione SMS e VINCI. E’ una promozio-

ne istant win senza obbligo di acquisto, spiegaAndrea Vi-
trotti resp. Marketing e Comunicazionedigitalpreziosi.com, 
che abbiamo ideato insieme con l’AD di EasyShoes & Wear 
S.p.A., l’obiettivo è quello di aumentare lanotorietà del 

brand su internet e fare data capture per 
futureazioni mirate di comunicazione. Il 
target bettyflowers è perfettamente in 
linea con i media e itouch point scelti. La 
meccanica è semplice, basta inviare 
unsms con il proprio nome ad un nu-
mero di cellulare e poicompletare la 
r eg i s t r a z i one  su l  s i t o  i n t e r -
netwww.bettyflowers.com. Ogni setti-
mana in palio un buono acquistoda € 
100,00. La pubblicità è stata pianificata 
indoor, all’interno di tutti inegozi in 
franchising e proprietà con cartelli ve-
trina, da bancoe cards, e online su Ti-
scali canale Donna, MSN, Donna Moder-
naecc. Creatività e pianificazione digital-

Promozione bettyflowers Sms e Vinci  

Anno 3 - numero 189 
giovedì 8 novembre 2007 - pag. 13 

http://www.idee-parole.it


Il lato oscuro del marketing online. Ricerca Web Trends 
L’87% delle medio-grandi aziende di 
Italia, Gran Bretagna, Francia e Ger-
mania considera importante un’effi-
cace presenza sul web per raggiun-
gere gli obiettivi di vendite e marke-
ting, ma la forma prevalente di me-
trica per la misurazione delle campa-
gne online consiste ancora nella pura 
registrazione delle page impression. 
E’ quanto emerge dall’indagine con-
dotta da WebTrends, leader di mer-
cato nelle soluzioni di web analytics, 
presso un campione totale di respon-
sabili web marketing di 250 aziende 
da 100 dipendenti in su (50 in Italia) 
intervistati tra fine 2006 e inizio 200-
7. Le informazioni sui clienti e sui 
prospect ottenute dall’interazione 
online, sia passiva sia attiva, genera-
no una quantità di dati preziosi per le 
aziende. Tuttavia, molte aziende eu-
ropee, che pur fanno un utilizzo sofi-
sticato di Internet, ancora non hanno 
la capacità di capitalizzare su queste 
informazioni ai fini di un migliora-
mento delle performance del busi-
ness online. Pur se il web costituisce 
un veicolo eccezionale per ottenere 
in modo immediato dati sui clienti, 
ciononostante il livello di analisi e 
utilizzo di tali informazioni per il mi-
glioramento continuo del business 
online appare essere a un livello an-
cora embrionale. 
Le web analytics non sono tra le 
priorità del marketing 
Andando nel dettaglio delle risposte 
fornite dai responsabili marketing 
intervistati da WebTrends si scopre 
che acquisizione di nuovi clienti, 
mantenimento di quelli esistenti e 
rafforzamento dell’immagine del 
marchio vengono indicate come le 
tre priorità principali del marketing, 
mentre solo il 26% del campione 
complessivo dichiara la valutazione 
dell’efficacia delle azioni di promozio-
ne online tra tali priorità: meno del 
40% analizza regolarmente i dati 
derivati dall’attività sul web, meno di 
4 aziende su 10 (39%) modifica i 
contenuti dei loro siti grazie all’anali-
si del traffico web e solo 3 aziende 
su 10 (27%) apportano cambiamenti 
o aggiustamenti alle loro azioni di 
e-marketing a seguito di analisi 
sui dati relativi agli utenti online.  

I consigli di WebTrends  
per migliorare la strategia  

di marketing online 
 
Per aiutare le aziende a illuminare il lato oscuro del marketing, 
WebTrends ha elaborato 5 serie di domande che le aziende do-
vrebbero porsi e di consigli utili per gli strateghi del marketing.  

 
Investimenti Internet 

Prima di varare una strategia per il cambiamento è importante sta-
bilire lo status quo. Siete soddisfatti dell’attuale ROI dell’Internet 
marketing della vostra azienda? Avete un’idea chiara del come e do-
ve vengono effettuati gli investimenti online e a che livello essi han-
no un impatto sulle performance commerciali globali? 

 
Marketing a 360° 

L’evoluzione della visibilità sul cliente Internet non deve essere vi-
sta come un mero esercizio online. L’integrazione delle web anal-
ytics in un patrimonio di informazioni più vasto già posseduto dall’a-
zienda non solo amplia il valore di tali informazioni ma facilita anche 
una profilazione più completa dell’attività dei clienti in prospettiva 
di marketing. La collaborazione tra dipartimenti nella pianificazione 
delle azioni online evita che il web marketing venga percepito e con-
siderato come una disciplina isolata. 

 
Il cliente frammentato 

Una semplice misura dell’efficacia dell’Internet marketing consiste 
nello stabilire quanto dell’esperienza online degli utenti è effettiva-
mente visibile all’organizzazione. Dove sono i gap all’interno del 
profilo Internet? Quanto è segmentata la vostra base clienti online e 
offline? Che capacità avete di esaminare e adeguare i contenuti ai 
singoli individui o gruppi omogenei di utenti? 

 
Molti modi di descrivere il successo 

La realtà, per molte aziende, è che il successo è misurato puramente 
in termini di risultati delle vendite. Ma il raggiungimento degli obiet-
tivi di vendite non è l’unica strada per la validazione degli investi-
menti in marketing online. Le web analytics offrono un’ampia tipolo-
gia di ulteriori metriche atte a stabilire il successo di una campagna 
online che non dovrebbero essere trascurate. L’obiettivo della speci-
fica campagna è attrarre visitatori o convertirli in acquirenti? Sono 
importanti anche temi concernenti l’educazione dei clienti? L’obietti-
vo primario è la riduzione dei costi? 

