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Il 2008 on air 
su Fashion Tv  

Modelle di fama mondiale 
seguite dalle telecamere 
di Fashion Tv, durante la 
realizzazione dei loro 
attesissimi calendari. 
Immagini esclusive che 
ritraggono attimi personali 
e solitamente riservati 
delle modelle.  
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On air la campagna  
di comunicazione Microsoft 

Microsoft  lancia la prima campagna pubblicitaria  
dedicata a Windows Mobile.  
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Campagna raccolta fondi per 
i bambini malati di cancro 

 
Soleterre ha lanciato la campagna “SerenaMente” per 

garantire a 217 minori operati al cervello cure sanitarie 
adeguate e per acquistare attrezzature mediche e  

chirurgiche per tutti i bambini ricoverati nei principali 
ospedali oncologici e neurologici di Kiev.  

 
A PAGINA 5 

 

Osservatorio 
FCP 

gennaio -
settembre 2007 

 
 

ALLE  PAGINE  22-23 

http://www.infojobs.it


Al termine di una gara, Inail ha affidato a McCann Eri-
ckson, società del gruppo McCann Worldgroup, la crea-
zione di un nuovo format di comunicazione. Nuova ve-
ste grafica, nuovo tono di voce e nuovo pay-off  a parti-
re dalle due nuove campagne che vedranno la luce nei 
prossimi mesi: quella dedicata ai servizi on-line per le 
aziende, che sarà on air alla fine di novembre, e quella 
che promuoverà l’assicurazione obbligatoria per le casa-
linghe. Il nuovo pay-off - “Al lavoro con te” - ideato dal-
la McCann segna l’evoluzione del posizionamento e del 
ruolo della marca, definendo in modo più esplicito il 
rapporto personale, quotidiano e “orizzontale” tra Inail e 

i propri 
contribuen-
ti: un rap-
porto fon-
dato sulla 
conoscenza 
reciproca, il 
dialogo e 
l ’ a s co l t o . 
Denomina-
tore comu-
ne delle 
n u o v e 
campagne 
sarà il pro-
fondo ri-
spetto per 
la persona 
e per il suo 
lavoro. I-
nail darà 
l e t t e r a l -
mente voce 
a queste 
persone, ai 
loro biso-
gni, alla 

loro consa-
pevolezza, 
alle loro 
motivazio-
ni; e mo-
strerà uo-
mini e don-
ne in carne 
e ossa – 
non astratti 
modelli di 
identif ica-
z i o n e 
“statistica” 
- che cre-
dono in 
quello che 
fanno. Per-
sone che 
sul proprio 
impegno e 
il proprio 
senso di 
responsabi-
lità sono 
disposte a 
metterci la 
faccia. A firmare i loro ritratti, la straordinaria capacità 
di estrapolare una realtà che non si accontenta dell’ap-
parenza e la grande sensibilità del fotografo Marco De-
logu. La pianificazione delle campagne sarà a cura di 
Universal McCann. 
 
Credits 
Direttore creativo: Marco Carnevale  
Copywriter: Francesco Trapani 
Art Director: Valentina Raccuia 
Fotografia: Marco Delogu 
CdP Audio: Studio Suoni 

McCann Erickson al lavoro con... Inail 

Adpresscommunications, che in aprile si è aggiudicata la gara per il 
rilancio estivo del Club delle Meraviglie Q8, debutta ora con la nuo-
va campagna promozionale 2007-2008. L’operazione interessa la 
rete delle stazioni di servizio della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
alle quali sono stati forniti i nuovi cataloghi premi e tutti i materiali 
per l’allestimento degli spazi esterni. Il nuovo sito Club delle Mera-
viglie Q8, on line dal mese di Ottobre, è stato realizzato in collabo-
razione con Moca Interactive, partner di Adpresscommunications 
per le componenti di sviluppo e promozione web. Fulcro della cam-
pagna è il concept “Granpremi per tutti” che esprime una duplice 
chiave di lettura: ambientazione da gran premio  e grande enfasi ai 
nuovi premi. Dal concept deriva il key visual, costituito dalla barca 
a vela Q8 che solca la pista di un autodromo. Hanno lavorato alla 
campagna Luca Rebesani (direttore creativo), Antonio D’Angelo 
(art director) e Stefano Bertizzolo (copy).  

Gran premi Q8 con Adpresscommunications 
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Visto   
collabora con IBM  
Visto Corporation, leader tecnologico nel-
la fornitura di software per i servizi di 
mobile email, annuncia un accordo di 
collaborazione in ambito marketing e 
tecnologico con IBM, che aumenta le 
funzionalità di IBM Lotus Notes Traveler 
e rende immediatamente e semplice-
mente disponibile la soluzione Visto Mo-
bile™ per IBM Lotus Domino a milioni di 
utenti IBM Lotus Notes.  
“In un momento in cui l’utilizzo di dispo-
sitivi mobili è in continuo aumento, offri-
re flessibilità e possibilità di scelta è fon-
damentale per rispondere in modo otti-
male ai requisiti delle configurazioni IT 
delle aziende di ogni dimensione” – ha 
dichiarato Michael Rhodin, general 
manager, Lotus Software, IBM Software 
Group. “La combinazione di Lotus Notes 
Traveler e Visto Mobile offre una solu-
zione allo stato dell’arte ai milioni di u-
tenti Lotus Notes quando sono in movi-
mento” Sulla base di questa partnership, 
Visto e IBM collaboreranno nello sviluppo 
e commercializzazione di un’applicazione 
che integri Visto Mobile con Lotus Domi-
no, con l’obiettivo di offrire ai clienti Lo-
tus Domino - potenziali e attuali - ac-
cesso alle email, appuntamenti in ca-
lendario, contatti e altri dati immedia-
tamente disponibili sui telefoni cellulari. 
La posizione di leadership a livello mon-
diale di IBM nel mercato dell’enterprise  
messaging and collaboration, combinata 
all’avanzata tecnologia mobile Visto, rende 
questo accordo un forte catalizzatore per 
una rapida crescita delle soluzioni aziendali 
di wireless email a livello mondiale” - ha 
dichiarato Brian Bogosian, president, 
chairman and CEO di Visto -  “Questa 
sarà la prima soluzione che consentirà 
ai mobile operator di soddisfare le esi-
genze degli utenti Lotus Domino senza 
la necessità di installare un server se-
parato dietro al firewall. Questo rappre-
senta un significativo miglioramento ri-
spetto agli approcci tradizionali basati su 
tecnologia con server standalone per cui 
Visto è entusiasta di fare da pioniere in-
sieme a IBM”. 

Red Hat annuncia la disponibilità 
di Red Hat Enterprise Linux 5.1 
con virtualizzazione integrata. 
Grazie alle avanzate funzionalità 
di virtualizzazione abbinate alla 
nuova strategia Linux Automa-
tion, questa release rappresenta 
la piattaforma più interessante 
sia per i clienti che per gli svilup-
patori. La soluzione offre il più 
esteso ecosistema di implemen-
tazione del mercato, con sistemi 
standalone, virtuali, appliance e 
ambienti di elaborazione web-
scale. La virtualizzazione Red Hat 
Enterprise Linux 5.1 assicura un 
supporto molto più ampio rispet-
to ai prodotti proprietari e pre-
stazioni almeno due volte più 
elevate. Queste caratteristiche 
consentono un maggior consoli-
damento dei server ed eliminano 
uno degli ostacoli principali all’im-
plementazione della virtualizza-
zione su larga scala. In aggiunta, 
i clienti Red Hat Enterprise Linux 
potranno avvantaggiarsi di uno 
dei più ampi set di applicazioni 
certificate del mercato. La flessi-
bilità che caratterizza Red Hat 
Enterprise Linux permette ai 
clienti di implementare una singo-

la piattaforma, virtuale o fisica, 
piccola o grande, attraverso l’in-
tera azienda. Con una piattafor-
ma che spazia da server x86, x8-
6-64, POWER, Itanium e mainfra-
me, indipendentemente dalle di-
mensioni, numero di core o capa-
cità, gli utenti possono trarre be-
neficio da significative efficienze 
operative e di costi rispetto alle 
soluzioni proprietarie. E la virtua-
lizzazione integrata, inclusa senza 
alcun costo aggiuntivo, amplifica 
questi vantaggi. Red Hat Enterpri-
se Linux 5.1 offre supporto per la 
virtualizzazione di guest Microsoft 