 
Reagire in tempo reale 

Oltre a pianificare e stabilire i criteri per il successo di una campa-
gna, è altrettanto importante rispondere tempestivamente al cam-
biamento. La vostra strategia è abbastanza flessibile da poter ap-
portare modifiche alle attività in modo dinamico? Disporre di dati di 
analisi del web dinamici consente all’azienda di migliorare in corsa 
le performance delle campagne. 
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Il lato oscuro del marketing online. Ricerca Web Trends 

Per non parlare poi dell’integrazione 
degli strumenti di web analytics con i 
sistemi “offline” per la gestione delle 
informazioni sui clienti: solo 2 azien-
de su 10 realizzano una qualche for-
ma di integrazione dei loro sistemi 
CRM con i dati sui clienti Internet. 
Singolare se pensiamo che questi 
dati vengono da un campione di a-
ziende dove oltre l’80% dà importan-
za alla presenza in Internet e dove 
tutte hanno strategie marketing spe-
cifiche per Internet. 
La metà di coloro che investono in web 
marketing si dice ‘soddisfatta’ (37%) o 
‘molto soddisfatta’ (13%) del ritorno 
sugli investimenti e la soddisfazione 
nei confronti di Internet è più alta fra 
coloro che sono in grado di tracciare 
l’utilizzo reale degli utenti e creare 
profili. Il fatto che alcune organizzazio-
ni effettuino queste misurazioni è un 
dato incoraggiante. Tuttavia, dato che 
la maggior parte degli intervistati ef-
fettua solo analisi rudimentali, sorge 
spontaneo domandarsi cosa gli intervi-
stati intendono per software di analisi. 
Le web analytics sono strumenti or-
mai giunti a un elevato livello di sofi-
sticazione e tuttavia semplici da uti-
lizzare, aiutando concretamente le 
organizzazioni a monitorare e ade-
guare le proprie strategie di marke-
ting. Ciononostante, sono ancora 
poche le aziende che utilizzano anali-
si dinamiche dei dati sui clienti onli-
ne: anche coloro che dichiarano di 

utilizzare forme di web analytics, in 
realtà si limitano in genere ad analisi 
tutto sommato elementari del traffi-
co web, non sfruttando appieno le 
capacità dello strumento. Invece, 
secondo WebTrends, maggiore con-
sapevolezza da parte delle aziende 
sull’efficacia dei moderni strumenti di 
web analytics garantirebbe la possi-
bilità di sfruttare i dati ai fini di una 
conoscenza più approfondita dei 
clienti disponibile e utilizzabile in 
tempo reale. 
Per tutti il web è importante 
In realtà, pur non essendo le web 
analytics una delle attuali priorità del 
marketing, ciò non significa che 
presso le aziende non vi sia la consa-
pevolezza della loro importanza: il 
63% degli intervistati ritiene in-
fatti che un’analisi web più sofisti-
cata potrebbe supportare le deci-
sioni di marketing e aumentare le 
vendite online e i due terzi pensa-
no che l’integrazione tra CRM e 
web intelligence porterebbe van-
taggi al marketing. 
Il fatto che le aziende non misurino 
abbastanza bene i risultati delle loro 
campagne online non significa che il 
web non sia ormai entrato di diritto 
nel marketing mix…almeno a livello 
di riconoscimento del suo valore po-
tenziale: l’87% degli intervistati con-
sidera infatti molto o piuttosto im-
portante un’efficace presenza sul 
web per raggiungere gli obiettivi di 
vendita e marketing. Ne sono parti-
colarmente convinti i responsabili 

marketing di Italia (96%) e Gran 
Bretagna (90%), seguiti da Germa-
nia (84%) e Francia (76%). Tuttavia, 
nonostante le aziende siano consa-
pevoli di questa opportunità, l’indagi-
ne conferma che l’investimento in 
marketing online appare ancora piut-
tosto modesto, tipicamente pari a 
meno del 20% della spesa marketing 
globale. La quota maggiore degli in-
tervistati (43%) investe meno del 
10% del budget marketing sull’onli-
ne. Attenzione però a non considera-
re questo dato come prova di un 
mancato riconoscimento del poten-
ziale del web. Bisogna infatti tener 
presente il costo relativamente basso 
delle iniziative di marketing su 
Internet rispetto ad attività offline 
tradizionali quali pubblicità o eventi 
promozionali, che assorbono la fetta 
maggiore del budget marketing. 
Tutto bene finchè tutto va bene 
Sebbene pianificazione strategica ed 
esecuzione tattica non avvengono 
certo a caso, soprattutto nelle me-
die-grandi aziende, esistono tuttavia 
diverse zone d’ombra nell’analisi 
web, che la ricerca di WebTrends 
contribuisce a mettere in luce. In 
Internet, si creano automaticamente 
terabyte di preziose informazioni sul-
l’attività dei clienti. E’ fondamentale 
riuscire a utilizzarli per non rinuncia-
re a un metodo conveniente di mi-
gliorare la conoscenza dei clienti e le 
prestazioni commerciali. 

 
 

Tipologia di strumenti di analisi del web impiegati 
68%  impiego di un qualche software di analisi 

 63%  registrazione delle page impression 

56%  monitoraggio degli utenti unici 

47%  profilazione demografica 

43%  creazione di profili utente utilizzando le informazioni della pagina di registrazione 

27%  creazione di profili utente basati sui comportamenti di navigazione. 

L’indagine Dark Marketing è stata effettuata da WebTrends tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 intervistando 
telefonicamente i responsabili delle strategie di Internet marketing di 250 aziende con oltre 100 dipendenti 
appartenenti a diversi settori. Il campione comprendeva 100 aziende in Gran Bretagna, 50 in Francia, 50 in 
Germania e 50 in Italia. 
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Il lato oscuro del marketing online. Ricerca Web Trends 