Windows, assicurando notevoli 
miglioramenti nelle prestazioni di 
guest Windows XP, Windows 
Server 2000, 2003 e Windows 
2008 beta. Red Hat collabora con 
i suoi partner al fine di supportare 
nuove funzionalità hardware, un 
vantaggio esclusivo del modello 
di sviluppo open source. Questo 
approccio si riflette nel suppor-
to di funzionalità quali Nested 
Page Tables. Red Hat Enterprise 
Linux 5.1 è già disponibile at-
traverso Red Hat Network, la 
piattaforma di automazione e 
gestione di Red Hat. 
 Red Hat Network offre ai clienti 
una piattaforma comune per la 
gestione di server fisici e virtuali, 
eliminando la necessità di acqui-
sire, amministrare e formare il 
personale su nuovi strumenti per 
gestire i server virtuali. Red Hat 
Network permette di effettuare il 
provisioning, monitorare e con-
trollare i server attraverso l’inte-
ro ciclo di vita. La virtualizzazione 
Red Hat Enterprise Linux com-
prende la capacità di effettuare 
migrazioni dal vivo, consentendo 
di spostare le applicazioni in uso 
tra server, massimizzando l’uti-

lizzo delle risorse 
in base alle esi-
genze di busi-
ness. Red Hat 
Enterprise Linux 
Advanced Pla-
tform include clu-

stering ad alta disponibilità, vir-
tualizzazione storage e software 
di failover per fornire elevati 
livelli di disponibilità applicativa, 
sia per i server fisici che per 
quelli virtuali. L’utilizzo di core e 
CPU multipli è più importante 
che mai con il rilascio dei più 
recenti processori Quad-Core 
Intel® Xeon® e Itanium® di 
Intel. Gli utenti che adottano 
Red Hat Enterprise Linux 5.1 e 
che utilizzano Intel Virtualiza-
tion Technology possono spe-
rimentare miglioramenti anco-
ra maggiori.  

Red Hat apre  
alla virtualizzazione  
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Onair la campagna di comunicazione Microsoft  
Microsoft Italia lancia la prima campagna pubblicitaria e 
marketing dedicata a Windows Mobile che sarà on air da 
novembre 2007 fino a giugno 2008. L’iniziativa arriva in Ita-
lia a sottolineare il grande 
successo del sistema ope-
rativo Microsoft per disposi-
tivi mobili che continua a 
registrare tassi di crescita 
estremamente significativi 
(+125% negli ultimi 12 
mesi rispetto al periodo 
precedente - Fonte: Ca-
nalys). In linea con la stra-
tegia volta a creare un am-
pio ecosistema di partner 
che integrano nelle loro 
soluzioni il sistema operati-
vo Microsoft, la campagna 
pubblicitaria vede coinvolti 
tutti gli attori che operano 
sul fronte della telefonia 
mobile in Italia: dai produt-
tori di dispositivi dotati di 
Windows Mobile (con oltre 
50 device oggi disponibili 
sul mercato italiano) ai 
principali operatori mobili. 
La campagna punta ad au-
mentare la brand aware-
ness di Windows Mobile 
promuovendo le caratteri-
stiche del sistema operativo 
Microsoft per dispositivi 
mobili che offre funzionalità 
innovative per lavorare, 
comunicare con colleghi e 
amici, connettersi ai servizi 
Web, collegarsi alle applicazioni aziendali anche lontano dal-
l’ufficio. Inoltre, l’iniziativa punta a valorizzare la relazione 

con i partner della piattaforma Windows Mobile che collabo-
rano con successo e da anni con Microsoft nel settore della 
telefonia mobile. I visual della campagna puntano a eviden-

ziare che, in un mondo sempre 
più in movimento e dinamico 
come quello attuale, i device 
basati su Windows Mobile con-
sentono non solo di telefonare, 
ma di navigare, chattare, scrive-
re, lavorare e giocare da qual-
siasi luogo e in qualsiasi mo-
mento, in modo semplice, velo-
ce e sicuro. Grazie a Windows 
Mobile, è oggi possibile estende-
re sempre più le funzionalità dei 
PC anche a tutti dispositivi mo-
bili come sottolineato nel pay-off 
della campagna: ‘Puoi fare di 
più se nel tuo telefono c’è Win-
dows’. ”Questa grande iniziativa 
di comunicazione ha l’obiettivo 
di estendere ulteriormente il 
successo del lavoro realizzato 
dai nostri partner, operatori tele-
fonici e produttori hardware che 
insieme a noi hanno creduto in 
questo progetto, portandoci in 
pochi anni ad essere un player di 
riferimento nel mercato della 
telefonia mobile”, ha dichiarato 
Pierpaolo Taliento, Direttore Bu-
siness and Marketing di 
Microsoft Italia. “Grazie a questa 
campagna, un numero sempre 
maggiore di consumatori potrà 
conoscere da vicino l’ampia 
gamma di dispositivi basati su 

Windows Mobile e il supporto degli operatori locali in grado 
di soddisfare le crescenti esigenze di lavoro in mobilità”. 

Anno 3 - numero 191 
lunedì 12 novembre 2007 - pag. 4 

http://www.mailup.it
http://www.mailup.it


In Ucraina la mortalità infantile per tumore continua a 
crescere. 6 bambini ucraini su 10 non guariscono dal can-
cro: il doppio dei casi rispetto ai coetanei di altri Paesi. In 
Europa e negli USA le statistiche di guarigione dei minori 
ammalati di cancro raggiungono il 70%; in Ucraina la 
percentuale scende al 40%. A rivelarlo sono i dati del 
Programma Nazionale di Oncologia Pediatrica 2006-2010 
approvato dal Gabinetto dei Ministri d’Ucraina.  Il peggio-
ramento del livello di radiazioni dopo l’esplosione del re-
attore nucleare di Chernobyl, in Ucraina, ha influito nega-
tivamente sulla frequenza di tumori al cervello nei bambi-
ni di età infantile. Soleterre ha lanciato la campagna 
“SerenaMente” per garantire a 217 minori operati al cer-
vello cure sanitarie adeguate e per acquistare attrezzatu-
re mediche e chirurgiche per tutti i bambini ricoverati nei 
principali ospedali oncologici e neurologici di Kiev, dove 
l’associazione è impegnata con il progetto “Un sorriso in 
corsia.”. A sostegno della campagna di Soleterre numero-
si amici: dall’attrice Natasha Stefanenko al comico Marco 
Della Noce, allo showman, cantante e attore Francesco 
Salvi, all’attrice Sabrina Carabi.  (http://
www.soleterre.org/serenamente/testimonial.htm). Dal 10 
al 27 novembre 2007 sarà possibile sostenere la campa-
gna tramite un SMS solidale inviato al numero 48587: 
donando 1 euro con tutti i gestori telefonici e 2 euro chia-
mando da rete fissa TELECOM. «217 bambini con un can-
cro al cervello sono in attesa di medicine e cure in un o-
spedale. - dichiara Damiano Rizzi, Presidente di Soleterre 
Onlus- In Ucraina, in 3 anni, Soleterre ha aiutato 900 
bambini malati di cancro, ma molti altri stanno aspettan-
do. Aiutateci a farli vivere serenamente donando 1 euro 
con un SMS solidale e 2 euro da telefono fisso al numero 
48587. Che un bambino viva SERENAMENTE, dipende 
anche da noi.»  A supporto dell’operazione è stata attiva-
ta una campagna di comunicazione su tutti i mezzi: ra-
dio, TV, affissioni e email marketing. (http://
www.soleterre.org/serenamente/video.htm) 

SerenaMente. Al via la campagna di raccolta 
fondi per i bambini malati di cancro di Kiev. 
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Nell’ormai famosa giungla delle Gocciole spunta un nuovo giorno, che inizia 
con una buona dose di ironia e tutto l’aroma del caffè. Sarà infatti on air da 
dicembre su tutti i maggiori periodici la campagna firmata Nadler Larimer & 
Martinelli per il lancio delle Gocciole Expresso, i nuovi biscotti per la prima co-
lazione della linea Gocciole Pavesi. Il leone, un leone vero che è un perfetto 

incrocio tra l’aplomb di un maggiordomo inglese e la simpatia del cagnolino di 
famiglia, arriva alla porta della casa sull’albero alle sette in punto. Non con il 
giornale del mattino ma con la confezione di Gocciole Expresso: gocce di pure 
cioccolato al caffè, per un risveglio che ruggisce di piacere. Alla campagna 
hanno lavorato il copy Michela Sartorio e il vice creative director art Dario Pri-
mache, con la direzione creativa di Mauro Costa. Foto LSD.  

Gocciole Expresso servite  
con Nadler 

JVC presenta il suo nuovo sistema 
Home Cinema con DVD TH-D51. Il 
sistema è dotato dell’esclusivo 
Dynamic Front Surround a 3.1 ca-
nali che, grazie allo speaker cen-
trale,  offre presenza sonora e 
sensazioni di gran lunga superiori 
a quelle che si ottengono con i 
sistemi surround tradizionali a 
2.1 canali.  
Il sistema è composto da una unità 
centrale con DVD, un diffusore 
centrale e due diffusori frontali 
slim, e un subwoofer da 16cm, tut-
to per una potenza totale di 810W. 
USB Host, compatibilità DivX® Ul-
tra Certified e connessione iPod®  
sono solo alcune delle ampie possi-
bilità di intrattenimento audio e 
video offerte da TH-D51. La con-
nessione HDMI è invece dedicata 
agli amanti dell’alta definizione. 
Caratteristica fondamentale di 
questo sistema è il surround fron-
tale di qualità superiore. Il diffuso-
re centrale contribuisce infatti alla 
migliore localizzazione, come pure 
alla maggior chiarezza dei dialoghi 
ed alla profondità del suono, in 
maniera molto più marcata rispetto 
alla configurazione del convenzio-
nale surround frontale 2.1. TH-D51 
permette di riprodurre musica e 
video da un iPod o da un altro ap-
parecchio USB. . TH-D51 riproduce 
il suono di alta qualità dei dischi 
DVD audio come pure con i formati 
audio compressi come WMA e MP3.  

Sistema 
Home Cinema 

con DVD 
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Gli italiani preferiscono internet alla Tv  
La European Interactive Advertising Association (EIAA) ren-
de noti i risultati del suo studio annuale gestito da SPA e 
svolto da Synovate: 7000 interviste in tutta Europa per 
comprendere uso, consumo e tendenze degli utenti finali 
rispetto ai media esistenti. Il primo risultato è stupefacente: 
oggi il 57% degli europei accede regolarmente a Internet; in 
altre parole, 169 milioni di persone frequentano regolarmente 
l’online nei 10 paesi europei analizzati dallo studio.  Per la pri-
ma volta, i giovani tra i 16 e i 24 anni di 
età accedono a Internet più spesso di 
quanto guardino la televisione – l’82% di 
questo gruppo utilizza Internet tra 5 e 7 
giorni alla settimana, mentre solo il 
77% guarda la televisione con la stessa 
regolarità (5% meno dell’anno scorso). 
I giovani tra i 16 e i 24 anni passano 
10% del tempo in più navigando su 
Internet che non sedendo davanti alla 
TV e quasi la metà di loro (48%) di-
chiara di guardare meno la TV proprio 
perché c’è Internet. Internet è sempre 
più popolare anche tra gli anziani e tra 
le donne: sono questi i fattori che han-
no determinato  la crescita dell’online. 
Dal 2006, infatti, il numero degli over 
55 che usano Internet ogni settimana è 
aumentato del 12%, mentre il numero delle donne è au-
mentato dell’8%.  Aumenta anche il tempo che viene passa-
to online: gli utenti europei ci passano ben 11,9 ore alla set-
timana e circa un terzo (29%), cioè 48 milioni di persone, 
possono essere considerati “grandi utilizzatori”, in quanto ci 
passano una media di 16 o più ore alla settimana. In Italia, 
la percentuale di coloro che possono essere considerati 
“grandi utilizzatori” è ancora più alta, in quanto raggiunge il 
37%. 
Internet insidia la TV 
Tra i giovani si registra il sorpasso dell’online sulla TV, ma 
l’utilizzo di Internet tallona da vicino il consumo di televisio-
ne in tutti i gruppi demografici. Tre quarti di tutti gli utenti 
Internet (75%) vanno online tra 5 e 7 giorni alla settimana,  
in aumento rispetto al 61% del 2004.  Negli ultimi tre anni, 
però, la percentuale di chi guarda la televisione è rimasta 
stabile all’86%. Internet sta rapidamente diventando un hub 
per tutti i mezzi di comunicazione tra gli utenti Internet che 
utilizzano media come riviste, giornali, radio e televisione in 
modo digitale.  

Il Social Networking al terzo posto 
Il social networking continua ad essere molto diffuso: il  42-
% degli utenti Internet in Europa comunica almeno una vol-
ta al mese attraverso siti di social networking; in Italia, la 
percentuale si attesta al 40%. Sia a livello europeo che ita-
liano, questa attività guadagna  quindi il terzo posto tra le 
attività online più diffuse, dopo search e posta elettronica. Il 
numero di persone che guardano televisione e video clip 
online almeno una volta al mese è cresciuto del 150% dal 
2006!  Uno degli elementi che hanno contribuito a questa 
enorme crescita è l’ulteriore aumento della penetrazione 

della banda larga – oggi 8 utenti Internet su 10 (81%) utiliz-
zano un collegamento in banda larga; in Italia, è il 73% degli 
utenti Internet che dispone di un collegamento veloce. Agli 
Europei  piace anche condividere informazioni online; il nu-
mero di persone che contribuiscono ai siti che forniscono clas-
sifiche e valutazioni ha registrato una crescita del 42% rispet-
to al 2006 ed oggi oltre un quarto degli utenti (26%) parteci-
pa a forum – cosa che dimostra ancora una volta quanto è  

potente il passaparola sul web.  
Non posso farne a meno 
L’83% degli intervistati ha dichiarato di non poter fare a me-
no di almeno una attività online e questo dimostra come 
Internet sia ormai diventata parte integrante della vita di 
tutti i giorni. Un terzo degli utenti Internet (32%) ha dichia-
rato di non poter fare a meno dell’email, mentre il 96% ha 
ammesso di dedicare meno tempo a certe attività proprio 
perché c’è Internet. Quasi due terzi degli utenti (63%) utiliz-
za meno altri mezzi di comunicazione in favore di Internet: il 
40% guarda meno la TV, il 22% ascolta meno la radio e il  
28% legge meno frequentemente i giornali. Questi dati sono 
supportati anche da fatto che il 65% degli utenti Internet 
almeno una volta al mese accede a nuovi siti.   