Senza questi elementi, si rischia di 
avviare una strategia di marketing a 
caso, senza controllo della qualità. Le 
campagne di marketing online mal 
concepite non hanno possibilità di 
migliorare e anche quelle che funzio-
nano non otterranno il successo spe-
rato se non ci sono informazioni suf-
ficienti sull’attività in Internet. L’in-
dagine di WebTrends mostra che 
raramente le aziende implementano 
sofisticati strumenti di web analytics 
e che, di conseguenza, si lasciano 
sfuggire l’opportunità di avere il con-
trollo sulla strategia e sui risultati 
delle azioni di marketing online e di 
acquisire una conoscenza approfon-
dita delle esigenze dei clienti. 
Le domande alle quali le aziende do-
vrebbero abituarsi a rispondere an-
che quando si tratta di campagne 
online sono fondamentalmente tre: 
funziona? Perchè funziona o non fun-
ziona? Come è possibile migliorarla? 
Considerato che poco più di un quar-
to delle organizzazioni dà priorità alla 
valutazione dell’efficacia delle azioni 
di promozione online, ne consegue 
che solo pochi fra gli intervistati han-
no gli strumenti per capire realmente 
perché la loro strategia di marketing 
online è efficace. 
Anche grazie all’aumento dei consu-
mi che negli ultimi mesi si è registra-
to tutta Europa, il  92% degli intervi-
stati da WebTrends dichiara di aver 
raggiunto e superato le aspettative 

relative alla propria strategia marke-
ting nei 12 mesi precedenti l’indagine 
e l’82% pensa la stessa cosa per il 
marketing online. E non si tratta di 
momentaneo ottimismo: l’85% degli 
intervistati, infatti, ritiene che riuscirà 
a mantenere lo stesso livello di perfor-
mance anche nei successivi 12 mesi. 
Ma il fatto che poche organizzazioni 
misurino realmente l’efficacia delle 
azioni di promozione online suggeri-
sce che tale fiducia nei risultati rag-
giunti con molta probabilità derivi in 
realtà dall’andamento dei risultati 
globali dell’organizzazione più che da 
indicazioni specifiche relative alle 
effettive performance online. Questo 
è un atteggiamento piuttosto rischio-
so. Il passato ci insegna infatti che i 
momenti economici positivi non du-
rano per sempre e che quando la 
situazione cambia solo le organizza-
zioni prudenti, che hanno pianificato 
per il futuro riescono a sopravvivere. 
Nei momenti di prosperità economi-
ca, le aziende non hanno bisogno di 
capire “perché” la loro strategia è di 
successo e tendono a focalizzarsi sui 
profitti. Ma quando le pressioni infla-
zionarie cambiano il clima economico 
obbligando le organizzazioni a porsi 
delle domande, un dipartimento 
marketing che non ha una visione 
chiara e approfondita dei risultati 
ottenuti nei momenti favorevoli, re-
sterà senza una guida in tempi più 
duri e competitivi. 
Può darsi che alcune aziende siano 
restie a compiere il passaggio a stru-

menti di analisi del web più moderni 
e sofisticati perché spaventate dall’e-
norme mole di dati generati dall’In-
ternet marketing e dalla difficoltà di 
separare le informazioni di valore da 
quelle inutili. Senza dubbio i dati ge-
nerati dal web sono tantissimi, ma 
una strategia di web analytics accu-
ratamente programmata e gestita 
serve proprio a separare e analizzare 
con semplicità e immediatezza ciò 
che serve al miglioramento del busi-
ness online da ciò che non apporta 
informazioni di valore. 
Conclusioni 
WebTrends ritiene che l’indagine ab-
bia dimostrato come la strada verso 
una intelligence accurata del busi-
ness online sia ancora tutta da per-
correre, ma che sia almeno incorag-
giante osservare come esista presso 
la maggioranza delle aziende dei 
principali paesi europei la sensibilità 
verso la necessità del miglioramento 
degli attuali approcci alle web anal-
ytics e i rischi potenziali in termini di 
competitività insiti nel rinunciare a 
utilizzare strumenti di analisi più mo-
derni. Ora non resta che iniziare a 
farlo: la maggior parte del lavoro è 
già fatta perché ogni azienda che 
operi su Internet ha già in casa una 
quantità di dati preziosi generati dal-
l’attività online degli utenti. Non re-
sta che organizzarli e, in prospettiva, 
integrarli con applicazioni e infra-
strutture CRM perché sprigionino il 
loro massimo potenziale quale risor-
sa di business. 
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Mozilla Europe ha scelto TT&A come partner per la gestione delle 
attività di comunicazione in Italia. Mozilla ha l’obiettivo di preserva-
re la possibilità di scelta e l'innovazione su Internet ed è noto so-
prattutto per la produzione,  lo sviluppo e la distribuzione del pluri-

premiato browser Firefox. Dalla sua nascita il progetto Mozilla è 
cresciuto in maniera esponenziale, incoraggiando gli sviluppatori 
indipendenti, le università, le aziende e le amministrazioni a contri-
buire al progetto Mozilla. TT&A si occuperà della comunicazione 
dell’innovativo modello organizzativo, dei prodotti e delle attività di 
ufficio stampa in Italia. “Siamo onorati di poter lavorare per uno dei 
più riusciti, se non il più riuscito esempio di collaborative network in 
Internet dagli inizi della storia della rete”, ha dichiarato Giuseppe 
Lucido, Amministratore Delegato di TT&A. “Crediamo che Mozilla  
sia uno dei case study più interessanti del momento, in particolare 
per un’agenzia come TT&A, che nei suoi oltre 40 anni di storia ha 
sempre fatto dell’innovazione un cavallo di battaglia. Internet ha 
creato nuovi modelli collaborativi, che hanno già cambiato profon-
damente numerose regole della società civile e Mozilla. Ma per 
TT&A Mozilla non è semplicemente un nuovo progetto: la nostra 
disciplina – la comunicazione – ha subito cambiamenti radicali dall’-
avvento della rete e la collaborazione con Mozilla ci consentirà di 
fare un’esperienza unica all’interno di un mondo dal quale abbiamo 
moltissimo non solo da comunicare ma, soprattutto, da imparare. 