Search 87% 

Email 81% 

Comunicazione attraverso siti di social networking 42% 

Instant messaging 37% 

Scaricare musica 31% 

Ascoltare la radio 31% 

Guardare TV, film o video clip 30% 

Classifiche e valutazioni 27% 

Partecipare a forum 26% 

Scaricare film, TV o video clip 20% 

Le 10 attività online più diffuse in Europa   

Notizie 65% 

Informazioni locali 52% 

Viaggi 51% 

Banca e finanza 50% 

Musica 46% 

Vacanze 46% 

Confronto prezzi 44% 

Tecnologia 41% 

Film 38% 

Aste 36% 

Sport 36% 

I siti visitati almeno una volta al mese  
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Torna l’Interactive Key Award che, alla 
sua 8ª edizione, conferma il suo ruolo 
centrale nell’incentivare la creatività 
nella progettazione e realizzazione di 
web sites, la marketing communication 
e le campagne virali e interattive su 

internet e su tutti i nuovi media. La ma-
nifestazione coinvolge e premia i pro-
fessionisti del web, del wireless e della 
comunicazione digitale che si sono 
maggiormente distinti nella comunica-
zione on line per creatività, originalità e 
innovazione tecnologica. I 285 lavori in 
gara, suddivisi in quindici categorie e 
organizzate in due sezioni principali 
(Web sites e Digital Tools), sono stati 
valutati da una Giuria composta da au-
torevoli esperti del settore e da giornali-
sti di importanti testate. I vincitori rice-
veranno l’ambita scultura e il diploma, 
durante il Galà dei Winner che si terrà 
al Cinema Orfeo di Milano (Viale Coni 
Zugna, 50) il 12 novembre 2007 dalle 
ore 18,30. Condurranno la serata Beppe 
Convertini, presentatore e attore e la 
bellissima Patrizia Hnatek, conduttrice e 
volto del programma “Domenica sta-
dio” (Italia 1). In platea saranno pre-
senti ospiti del mondo del giornalismo, 
dello spettacolo, della cultura e i miglio-
ri professionisti del mondo della comu-
nicazione; alcuni di essi si alterneranno 
sul palco per la consegna dei premi. Al 
termine della serata è previsto un buffet 
per salutare tutti coloro che hanno par-
tecipato all’evento. L’evento è aperto al 
pubblico. Per partecipare occorre accre-
d i tars i  a l l ’ i nd i r i zzo:   h t tp:/ /
awards.mediakey.it La manifestazione è 
ideata e organizzata da Media Key E-
vents (divisione del Gruppo Editoriale 
Media Key), che da venticinque anni 
rappresenta un punto di riferimento nel 
mercato della pubblicità e della comuni-
cazione d’impresa attraverso la propria 
attività in campo editoriale e nell’orga-
nizzazione di eventi. 

Dopo il grande successo di 
“Astronaut”, l’album uscito nel 2004 
(disco di platino in Italia) che ha 
segnato il ritorno di Simon Le Bon & 
soci, esce  il 16 novembre “Red 
Carpet Massacre”. I Duran Duran 
hanno preparato con particolare 
impegno questo nuovo album e 
hanno deciso di fare le cose in 
grande chiamando alla produzione 
personaggi del calibro di Timbaland, 
Nate "Danja" Hills, Jimmy Douglass 
e Justin Timberlake Justin ha colla-
borato in veste di produttore, oltre 
che di fan storico della band, pro-
prio al nuovo singolo “Falling 
Down”, il motivo destinato a distin-
guersi come una delle più avvincen-
ti canzoni pop degli inizi del 21° 
secolo e nato a quanto pare da una 
sorta di sfida con i Duran (sembra 
infatti che il brano sia stato scritto il 
soli 3 giorni e consegnato a tempo 
record all’etichetta discografica). 
"Red Carpet Massacre"  si prean-
nuncia già un album stellare, coin-

volgente, innovativo e attuale, ma 
al tempo stesso l’espressione più 
pura dello spirito dei Duran Du-
ran.RDS, dopo aver premiato i suoi 
ascoltatori con un viaggio a New 
York per assistere alla presentazio-
ne di questo nuovo album, avrà in 
anteprima già da lunedì 12 novem-
bre alcune clips musicali estratte da 
“Red Carpet Massacre” . Dal 12 al 
15 novembre, infatti, nel corso degli 
spazi “Anteprima RDS” gli ascolta-
tori avranno l’opportunità di ascol-
tare queste clip e, all’invito del con-
duttore, potranno inviare un sms 
con la parola “Duran Duran” al 34-
0.43.10.888 per partecipare all’e-
strazione dei CD; inoltre nella se-
zione “RDS Vinci!” del sito 
www.rds.it sarà possibile partecipa-
re ad un’ulteriore estrazione. Al ter-
mine del concorso saranno estratti i 
fortunati vincitori che riceveranno 
direttamente a casa “Red Carpet 
Massacre” il nuovo successo dei 
Duran Duran. 

Ritornano i Duran Duran su Rds Torna  
l’Interactive 
Key Award  

Anno 3 - numero 191 
lunedì 12 novembre 2007 - pag. 8 

http://www.infojobs.it




Il 2008 è già on air su Fashion Tv  
In attesa dell’arrivo del nuovo anno, 
Fashion Tv propone da dicembre ai 
suoi telespettatori una carrellata 
delle migliori immagini rubate dai 
backstage dei calendari più esclusivi 
del 2008. Modelle di fama mondiale 
sono state seguite dalle telecamere 
di Fashion Tv, durante la realizza-
zione degli shooting fotografici dei 
loro attesissimi calendari. Immagini 
esclusive che documentano il lungo 
lavoro ma che ritraggono anche at-
timi personali e solitamente riservati 
delle modelle. Sarà possibile vedere 
in anteprima le immagini del calen-
dario Lavazza e di quello realizzato 
da Max con protagonista Debora 
Salvalaggio, seconda al concorso 
Miss Italia 2003 e poi naufraga sul-
l’Isola dei Famosi. Le incursioni nel 
mondo della moda continueranno, 
tra gli altri, con i calendari della 
controversa modella Silvia Rocca, a 
favore dei City Angels, e di Maxim 
che ritrae Reda Lapaite, modella 

lituana ventenne che affianca Aldo 
Biscardi nel programma ‘Il Proces-
so’. Tra questi uno spazio speciale 
sarà riservato al “Supermodels ca-
lendar 2008”: un tributo alla bellez-
za per una buona causa, supportato 
da Fashion Tv. La Super Modella 
Petra Nemcova insieme alle amiche 
Top Model Ceche produrrà un calen-
dario sexy per il prossimo anno, i 
cui proventi saranno devoluti al pro-
getto solidale “The Happy Hearts 
Fondation”, fondato dalla stessa 
Nemcova. Momenti fatti di gossip e 
curiosità, assaggi di vita reale di 
p e r s o n e  a p p a r e n t e m e n t e 
‘ultraterrene’, il tutto ambientato 
nelle più esclusive e paradisiache 
località del mondo, protagoniste 
insieme alle modelle dei sensuali 
scatti che verranno impressi sulle 
pagine patinate e venduti in milioni 
di copie in tutto il mondo. Su 
Fashion Tv una nuova esclusiva da 
non perdere...I see it first on FTV. 

Metro per un giorno diventa verde, in tutto il mon-
do. L’edizione di lunedì 12 novembre del quotidiano 
free press più letto del pianeta per un giorno vuol 
far riflettere i suoi venti milioni di lettori, sparsi in 
oltre 100 città in quattro continenti, sull’ambiente in 
cui viviamo, sulla sua tutela, su cosa possiamo fare 
per renderlo un posto migliore per noi stessi e so-
prattutto per le generazioni future. 
 Per questo le pagine di Metro lunedì avranno lo 
sfondo colorato di verde e saranno piene di noti-
zie, curiosità, proposte che riguardano le temati-
che ambientali. 
 In esclusiva per i lettori di Metro, il premio Nobel 
per la pace ed ex vicepresidente degli Stati Uniti Al 
Gore scriverà un editoriale in cui racconterà la sua 
battaglia contro il “global warming”, il riscaldamento 
globale, fenomeno che rischia di mettere a repenta-
glio il futuro del nostro pianeta. Abbiamo chiamato 
questa giornata “Metro Green Day” e abbiamo scelto 
il 12 novembre perché proprio lunedì si aprono a 
Valencia, in Spagna, i lavori della conferenza inter-
nazionale della IPCC, l’associazione che ha condiviso 
con Al Gore il premio Nobel per la pace di quest’an-
no. Il nostro intento è quello di spingere i lettori a 
riflettere su quello che ognuno di noi può fare, ogni 
giorno, nel suo piccolo, per contribuire a rendere il 
nostro pianeta più vivibile. 