Mozilla ha scelto TT&A  
E’ nato un nuovo mondo per la comunicazione 
Voip: SkyStone, l’ultimo software di Stonevoice, 
azienda partner di Cisco Systems nel settore del-
le telecomunicazioni. Il nuovo sistema permette 
a tutti i dipendenti di un’azienda di utilizzare 
Skype direttamente dal proprio telefono, senza 
bisogno di un PC. Si realizza così l’unione di due 
mondi della telefonia: quella tradizionale e quella 
su Internet. SkyStone permette la gestione cen-
tralizzata di account Skype aziendali per ricevere 
ed effettuare telefonate attraverso un centralino 
IP. La grande novità è l’integrazione di Skype 
con qualsiasi telefono aziendale, senza il proble-
ma di dover gestire cuffie e microfono, e senza 
dover ripetere l’installazione di Skype sul PC di 
ciascun dipendente.  
Le aziende, attraverso Skype, possono contatta-
re ed essere contattate direttamente con un’uni-
ca soluzione, integrando sia la linea telefonica 
tradizionale sia quella Voip, eliminando la scomo-
da distinzione tra le due. Semplicemente appo-
nendo un prefisso al numero chiamato, i dipen-
denti dell’azienda potranno raggiungere telefoni 
cellulari,  numeri nazionali ed internazionali alle 
tariffe ridotte di Skype, con un consistente ri-
sparmio sulla bolletta. Va inoltre considerato 
che ogni chiamata completata attraverso 
SkyStone non occuperà nessuna delle giunzioni 
telefoniche ISDN. I benefici di SkyStone consi-
stono nel non avere più Skype installato nel 
proprio PC aziendale  e nel poter associare un 
numero breve ai contatti Skype degli utenti cui 
l’azienda si rivolge. Ancora, il risparmio dei costi 
telefonici aziendali: utilizzando Skype per le tele-
fonate, l’azienda ridurrà in maniera concreta le 
bollette telefoniche per chiamate a lunga distan-
za. SkyStone è un prodotto interamente softwa-
re: si installa su un server aziendale senza il bi-
sogno di hardware aggiuntivo. 

Nasce Skystone  
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Antos, società attiva nella consulenza 
di processo e nel supporto tecnologico 
alle imprese, ha lanciato sul mercato 
UAU CRM (Customer Relationship 
Management), una nuova soluzione 
per la gestione della relazione con i 
clienti dedicata a chi opera nel settore 
marketing & comunicazione. L’obiettivo 
che Antos si è posta nella realizzazione 
di questa nuova soluzione è rispondere 
a un’esigenza sempre più sentita in 
qualsiasi ambito lavorativo: mettere al 
centro del proprio business i clienti già 
acquisiti e quelli potenziali, orientando 
le strategie aziendali e focalizzandole 
verso una piena customer satisfaction. 
La piattaforma UAU CRM di Antos sup-
porta infatti le organizzazioni in una 
serie di attività strategiche - quali l’ot-
timizzazione dei processi di vendita, la 
pianificazione di efficaci campagne di 
marketing, l’attivazione di un puntuale 
ed attento servizio post-vendita -  il 
tutto partendo da una prospettiva cu-
stomer centric. La caratteristica distin-
tiva di UAU CRM è la sua focalizzazione 
sul segmento delle agenzie di marke-
ting e comunicazione: semplicità di 
utilizzo, flessibilità nella personalizza-
zione, efficacia ed estrema chiarezza 
nella misurazione dei risultati delle a-
zioni di business intraprese. L’utilizzo 
di UAU CRM supporta le aziende a ca-
pitalizzare il patrimonio di informazioni 
che spesso sono residenti all’interno 
dell’organizzazione, ma non vengono 
utilizzate in modo proficuo. Attraverso 
UAU CRM si può tenere traccia di tutta 
la storia del cliente o del prospect 
(telefonate, visite, offerte, e-mail, op-
portunità) mettendo l’azienda nelle 
condizioni di sviluppare strategie mar-
keting e commerciali mirate sulle spe-
cifiche esigenze di ciascun contatto. 
“Oggi è sempre più difficile sia fide-
lizzare i clienti che trovarne di nuovi. 
UAU CRM nasce proprio con l’obietti-
vo di consentire alle aziende di co-
struirsi un modello di business dove 
tutte le aree possano condividere la 
vision e le informazioni cruciali per 
soddisfare i clienti e cogliere le op-
portunità che il mercato presenta”, 
ha affermato Danilo Pasqualini, Diret-
tore Marketing di Antos.   

La “Mostra Conve-
gno Internazionale 
di Comunicazione 
Visiva e Servizi 
p e r  l ’ E v e n -
to” (Viscom, dall’8 
al 10 novembre, 
presso la Fierami-
lano, nuovo quar-
tiere Rho, Pad. 
1/3) sarà per M-Cube (azienda 
leader in Italia nella realizzazione e 
distribuzione di network audio, vi-
deo e polisensoriali) l’occasione per 
presentare al pubblico la professio-
nalità che la contraddistingue e al-
cuni tra i suoi prodotti più innovativi 
che utilizzano sistemi touch screen 
ed altri esempi di tecnologia di digi-
tal signage tramite displays, video-
prioezioni e, novità assoluta, le 
stesse vetrine dei punti vendita che 
diventano interattive verso il pub-
blico nelle strade. Nata nel 2000 
come spin off del Gruppo Media Te-
chnologies, la mission di M-Cube 
SpA, è stata sempre quella di tra-
durre in tecnologia e servizi avan-
zati le nuove esigenze di marketing 
espresse dai clienti. La creazione di 
soluzioni tecnologicamente all’avan-
guardia le hanno così permesso di 
operare con successo nell’ambito 
dell’instore radio e dell’instore tele-
vision, fino a diventare leader indi-
scusso nella realizzazione del digital 
ambience dei punti vendita innova-
tivi. In particolare, è nel campo del-
l’instore radio e television, e del 
digital signage che recentemente 

M-Cube ha rivo-
luzionato il pro-
prio sistema, 
creando un sof-
tware completo 
di gestione cen-
tralizzata dei 
palinsesti, tale 
da garantire u-
n’ integrazione 

ed una sincronizzazione completa 
tra i canali audio e video all’interno 
del punto vendita. La completezza 
dell’offerta di M-Cube si arricchisce 
di partnership importanti con nomi 
di spicco a livello nazionale e mon-
diale che saranno ospiti allo stand 
U19/V20 (Padiglione 1). Tra questi: 
Nec, società leader mondiale nella 
produzione di display, l’americana 
Scala Multimedia, leader mondiale 
nel campo del software di digital 
signage e di cui M-Cube è Italian 
partner, e ADN Kronos, la storica 
agenzia di informazione info provi-
der dei principali TV channel creati 
dall’azienda triestina.  
Tra i successi più recenti, il siste-
ma di comunicazione integrata au-
dio e video che ha rivoluzionato il 
settore bancario o il canale TV 
pensato per le farmacie italiane, 
entrambe soluzioni che oltre ad 
offrire informazioni di pubblica uti-
lità, consentono ai committenti di 
gestire autonomamente i contenuti 
che di volta in volta necessitano 
veicolare sul punto vendita e di 
rinnovare il proprio modo di comu-
nicare e fare marketing. 