Metro  
Green Day  

Dopo una consultazione che ha visto coinvolte diverse a-
genzie internazionali, Boschi Food & Beverage ha scelto 
The Ad Store Italia per il rilancio del marchio Pomì. Il 
gruppo industriale italiano che ha di recente acquisito lo 
storico brand del pomodoro in brick, già di proprietà Par-
malat S.p.a., si presenta sul mercato con obiettivi di gran-
de rilancio attraverso una nuova era di comunicazione del 
marchio diventato famoso grazie al successo dello storico 
“O così o Pomi”. The Ad Store Italia affiancherà l’azienda 
nelle nuove sfide del mercato supportandola nelle scelte 

strategiche e svi-
luppando tutta la 
creatività per la 
c a m p a g n a 
advertising, above 
e below the line, 
per il restyling del 
packaging e tutti 

gli strumenti per il trade. L’agenzia si occuperà inoltre del 
media planning e buying, dell’ufficio stampa e delle media 
relation istituzionali.  
The Ad Store Italia, grazie al know how acquisito in cam-
po internazionale e alla collaborazione con il system, si 
occuperà anche della comunicazione nei paesi europei ed 
extraeuropei dove il gruppo Boschi Food & Beverage è 
interessato ad implementare l’attuale presenza o ad intro-
durre anche i marchi Pomito e Paìs. 

Con The Ad Store è  
di nuovo Pomì 
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Presentato il rapporto Assinform sul mercato Ict  
Il Rapporto Assinform evidenzia la 
distanza italiana dai principali paesi 
concorrenti nell’utilizzo del commer-
cio elettronico: nel 2006 la quota di 
fatturato delle vendite on line effet-
tuate dalle imprese italiane sul totale 
a confronto con i principali paesi eu-
ropei è stata dello 0,8%, a fronte di 
una media europea del 3,5%.  Un 
discorso a parte merita la Pubblica 
Amministrazione, della quale i dati 
Assinform dipingono un quadro in 
peggioramento, in cui continua la 
riduzione della domanda informatica 
(-1,4% a fine 2006 rispetto all’anno 
precedente, con la Pac a - 4,8%) . 
Sul fronte della Pa locale la domanda 
pubblica d’informatica nel 1° seme-
stre dell’anno è aumentata del 2,9%, 
ma è andata a gonfiare prevalente-
mente l’in-house, in linea con la ten-
denza degli ultimi anni. Se, infatti, la 
domanda d’informatica della Pal è 
stata, nel 2004, pari a 1.301 milioni 
di euro, nel 2005, 1.345; nel 2006, 
1.383, rispettivamente negli stessi 
anni, il fatturato complessivo delle 
principali aziende informatiche di cui 
la stessa Pal è azionista, è stato pari 
a 606, 738 e 837 milioni di euro; 
ovvero ha coperto rispettivamente il 
47% della domanda degli Enti locali, 
il 55%, per arrivare all’attuale 60%. 
Di seguito il rapporto Assinform rela-
tivo al 1° semestre 2007. Informati-
ca + 1,7%: nel primo semestre 200-
7, il mercato italiano dell’informatica 
ha raggiunto i 9.921 milioni di 
Euro, in crescita dell’1,7% sul pri-
mo semestre 2006, consolidando 
una tendenza al recupero che a 
metà fine 2005 risultava ancora 
timida (+1,1%). Hardware: + 
4,1%: sulla crescita del mercato 
dell’hardware ha influito la do-
manda di personal computer, cre-
sciuta nel primo semestre 2007 del 
19,4% . Più in particolare sono stati 
venduti 2.528.000 PC, grazie al con-
tributo dei portatili e delle famiglie. I 
portatili  collocati  sono stati 
1.458.000, con un incremento in 
unità del 38,2%, tale da far sì che 
essi costituiscano oramai più del 60-
% del venduto (contro il 26% di cin-
que anni prima). Software e dei Ser-
vizi: + 1%: nel primo semestre 200-

7, il comparto del software e dei ser-
vizi (6.671 milioni), la componente 
più importante ai fini  dell’innovazio-
ne e dell’attività delle imprese nazio-
nali, ha ripreso a crescere (+1%), 
grazie soprattutto al contributo del 
software aumentato del 3% (contro 
lo 0,6% del periodo corrispondente 
dell’anno prima). Nell’ambito dei ser-
vizi IT (4.696 milioni;  + 0,2%) è 
risultato palese l’effetto dell’ulteriore 
calo delle tariffe, del potere contrat-
tuale dei grandi clienti, dell’incertez-
za economica. Le dinamiche  più vi-
vaci sono risultate quelle dei seg-
menti dei servizi in outsourcing 
(1.378 milioni; + 2,1%), dei sistemi 
embedded (520 milioni; +0,9%), 
dell’integrazione dei sistemi (512 
milioni, +0.8%) e della consulenza 
(532 milioni; + 1,8%), che tuttavia 
hanno a malapena bilanciato gli an-
damenti riflessivi di tutti gli altri seg-
menti d’offerta, a partire a quello più 
consistente dello sviluppo e della 
manutenzione delle applicazioni 
( 1 0 5 8  m i l i o n i ;  - 1 , 3 % )
Telecomunicazioni: + 0,5%:  nel pri-
mo semestre 2007, il  mercato delle 
telecomunicazioni  è risultato pari 
a  22.050 milioni, e  ha pagato l’ef-
fetto delle incertezze sul futuro della 
rete del gestore principale, che han-
no portato anche all’attendismo di 
tutti  gli altri operatori sul fronte de-
gli investimenti in infrastrutture. Il 
tasso di crescita è così risultato mol-

to modesto (+05%, inferiore anche 
se di poco a quello già molto conte-
nuto dell’anno prima) ed è stato di 
fatto ottenuto solo grazie alla spinta 
dei servizi (17.380 milioni; + 1,3%) e 
in particolare della componente mobi-
le. Servizi di telecomunicazione + 
1,3%: Nel primo semestre 2007 i ser-
vizi di telecomunicazione sono cre-
sciuti dell’ 1,3% (più dell’0,5% rileva-
to lo scorso anno) nonostante il venir 
meno dei contributi di ricarica del pre-

pagato per il mobile. E in effetti sono 
stati proprio i servizi mobili (8.960 
milioni; +6,2%) ad aver trainato la 
domanda di servizi, oltre che l’intero 
mercato delle telecomunicazioni. Nel-
l’ambito dei servizi mobili ha ritrovato 
dinamismo la domanda di servizi voce 
(6.690; +2,8% contro il -3,1% dell’-
anno prima e con incremento in volu-
mi che supera l’effetto delle riduzioni 
tariffarie) ed è rimasta sostenuta la 
progressione dei servizi a valore ag-
giunto (2.270 milioni; +17,6%) che 
oramai pesano per il 25% della do-
manda di servizi su rete mobile. Il 
tutto si spiega anche con l’ulteriore 
crescita del numero delle carte SIM 
attive. Per contro, i servizi di rete fis-
sa (8.420 milioni) hanno accentuato il 
calo (-3,3%, contro il -0,9%  rilevato 
nel primo semestre del 2006). Colle-
gamenti Internet veloci: + 25%: A 
contenere il calo delle telecomunica-
zioni fisse hanno comunque contribui-
to gli accessi Internet ad alta velocità 
(broadband), cresciuti del 25% ri-
spetto al 2006 e attestatisi a metà 
2007 a quota 9,4 milioni (per il 3,6% 
in fibra ottica e per il 96,4% in moda-
lità xDSL). Commercio elettronico: le 
imprese italiane sembrano avere an-
cora molte difficoltà nell’usare le mo-
dalità innovative di Internet, per au-
mentare il fatturato e conquistare 
quote di mercato. I dati parlano chia-
ro: nel 2006 la quota di fatturato 
complessivo realizzato tramite vendi-

te on line dalle imprese italiane è 
dello 0,8%, rispetto a una media 
europea (Ue a 15) del 3,5%, con 
picchi da parte dell’Irlanda del 
9,1% e del Regno Unito del 6%. 
Inoltre gran parte delle vendite on 
line sono state effettuate verso il 
territorio italiano, mentre la quota 