Il nuovo mondo M-Cube a Viscom UAU il CRM  
di Antos 
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Play Media Company lancia Total Linux 
Linux per tutti! E’ questo il claim del-
la nuova pubblicazione dell’area in-
formatica che Play Media Company 
lancerà in edicola dal 23 novembre a 
5,90 euro. A completare la già ampia 
offerta editoriale della casa editrice 
di Alessandro Ferri, 
Total Linux soddisfa 
l’esigenza di un nuovo 
e sempre più ampio 
mercato consumer 
orientato all’utilizzo 
dell ’Open Source. 
Sempre più utenti, non 
n e c e s s a r i a m e n t e 
“tecnici”, si sono infatti 
avvicinati a Linux negli 
ultimi anni. Con una 
foliazione di 96 pagine 
e un linguaggio chiaro 
e accessibile a tutti, 
Total Linux si rivolge 
appunto a tutti i nor-

mali utenti che desiderano scoprire il 
sistema operativo Open Source non 
per scopi “tecnici” ma per uso priva-
to. In edicola a cadenza bimestrale, 
il magazine proporrà su ogni numero 
uno speciale mirato ad approfondire 

di volta in volta un 
particolare aspetto del 
mondo Open Source. 
Saranno inoltre spie-
gati i dettagli tecnici e 
grafici del sistema, le 
tecniche per chi ama 
divertirsi con la grafi-
ca, la fotografia, il vi-
deo digitale o la musi-
ca ma anche le moda-
lità di utilizzo dello 
stesso per il lavoro. 
Saranno inoltre affron-
tati tematiche relative 
alla Rete intesa come 
s t r u m e n t o  d i 

“navigazione” alla ricerca di informa-
zione ma anche come luogo di con-
fronto attraverso software di mes-
saggistica istantanea o di sharing e 
recensiti 4 programmi a numero.  
Allegato al primo numero della rivi-
sta ci sarà un DVD contenente le di-
verse versioni di Ubuntu, il primo e 
più diffuso dei sistemi operativi Open 
Source proposti da Linux. “Total Li-
nux è il frutto di una strategia della 
nostra casa editrice volta a seguire, 
sempre più, la segmentazione del 
mercato – ha affermato Vittorio Man-
ti, Publishing Director dell’area infor-
matica di Play Media Company - a 
testimoniarlo sono il successo di 
Chip, che continua ad affermarsi co-
me rivista leader nel mercato dell’in-
formatica professionale, e il recente 
restyling di Total Computer, sempre 
più rivolto al mercato consumer e al 
nuovo concetto di mobility.” 

Xerox, leader mondiale nella fornitura del più 
ampio portafoglio di offerta nel settore della 
gestione documentale, ha affidato a Flei-
shman-Hillard le attività di ufficio stampa e di 
relazioni pubbliche relative al mercato italia-
no. A Fleishman-Hillard è stato affidato il 
compito di gestire la comunicazione sia cor-
porate che di prodotto relativa alle aree prin-
cipali su cui è focalizzato il business di Xerox: 
uffici di piccole e grandi dimensioni, stampa 
di produzione e arti grafiche, servizi tra cui 
consulenza, ideazione e gestione di sistemi, 
outsourcing documentale.  
“La scelta di Fleishman-Hillard da parte di Xe-
rox è il risultato di un rigoroso processo di valu-
tazione, che ci ha visto impegnati nella selezio-
ne di un’agenzia che al meglio potesse soddi-
sfare le specifiche esigenze di comunicazione 
della nostra azienda e rafforzare il nostro posi-
zionamento nel mercato ICT italiano - ha di-
chiarato Douraid Zaghouani, Presidente e Am-
ministratore Delegato di Xerox Italia - Siamo 
soddisfatti di poter collaborare con un’agenzia 
internazionale quale Fleishman-Hillard, e di po-
terci avvalere della loro consolidata esperienza 
in ambito di comunicazione a supporto della 
nostra filosofia di business”. 

Xerox affida a  
Fleishman-Hillard 

ufficio stampa e PR .Il primo web-reality italiano, ideato da OgilvyOne e OgilvyInte-
ractive per BP Castrol, ha come protagonista Castrol Power 1 ed è 
dal mese di aprile che stabilisce record. Durante i primi 40 giorni 
di campagna il sito www.castrolpower1tour.com ha generato qua-
si 700.000 pagine viste e più di 48.000 visitatori unici. I risultati 
hanno continuato a essere entusiasmanti anche a settembre: 
molti gli utenti e lunga la permanenza sul sito, con una media 
giornaliera a persona 
di circa 20 m i n u t i . 
Ad ottobre si aggiunge 
un altro suc- c e s s o , 
quello della presenza 
di Castrol Power 1 
che ancora una volta 
è stato prota- g o n i s t a 
sulla stampa di setto-
re grazie al t r i o n f o 
dei due mo- tociclisti. 
“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con questo progetto di 
comunicazione che ci ha permesso di sperimentare il format del 
reality show nel digitale per il lancio di Castrol Power 1. Un record 
che oltre a premiare l’idea dell’agenzia, premia il coraggio di osa-
re e la volontà di affidarsi  a una piattaforma di relazione digitale 
da parte del cliente, riuscendo a coinvolgere  il pubblico degli ap-
passionati in modo rilevante per loro” ha affermato Michael Ber-
ger, direttore generale di OgilvyInteractive. Un altro risultato di 
cui essere contenti c’è: questa campagna è stata pubblicata da 
Directory, un importante annual che raccoglie le più belle campa-
gne di marketing diretto e relazionale nel mondo.  