di vendite all’estero è soltanto del 
17%, in calo addirittura rispetto al 
2002 (20%). Ha fatto eccezione il 
settore dell’Abbigliamento che ha 
raggiunto verso l’estero la quota del 
63%. Del volume complessivo di 
vendite on line, il settore del Turi-
smo copre il 49%, mentre altri im-
portanti settori concorrono con quo-
te molto inferiori. Fra questi l’infor-
matica e l’elettronica copre una 
quota pari al 9%.  
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Milano AD porta on-line la promozio-
ne “Asta e 
Vinci Mr. Day” 
per il marchio 
oggi di pro-
prietà Vicenzi. 
Un innovativo 
concorso mul-
timediale che 
è un mix tra il 
c l a s s i c o 
“Gratta & vin-
ci” e un inte-
rattivo gioco 
on-line. Con 
un codice na-
scosto sugli 
adesivi delle 
confezioni è 
possibile, una 
volta iscritti al 
sito www.misterday.it, vincere premi 
immediati o vincere dei punti per 
partecipare a delle aste virtuali. Il 
sito comprende un unico filmato e 
pause animate dove un giovane Mr. 
Day interagisce con gli utenti inter-
vallando diversi sketch.  
Una combinazione inedita che unisce 
intrattenimento, promozione e gioco. 
La promozione sarà on-line per 23 
settimane con aste e premi sempre 
nuovi e una personalizzazione ad 
hoc per le festività natalizie. E a 
supporto della promozione, un piano 
di comunicazione studiato dal media 
interno all’Agenzia: numersi banner 
a tema e una mirata pianificazione 
televisiva con un billboard di 10 se-

condi, on air da novembre a marzo 

sui principali canali di intrattenimen-
to e musica, di MTV, Nickelodeon e 
Sky. Un articolato progetto che vuo-
le rilanciare il marchio Mr. Day in 
modo nuovo, creando un feeling e 
un link diretto e prolungato con un 
target allargato alle giovani famiglie 
con figli, affermando una presenza 
diversa e più smaliziata nel panora-
ma ormai un po’ omologato delle 
merende.  Hanno lavorato per Mi-
lano AD l’art Germana Laudanna, 
il copy Simone Valtulina, il web 
designer Marco Bellandi per la 
direzione creativa di Paolo Licci. 
L a  c a s a  d i  p r o d u z i o n e  è 
Cow&Boys e la regia dei film è di 
Laura Gallese.  

Milano AD per Mr. Day Vincenzi Turner  
1° editore 

commerciale 
Anche ad Ottobre, TURNER 
BROADCASTING SYSTEM ITALIA, 
con i suoi canali CARTOON NET-
WORK e BOOMERANG,  si conferma 
1° editore commerciale per il tar-
get bambini su SKY, sia sul target 
pay tv kids (4-14 anni, fascia 
oraria 7-22) che su quello pay tv 
individui (+4 anni, fascia oraria 7-2 
di notte).   
Nella classifica AMR di Ottobre, 
Turner (con 14.227 ascoltatori nel 
minuto medio) é in testa rispetto 
al primo editore concorrente con 
uno scarto del 46% sul target pay 
tv kids e (con 21.444 ascoltatori 
nel minuto medio) del 67% sul 
target pay tv individui.  
Grazie a queste audience, la mar-
ket share Turner é stata del 33% 
tra gli editori commerciali kids del 
satellite. Da sollineare, inoltre, l’ot-
tima performance di Boomerang: 
primo canale prescolare sia sul tar-
get 4-14 che su quello individui. 
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ADSMEDIA, il gruppo leader nel settore della stampa pe-
riodica con attività diversificate nel settore della radiofo-
nia, della raccolta pubblicitaria e degli annunci su Inter-
net, acquisisce la testata “Lavoro e Carriere” e il relativo 
portale “Catapulta.it”, rafforzando così ulteriormente la 
propria presenza nel mercato del lavoro. Al fine di gestire 
al meglio i processi editoriali e 
distributivi, le nuove attività ac-
quisite confluiscono in ADS La-
voro, una nuova società apposi-
tamente creata per questo busi-
ness, mentre la vendita degli 
spazi è affidata alla società PTS 
srl, la concessionaria di pubblicità 
del gruppo. Lanciato nel 1995 
dall’editore di Varese Ediwork srl, 
“Lavoro e Carriere” è oggi uno dei 
maggiori periodici specializzati del 
settore lavoro, interamente dedi-
cato alle risorse umane, con una 
copertura capillare in Lombardia, 
Piemonte, parte del Veneto e 
Roma, grazie ad edizioni locali e 
ad un modello di business che 
integra la distribuzione in edicola 
con la free press ed Internet. “E’ 
da tempo che cercavamo di con-
cludere questa operazione”, af-
ferma Michele Ballini (nella foto), 
Presidente di ADSMEDIA Group, “ 
‘Lavoro e Carriere’ in questi anni 
si è affermata come la testata di riferimento nel difficile 
mercato del lavoro locale ed è nostra intenzione farla 
crescere ulteriormente sia come qualità dei contenuti 
offerti, sia come diffusione anche a livello di copertura 
regionale”.  Il primo passo del Gruppo sarà quello di lan-
ciare la testata in Liguria, in Veneto ed in Toscana inte-
grandola con le nostre testate specializzate già presenti 
in queste aree. Parallelamente si procederà al potenzia-

mento ed al re-styling del sito Catapulta.it che, con un 
traffico di oltre 400.000 visite e 2 milioni di pagine viste 
al mese e con oltre 39.000 offerte di lavoro, si posiziona 
già oggi tra i primi siti di annunci del settore. Obiettivo 
successivo sarà poi quello di estendere la diffusione di 
“Lavoro  e Carriere” sul tutto il territorio nazionale, pur 

mantenendo la sua connotazione 
locale. Con questa operazione, 
ADSMEDIA Group supera così il 
milione di copie diffuse, arrivando 
a gestire oltre 150.000 annunci 
alla settimana. ADSMEDIA Group 
l'anno scorso ha realizzato un vol-
ume d'affari di quasi 13 milioni di 
euro e prevede per i prossimi anni 
forti investimenti sul web e sul 
lancio di nuove edizioni delle pro-
prie testate in distribuzione gra-
tuita. ADSMEDIA rappresenta un 
gruppo di aziende leader del set-
tore media con attività nelle aree 
della stampa periodica specializzata 
nella piccola pubblicità (edicola e 
free press), della radiofonia, della 
raccolta pubblicitaria e di Internet.  
Con un volume d’affari 2006 vicino 
ai 13 milioni di euro, ADSMEDIA 
Group pubblica un totale di 22 tes-
tate settimanali in distribuzione gra-
tuita ed a pagamento in edicola 
nelle regioni Veneto, Liguria, Emilia 

Romagna e Toscana, tra cui il trisettimanale “La Pulce” in 
Toscana, il bisettimanale “Portobello” in Veneto e diversi 
settimanali di annunci tra i quali “Pulce Affari”, “Portobello 
Affari”, “Idee e Motori” e “Vetrina Affari”. In Toscana, 
ADSMEDIA Group gestisce inoltre la raccolta pubblicitaria 
di due radio regionali (Radio Fiesole e Radio Pulce), e si 
avvale di una struttura commerciale altamente qualificata, 
operativa in tutte e quattro le regioni. 

 Adsmedia acquisisce la testata Lavoro e Carriere 
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PAT presenta in anteprima SecurityRED  
Dopo la presentazione della soluzione 
applicativa MobileAct®, avvenuta allo 
SMAU, ed in considerazione del suc-
cesso che tale piattaforma sta avendo 
nel mercato, PAT ha deciso di presen-
tare in anteprima alla stampa, in oc-
casione dell’evento congiunto con 
Microsoft Italia Spa, un nuovo ed in-
novativo servizio per tutti i possessori 
di dispositivi Smartphone e Mobile-
phone dotati di tecnologia Microsoft 
Mobile™. SecurityRED® è un portale 
che verrà lanciato a gennaio 2008 e 
che funge come aiuto per tutti i pos-
sessori di device di ultima generazio-
ne a gestire al meglio i propri stru-
menti, permettendo un controllo re-

moto più efficace e diventando un 
supporto indispensabile in caso di 
smarrimento accidentale o di utiliz-
zo non autorizzato degli strumenti 
stessi. SecurityRED® è un portale di 
servizio che tramite una sofisticata 
tecnologia permette di comunicare 
con i dispositivi telefonici registrati 
all’interno del portale e garantire ai 
proprietari di tali device un controllo 
tempestivo degli stessi, permetten-
do allo stesso tempo di evitare un 
utilizzo non autorizzato delle infor-
mazioni in essi contenute. Il servizio 
offerto permette, infatti, di bloccare 
qualsiasi dispositivo dotato del si-
stema operativo Microsoft Mobile™, 

oltre a cancellare in modo automati-
co le informazioni, o parte di esse, 
contenute nel dispositivo stesso, 
fornendo così la maggiore sicurezza 
e controllo possibili. SecurityRED® è 
l’unica soluzione che rende sicuro il 
business e le informazioni che si desi-
derano mantenere riservate e lontane 
da occhi indiscreti. Ancora in fase di 
ultimazione, SecurityRED® sarà di-
sponibile inizialmente per i clienti ita-
liani e successivamente anche per 
quelli europei. PAT assicura che, con 
l’attivazione del servizio da gennaio 
2008, saranno comunicati i costi, 
nonché definite le modalità e le tipo-
logie previste dall’offerta del servizio.  

Si è svolta la X edizione del Premio 
organizzato da Assorel - Associazione 
delle Agenzie di Relazioni Pubbliche a 
servizio completo in collaborazione 
con Il Sole 24 ORE.com e il mensile 
‘Espansione’, che si è tenuto presso la 
sede de “Il Sole 24 ORE” a Milano con 
un evento sul tema “Il governo delle 
relazioni per lo sviluppo dell’impresa. 
Innovazione, mezzi e creatività per la 
costruzione della reputazione azienda-
le”. La Giuria del Premio ha indicato 
come migliore campagna “Simplicity 
Christmas” realizzata dall’a-
genzia ‘MS&L Italia’ per 
Philips Italia. A Gianni Letta 
è stato consegnato il presti-
gioso ‘Premio alla Carriera’, 
giunto alla seconda edizio-
ne, per la passione, l’equili-
brio e la competenza che 
ne hanno caratterizzato il 
percorso professionale  in 
ambito forense, nel giorna-
lismo, in ruoli istituzionali e 
nell’impresa. L’ edizione è 
stata aperta dal Presidente 
Assorel Furio Garbagnati, il 
quale ha sottolineato come 
“la decima edizione del Pre-
mio Assorel, che ha visto il 
maggior numero di partecipanti della 
sua storia, si celebra in un momento 
particolarmente positivo per la profes-
sione in generale ma soprattutto per 
le nostre associate. La crescita nel 

triennio 2005/7 è, infatti, stimata nel-
l’ordine del 30% quasi tre volte supe-
riore a quella del settore. Sono risul-
tati di cui dobbiamo essere orgogliosi 
con la giusta consapevolezza di avere 
bene operato come imprenditori e 
come professionisti pur in un difficile 
contesto economico e politico. Proprio 
questo incremento ci investe di una 
grande responsabilità, che noi ben 
volentieri accogliamo, affinché non 
solo le imprese, ma anche il Paese, 
sappia costruire un dialogo vero che 

faccia sentire il cittadino protagonista 
all’interno di una missione condivisa”. 
L’evento, che è proseguito con il salu-
to di benvenuto del Direttore de “Il 
Sole 24 ORE” Ferruccio de Bortoli, ha 

avuto tra gli ospiti d’onore Lou Capoz-
zi, Presidente ICCO, International 
Communications Consultancy Organi-
sation, che ha analizzato le potenziali-
tà e lo sviluppo per il mercato globale 
delle Relazioni Pubbliche.Nel corso dei 
New Media all’interno del mix di co-
municazione alla Regione Emilia Ro-
m a g n a  p e r  l a  c a m p a g n a 
“RadioEmiliaRomagna”. Particolari 
riconoscimenti sono andati alla cam-
pagna “Depenna la macchia” di Edel-
man per Procter & Gamble, che ha 

ricevuto il maggidella sera-
ta sono stati attribuiti i no-
ve Premi di Categoria e il 
Premio Speciale per il mi-
glior utilizzo or numero di 
consensi dagli internauti 
che hanno scelto la migliore 
campagna votando attra-
verso il sito de “Il Sole 24 
ORE”, e a “Enel - Progetto 
Ambiente”, prescelta dalla 
giuria composta dai giovani 
che stanno partecipando al 
VII Master ‘Media Relation-
s’ e ‘Marketing, Comunica-
zione e Nuove Tecnologie’ 
organizzato dalla Business 
School de “Il Sole 24 ORE”. 

Al sito della FERPI è stato assegnato 
il V Premio Giornalistico “Marco Bor-
sa” per il contributo e l’impegno alla 
diffusione della cultura della Comuni-
cazione d’Impresa.  

Premio Assorel vince MS&L Italia per Philips 

http://www.mcseditrice.it


L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 

I navigatori con Tv digitale di VDO Dayton 
I due nuovi modelli top di gamma PN 
4000 e PN 6000 di VDO Dayton, ol-
tre ad offrire un valido ed efficiente 
servizio di assistenza alla guida, so-
no dotati di un doppio ricevitore 
DVB-T integrato e controllabile 
tramite Touch Screen, hanno 2 
antenne incluse e dispongono di 
Televideo e Guida Elettronica 
dei Programmi con un display 
LCD rispettivamente da 4,3" e 
5,6". VDO Dayton, integrando 
nel sistema di navigazione un 
ricevitore digitale terrestre, ha 
dunque trovato la soluzione 
perfetta per intrattenere i suoi 
utenti durante le soste prolun-
gate o le lunghe code. Chiunque d’o-
ra in avanti sarà in grado di godersi 
il programma televisivo preferito in 
tutta tranquillità, grazie all’ampia 
copertura del segnale digitale terre-
stre. E inoltre, potrà ascoltare la sua 
musica preferita tramite il lettore 
MP3 integrato, oppure visualizzare 

foto in formato JPEG o filmati in for-
mato WMV o addirittura divertirsi 
con Blockcracker e Sudoku, i due 
giochi integrati in entrambi i naviga-

tori. Grazie a potenti batterie agli 
ioni di litio e a un caricatore supple-
mentare, PN 4000 e PN 6000 funzio-
nano anche all'esterno del veicolo.  Il 
nuovo sistema high-end è dotato di 
un lettore di schede SD integrato, 
che può essere utilizzato per caricare 
musica o video personali oltre che i 

dati stradali in formato digitale. PN 
4000 e PN 6000 di VDO Dayton sono 
dotati di cartografia Europea e ope-
rano in tempo reale offrendo mappe 

ad alta risoluzione in 2D o 3D a 
scelta dell’utente. I dispositivi, 
grazie alle indicazioni vocali e ai 
simboli direzionali, guidano in 
maniera affidabile il conducente 
a destinazione e lo aiutano ad 
evitare il traffico se equipaggiati 
con il ricevitore TMC opzionale. 
Inoltre, per i navigatori PN 4000 
e PN 6000 è disponibile anche 
un collegamento Bluetooth ag-
giuntivo, che amplia le funziona-
lità del dispositivo, trasforman-

dolo in un vero e proprio telefono 
cellulare "free hands" attraverso una 
docking station, che permette di ot-
tenere la massima integrazione in 
auto. Infine, nel rispetto del codice 
stradale, al superamento dei 7 km/h 
la funzionalità video della televisione 
digitale terrestre viene oscurata. 

Libera firma per il secondo anno la creatività della cam-
pagna di comunicazione Brondi per promuovere Super 
Bravo. Il soggetto mette in risalto il principale plus che 
contraddistingue il prodotto, la sicurezza sempre con te,  
evidenziando la possibilità di poter contare in ogni mo-
mento sull’aiuto di una persona vicina in caso di emer-

genza. Scelta dei 
colori e pulizia grafi-
ca, insieme a un 
linguaggio semplice 
ed efficace, contri-
buiscono a infondere 
al messaggio un to-
no sobrio e rassicu-
rante, consolidando 
i valori di affidabilità 
e funzionalità del 
prodotto. La campa-
gna sarà veicolata 
su stampa periodi-
ca. La pianificazione 
prevede uscite su: 
Corriere della sera 
Magazine, Oggi, 
Famiglia Cristiana, 

Gente, TV Sorrisi e Canzoni. L'annuncio sarà on air nei 
mesi di novembre e dicembre. Gruppo Creativo: Enrico 
Chiadò Rana, Andrea La Brasca, Carlo Dodero, Matteo 
Primosich; Shooting: Giulio Buono. 