Ogilvy e Castrol Power 1 
web-reality da record 
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Dopo il recente rebranding delle sedi in 
Scandinavia, Francia e Germania, an-
che in Italia Global Media cambia nome 
e diventa bigmouthmedia. La principale 
agenzia europea specializzata nel 
Search Marketing ha scelto di annun-
ciare questa operazione allo IAB Forum 
2007, dove è presente per la prima 
volta con questo marchio. Chiara Za-
netta, già Managing Director di Global 
Media Italia e ora Managing Director di 
bigmouthmedia per l’Italia, ha com-
mentato così l’operazione: "Siamo en-
tusiasti di rappresentare il marchio big-
mouthmedia in Italia e siamo sicuri che 
il rebranding verrà accolto molto positi-
vamente nel nostro paese, come già è 
stato negli altri paesi europei dove l’o-
perazione è stata annunciata".  
Il rebranding segue la fusione tra le 
attività di Global Media GmbH, uno dei 

principali fornitori mondiali di servizi di 
web marketing, e bigmouthmedia Ltd, 
leader nel search engine marketing in 
Gran Bretagna, formalizzata nel dicem-
bre 2006. In Italia, la società ha una 
presenza diretta con il marchio Global 
Media dall’inizio del 2006. Commen-
tando l’annuncio, il CEO di bigmou-
thmedia, Steve Leach, ha dichiarato: 
"Dopo Germania, Francia e Paesi Nor-
dici, il rebranding in Italia arriva in 
progressione naturale. La crescita che 
stiamo sperimentando in Europa è 
eccezionale e ora, con anche l’Italia 
sotto l’ombrello bigmouthmedia, la 
continuità dell’espansione del brand è 
ancora più evidente".  
Nel futuro di bigmouthmedia vi sono u-
n’ulteriore crescita e sviluppo del porta-
foglio prodotti nonché ulteriori investi-
menti in segmenti verticali dell’online 
marketing, con ampliamento del team di 
esperti nei settori retail online, travel e 
finance, dove l’azienda conta già clienti 
quali Hilton, British Airways, Experian e 
Barclays. E’ inoltre in programma an-
che un’ulteriore espansione geografica. 

Eastpak è in comunicazione con un’articolata campagna pianificata da Ini-
tiative, declinata su Internet e sulla stampa periodica. Per quanto riguar-
da Internet, si propone di spingere i giovani navigatori a partecipare al 
concorso «Jump the fence». Il concorso consente a coloro che hanno ac-
quistato una giacca Ea-
stpak di inviare una propria 
foto che metta in evidenza il 
prodotto. Un’- apposita giu-
ria selezionerà la foto che 
esprime nel miglior modo 
il concetto “built to re-
sist”, pay off e leit motiv da 
sempre della comunicazio-
ne di Eastpak. In palio un 
weekend per due persone 
al Motor Show. La seconda 
fase prevede invece una 
campagna di prodotto, che 
si propone di rafforzare il 
posizionamen- to e mante-
nere la brand awareness presso il target. Per catturare l’attenzione del 
target si è scelto di veicolare la creatività con formati impattanti e qual-
che volta intrusivi, così da spingere i giovani navigatori a reagire.  
A supporto della campagna tabellare, Initiative Digital ha pianificato un’a-
zione di keyword advertising che ha l’obiettivo di incrementare il traffico 
verso il sito del cliente per tutta la durata della campagna. Eastpak è in 
comunicazione fino al termine del 2007 sulla stampa giovane, alternativa 
e musicale con una campagna multisoggetto, che si propone di parlare ai 
giovani trend setter dando grande visibilità al prodotto.    

Global Media è 
bigmouthmedia 
anche in Italia 

E’ online all’indirizzo www.acronis.it 
il sito italiano di Acronis, noto forni-
tore di soluzioni di storage 
management e disaster recovery, 
che inaugura così il suo  spazio vir-
tuale dedicato all’Italia offrendo la 
possibilità di conoscere, provare e 
acquistare i prodotti dell’azienda. Il 
sito è caratterizza-
to da una grafica 
fresca e molto in-
tuitiva in cui domi-
nano lo sfondo 
bianco e l’azzurro, colore che con-
traddistingue tutti i prodotti a mar-
chio Acronis. Visitando le diverse 
sezioni, l’utente può trovare infor-
mazioni dettagliate su tutti i prodotti 
che fanno parte dell’ampia offerta 
dell’azienda. Non solo, effettuando il 
download delle versioni in prova e 
accedendo all’area di assistenza tec-
nica e commerciale, i navigatori 
hanno la possibilità di usufruire della 
sezione FAQ, di effettuare ricerche 

specifiche, di scaricare data sheet e 
manuali utente e di contattare diret-
tamente il team di supporto Acronis. 
Dopo aver conosciuto i vantaggi del-
la tecnologia Acronis per la gestione 
dell’archiviazione e il ripristino d’e-
mergenza, i navigatori potranno ac-
quistare o aggiornare le loro versioni 

dei prodotti nella 
sezione dedicata, 
usufruendo delle 
garanzie esclusive 
dell’assistenza A-

cronis. “Per un’azienda in espansio-
ne come noi, visibilità e comunica-
zione sono due elementi chiave per 
avere successo”, ha dichiarato Hel-
mut Heptner, Managing Director di 
Acronis. “E rendere disponibile una 
versione in italiano del sito Internet 
dell’azienda, ci sembrava uno dei 
presupposti essenziali per affermare 
la nostra leadership, anche fra gli 
utenti della penisola ed essere così 
ancora più vicini ai nostri clienti”. 

Acronis parla italiano 

Initiative per Eastpak 
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Cogeme comunica con DDM per tutto il 2008 
Si rinnova an-
che per il 2008 
il rapporto di 
collaborazione, 
ormai consolida-
to, tra la mul-
tiutility Cogeme 
Spa di Rovato 
(Brescia) e DDM 
Advertising, a-
genzia di pub-
blicità e relazio-
ni pubbliche con 
sedi a Milano, 
Verona e Lon-
dra. Il team 
DDM, guidato 
dal fondatore 
dell’agenzia Mr. 
Danilo Di Miche-
le e coordinato 
dal direttore 
creativo arch. 
Giorgio Canale 

con l’art Luca Zam-
botto, ha saputo 
realizzare un pro-
getto above e be-
low the line, dando 
forma alle esigenze 
espresse dal dott. 
Simone Mazzata, 
responsabile comu-
nicazione dell’a-
zienda di servizi 
Cogeme. A carat-
terizzare la comu-
nicazione del 2008 
sarà un visual che 
punta sull’imme-
diatezza e sulla 
positività: tanti 
volti di bambini 
uno accanto all’al-
tro, un collage di 
sguardi sorridenti 
per esprimere il 
messaggio che i 

piccoli di oggi sono la speranza di 
domani.  
A rafforzare questo concept il 
claim ideato da DDM, “Cogeme: 
piccoli passi, grandi risultati”, 
semplice e capace di fare leva 
sulle emozioni del destinatario. 
L’azienda crede infatti nel poten-
ziale dei bambini e si impegna 
nella promozione di principi d’a-
zione che rispettino l’ambiente e 
le sue risorse. Bastano piccoli 
passi da parte di ciascuno di noi 
per ottenere grandi risultati al-
l’insegna della sostenibilità, per 
oggi e per domani. Lo stesso 
concept, sviluppato anche sul 
bilancio 2006, è stato declinato 
inoltre da DDM su diversi mate-
riali below the line dedicati ai 
clienti dell’azienda di servizi in 
oltre 70 comuni: il calendario 
da tavolo e da parete e i bloc-
chetti per appunti. 

Tomy Yujin Europe (TYE), società 
del Gruppo Tomy, multinazionale 
giapponese leader nel settore dei 
giocattoli, ha affidato a Sound PR 
le attività di Relazioni Pubbliche sia 
a livello corporate che di prodotto. 
TYE offre, attraverso le Gacha Ma-
chine (distributori automatici) e le 
Gacha Box (espositori da banco), 
mascot, ciondoli e giocattoli con 
soggetti delle più importanti licen-
ze mondiali. Le azioni di comunica-
zione saranno principalmente rivol-
te a presentare le nuove collezioni 
di prodotti ad un ampio pubblico di 
consumatori, composto da persone 
di ogni età. Le capsule TYE attrag-
gono infatti sempre più appassio-
nati in tutti i paesi. Questo feno-
meno è dovuto al fatto che i colle-
zionisti non sono accomunati da 
età o sesso ma da un comune ap-
prezzamento per la qualità e l’ac-
cessibilità dei prodotti TYE. Sound 
PR si occuperà inoltre di valorizzare 
l’immagine di TYE e i suoi punti di 
eccellenza, grazie ai quali l’azienda 

è rimasta indenne dai recenti scan-
dali che hanno investito alcuni tra i 
marchi più prestigiosi del settore. 
“Al termine del ciclo di consultazio-
ni abbiamo scelto Sound PR quale 
nostro partner in comunicazione, 
per le caratteristiche di professio-
nalità e creatività che sono emerse 
sin dai primi incontri. Sound PR si 
è distinta inoltre per la flessibilità 
con cui ha saputo rispondere alle 
nostre esigenze” – dichiara Morgan 
Weyl Marketing Manager di Tomy 
Yujin Europe. “Siamo orgogliosi di 
poter annunciare questa nuova 
collaborazione che ci vedrà forte-
mente coinvolti sul fronte della 
consulenza oltre che sul piano ope-
rativo. L’acquisizione di TYE arric-
chisce il nostro parco clienti con un 
prestigioso brand consumer, leader 
di settore, e attesta, ancora una 
volta, la capacità di Sound PR di 
operare ai massimi livelli di profes-
sionalità in diversi settori di merca-
to” - afferma Alessandra Malvermi, 
Managing Partner di Sound PR. 

Sound PR partner in  
comunicazione di TYE 

Visual  
Communication 
Tutto esaurito per la 19esima edizione di 
Visual Communication, la fiera interna-
zionale di Reed Exhibitions dedicata al-
l’industria della comunicazione visiva 
che si apre oggi presso il nuovo quartie-
re di Fiera Milano e si chiuderà sabato 10 
Novembre. Più di 600 fornitori internazio-
nali, 78 Paesi presenti, oltre 20mila pro-
fessionisti attesi come visitatori. Sono 
questi i numeri che caratterizzeranno la 
19esima edizione di Visual Communica-
tion, il trampolino di lancio europeo di 
nuove tecnologie e soluzioni per tutto 
quello che riguarda la comunicazione vi-
siva. Nell’ ambito dei seminari e dei con-
vegni dell’evento saranno presenti alcuni 
dei più noti esperti di marketing italiani, 
con l’obiettivo di fare il punto sulla comu-
nicazione del prossimo futuro. L’edizione 
di quest’anno si caratterizzerà anche per 
la prima edizione del D-Communication 
Forum, il primo convegno internazionale 
dedicato ai nuovi canali di comunicazione 
e all’innovation retail. Saranno infatti 
proprio i trend  emergenti per il punto 
vendita e le soluzioni ad esso legate  i 
protagonisti del convegno.  
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Sponsorshop: 
on line il nuovo data base 

SPONSORSHOP , 
advertising monito-
ring in very real 
time, da ieri e' onli-
ne con una nuova 
release del proprio 
database. 
L'interfaccia, sem-
plice ma efficace al 
tempo stesso, e' 
stata ulteriormente 
migliorata dall'aggiunta di alcuni 
campi. Tra le caratteristiche che 
hanno reso questo database indi-
spensabile agli addetti ai lavori sia 
per conoscere le nuove campagne 
della concorrenza che per analizza-
re l'evoluzione di brands e/ catego-
rie, ci sono:  aggiornamento nuove 
campagne in tempo reale per tutti i 
mezzi; velocita' di ricerca e di do-
wnload delle campagne. 
Alcune features del nuovo database 

online: selezione 
multipla per piu' 
categorie e/o set-
tori; possibilita' di 
scaricare piu' files 
contemporanea-
mente; possibilita' 
di salvare e/o e-
sportare i dati.  
SPONSORSHOP, 
fornitore di molti 

importanti player del mercato pub-
blicitario italiano, offre ai propri u-
tenti, oltre al DB Online, un tempe-
stivo servizio di alert nuove campa-
gne - ogni settimana ne vengono 
rilevate in media 1.000 sui mezzi 
tv, stampa, radio ed affissioni. Inol-
tre, entro la fine del 2007, SPON-
SORSHOP concludera' altri 2 pro-
getti di monitoring con l'obiettivo di 
approfondire sempre di piu' lo sce-
nario dell'adv italiano. 

Radio Italia solomusicaitaliana e Video 
Italia, per il secondo anno, sono partner 
del progetto “Clè per CRI”, iniziativa 
della Croce Rossa Italiana e del Consor-
zio Clementine IGP di Calabria a favore 
dei progetti umanitari della CRI. Testi-
monial dell’iniziativa, che si svolgerà in 
14 piazze italiane domenica 11 novem-
bre, il calciatore della Nazionale  Italia-
na, Campione del Mondo e centrocam-
pista del Milan, Rino Gattuso, on air, 
con una serie di spot promozionali dedi-
cati su Radio Italia e Video Italia. Per il 
2007, le piazze interessate a “Clè per 
CRI” saranno le città di Bologna, Co-
senza, Firenze, Genova, Livorno,  Mila-
no, Modena, Padova, Perugia, Reggio 
Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, 
Venezia: a fronte di una offerta simbo-
lica destinata alla CRI, saranno distri-
buiti sacchetti del frutto calabrese da 1 
kg ciascuno,  con materiale informativo 
sull’attività della Croce Rossa. 

Radio Italia 
per Clè di CRI 

Y&S: Sull’onda di un sogno 
Navigare all’avventura verso incan-
tevoli mete è quanto propone la 
serie di ventiquattro puntate Sull’-
onda di un sogno in onda su Y&S 
(canale 214). Dalle Isole Vergini a 
Los Roques, in Venezuela, a bordo 
della barca a vela Adriatica per vi-
vere la passione per il mare da pro-
tagonisti pur non essendo esperti 
navigatori. Un equipaggio spesso 
distratto dal cibo, dalle donne e dal-
la pigrizia richiamati all’ordine da 
istruttori che a bordo dispensano 

consigli alla ciurma a volte indisci-
plinata. La vita a bordo, le soste a 
terra e le escursioni tra i luoghi più 
belli dei Caraibi con Patrizio Roversi 
che da studio ci introduce nel mon-
do del Turismo Nautico illustrandoci 
in modo scanzonato i comporta-
menti del classico “velista per ca-
so”. Particolare risalto viene dato 
agli atteggiamenti di chi va in barca 
sottolineando l’importanza della 
sicurezza, dell’educazione e delle 
normative che a volte, troppo spes-

so, passano in secondo 
piano. Un viaggio quel-
lo di Adriatica ecologi-
co e solidale grazie 
all’istallazione di un 
impianto che permette 
di navigare sfruttando 
l’energia del vento, del 
mare e dell’acqua pre-
miato da Legambiente 
e al contributo che i 
partecipanti hanno 
versato per la realizza-
zione di progetti legati 
all’acqua. 

È on air la campagna ideata dall’agen-
zia vanGoGh per il rilancio di 
www.ilsole24ore.com, il portale del 
Sole 24 ORE completamente rinnovato 
sia dal punto di vista grafico che dei 
contenuti. Il più prestigioso quotidiano 
economico d’Italia ha attribuito a que-
sta operazione grande importanza, 
tanto da prevedere una pianificazione 
a 360°. Il media mix comprende infat-
ti: tv, stampa quotidiana e periodica, 

banner, taxi e post-it. La creatività stu-
diata dall’agenzia mette in evidenza la 
perfetta integrazione tra il quotidiano e 
il suo nuovo sito che, insieme, offrono 
all’utente/lettore un’informazione dav-
vero completa. Al progetto hanno lavo-
rato l’art Monica Baraldi, la copy Sara 
Lometti e i web designer Enrico Penzo 
e Arnaldo Boico, sotto la direzione cre-
ativa di Giorgio Guzzi e Massimo Galli.  

Ilsole24ore.com  
con vanGoGh  
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audience 2027 960 428 2814 1717 4240 5679 1922 

share 21.1 19.6 12.5 21.1 18.7 22.8 21.5 23.7 

 

audience 867 386 267 1470 1120 1450 2121 710 

share 9.0 7.9 7.8 11.0 12.2 7.8 8.0 8.8 

 

audience 952 297 442 1877 774 1328 2550 890 

share 9.9 6.1 12.9 14.1 8.4 7.1 9.6 11.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3846 1643 1137 6161 3611 7018 10350 3522 

share 40.1 33.5 33.3 46.2 39.3 37.7 39.1 43.4 

 

audience 2181 1654 1059 2604 2080 5403 5695 1054 

share 22.7 33.7 31.0 19.5 22.6 29.1 21.5 13.0 

 

audience 1045 378 346 1994 1131 1592 2543 1027 

share 10.9 7.7 10.1 14.9 12.3 8.6 9.6 12.7 

 

audience 916 239 282 1090 563 1932 3331 758 

share 9.5 4.9 8.2 8.2 6.1 10.4 12.6 9.3 

Totale Rai 
audience 4142 2271 1687 5688 3774 8927 11569 2839 

share 43.2 46.3 49.3 42.6 41.1 48.0 43.7 35.0 

 

audience 262 182 66 268 398 498 599 281 

share 2.7 3.7 1.9 2.0 4.3 2.7 2.3 3.5 

 
audience 524 435 168 511 496 794 1470 568 

share 5.5 8.9 4.9 3.8 5.4 4.3 5.6 7.0 

 
audience 727 321 348 662 874 1228 2078 755 

share 7.6 6.5 10.2 5.0 9.5 6.6 7.9 9.3 

http://www.idee-parole.it