Brondi sceglie Libera 
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Audiweb: report censuario ottobre 2007 
        Sistema                         

di  misurazione 
          

Concessio-
naria/Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
105 Network 105.net     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

475.411 11.721.485 1.172.550 00:39 07:38 

  
Kataweb allmusic.tv     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

164.445 1.119.505 224.418 00:36 02:57 

  
Altalex altalex.com     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

650.437 4.677.346 1.437.953 1:25 4:34 

Tiscali 
Advertising 

Ansa ansa.it     Google 
Analytics 3.393.557 52.909.948 13.805.309 02:32 07:05 

  Ergon Srl clandestino-
web.com 

    Google 
Analytics 24.117 85.836 33.014 1:01 2:17 

  
RCS Digital corriere.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

9.378.219 310.546.963 40.544.064 0:22 2:52 

  
RCS Digital corriere.it Vivimilano   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

934.673 11.426.045 1.812.451 0:09 1:12 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Home-

page 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

5.061.665 105.601.474 32.315.154 1:18 6:24 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Casa   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

438.738 3.736.180 563.787 0:25 2:48 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Viaggi   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

586.526 5.362.989 986.906 0:20 1:47 

  
RCS Digital corriere.it Corriere TV   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1.265.878 4.048.924 2.560.122 0:10 0:17 

  
Dada dada.net     Google 

Analytics 11.564.633 102.949.259 19.601.513     

  
Kataweb deejay.it     Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1.060.680 17.643.255 2.638.947 00:36 04:03 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali excite.it     Google 
Analytics 535.291 10.567.310 1.003.703     

  
Expopage 
SpA 

expopage.net     Web 
Trends 
SDC 
Server 

115.547 1.517.352 151.589 1:01 10:10 
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Audiweb: report censuario ottobre 2007 
        Sistema                         

di  misurazione 
          

Concessio-
naria/Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Dura-
ta 

visita 
(min.) 

  
RCS Digital gazzetta.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.571.810 215.879.572 29.199.232 0:40 4:59 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta Home-

page 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.196.682 60.840.975 24.896.446 0:47 1:54 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta TV   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

948.677 2.902.689 1.554.305 0:00 0:00 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta 

Community 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

423.041 2.979.939 801.226 0:59 3:38 

Tiscali 
Advertising 

Il Meteo Srl ilmeteo.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.585.581 64.315.211 7.795.989 00:13 01:47 

WebSystem 
Il Sole 24 Ore ilsole24ore.com     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.449.884 29.278.693 6.431.463 01:06 05:02 

  
WKI - IPSOA ipsoa.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

190.643 2.312.461 452.742 01:06 05:33 

  
Kataweb kataweb.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.838.480 77.869.117 9.789.589 00:29 03:47 

WebSystem 
Editrice La 
Stampa 

lastampa.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.958.698 31.361.918 5.155.339 01:24 09:04 

  
Wind libero.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

25.085.139 ########## 141.470.826 00:42 09:00 

  
Wind libero.it Home Page   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

14.635.922 219.029.063 116.006.542 00:30 00:57 

  
Wind libero.it Community   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

7.854.714 299.276.624 17.528.901 00:20 05:41 

  
Wind libero.it Ricerca   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.984.607 82.108.209 16.315.029 01:03 05:21 

  
Wind libero.it Mail   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

14.595.834 896.103.331 84.209.223 00:58 10:23 

  
Wind libero.it News   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.613.512 188.011.647 17.411.158 00:16 02:55 

  
Wind libero.it Video   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.913.906 80.773.634 5.754.045 00:25 05:57 

  
Kataweb m2o.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

171.654 2.989.654 399.746 00:34 04:11 
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Audiweb: report censuario ottobre 2007 
        Sistema                         

di  misurazione 
          

Concessio-
naria/Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Dura-
ta 

visita 
(min.) 

  
Mediaset mediaset.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

7.490.581 221.731.393 31.094.956 00:39 04:41 

  
Mediaset mediaset.it tgcom.mediaset.i

t 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.567.913 144.635.033 22.870.821 00:42 04:31 

  
Mediaset mediaset.it video.mediaset.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.378.662 12.242.110 2.186.700 00:00 00:00 

  
Moto.it moto.it     Google 

Analytics 502.264 34.346.527 1.475.198 0:22 8:15 

  
Kataweb nationalgeogra-

phic.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

37.242 152.855 42.177 00:23 01:22 

  
Seat Pagine 
Gialle 

paginebianche.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

6.203.983 103.639.084 17.170.374 0:35 3:33 

  
Seat Pagine 
Gialle 

paginegialle.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.353.719 50.220.220 6.113.756 1:01 8:27 

  
Kataweb quotidianiespres-

so.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

608.875 6.445.300 1.206.819 00:32 02:53 

  
Monrif Net quotidiano.net     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.020.561 11.311.995 2.416.551 00:54 04:14 

  
105 Network radiomontecar-

lo.net 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

183.381 2.259.768 523.519 01:19 06:02 

  
Rai rai.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.612.696 69.664.479 10.303.592 01:14 08:32 

  
Rai rai.tv     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

911.795 5.041.497 1.547.048     

  
Rai raiclicktv.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

369.012 7.429.121 1.044.949     

  
Kataweb repubblica.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

10.686.851 433.659.635 50.225.224 00:26 03:46 

  
Dada splinder.com     Google 

Analytics 10.900.773 56.058.365 20.951.219     

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

9.848.637 374.664.796 39.057.476 00:28 04:31 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali automotive   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

163.962 3.141.165 219.858 00:18 04:20 
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Audiweb: report censuario ottobre 2007 
        Sistema                         

di  misurazione 
          

Concessio-
naria/Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per 
pagina 
(min.) 

Dura-
ta 

visita 
(min.) 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali 
entertainment 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.049.878 36.328.418 4.310.897 00:21 02:53 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali job   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

221.143 4.894.604 474.564 00:27 04:34 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali money and 
finance 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

103.295 1.389.270 194.139 00:22 02:39 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali news   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.524.504 23.717.723 3.455.559 00:23 02:40 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali women 
and lifestyle 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

758.650 11.019.457 1.398.899 00:18 02:24 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali high tech   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

596.327 3.597.480 796.853 00:35 02:35 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali travel   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

443.498 5.148.766 799.839 00:23 02:25 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali community   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.191.790 27.118.666 3.520.404 00:36 04:37 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali mail   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.708.467 167.046.351 17.247.564 00:39 06:14 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it home page por-
tale 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

4.877.798 68.962.803 27.065.035 00:38 01:39 

  
Seat Pagine 
Gialle 

tuttocitta.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.397.150 24.669.741 2.508.800 0:44 7:19 

  
Tuttogratis 
Italia 

tuttogratis.it     Google 
Analytics 4.109.322 28.309.295 6.488.504   02:48 

  
Telecom Italia virgilio.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

23.799.057 ########## 124.285.589 00:56 10:03 

  
Varese Web www3.varesenew

s.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

256.173 5.663.599 793.071 00:21 02:29 

* solo domini di 2° livello  

** gli esempi dei canali che non sono esaustivi, sono a titolo indicativo e non tassativo  

*** Misurati da un cookie  

**** dal mese di giugno 2007 non sono più pubblicati i dati di SERVER Based da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che può 
essere uno user agent, un cookie, un registration_ID  
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E' on-line solo dal 24 settembre, ma b2e-
yes channel  già vanta il successo di ben 

500 iscritti! I punti di forza di b2eyes 
channel Informazione, formazione e ser-
vizi.  Con la prima web tv  ricca di video 
on-demand, documentie soprattutto 
TVieWs, il primo tg esclusivamente dedi-
cato al mondo dell'ottica già alla seconda 
edizione, questo innovativo canale ha 
raggiunto gli operatori del settore in mo-
do totalmente innovativo. Le azioni infor-
mative sviluppate attraverso un ufficio 
stampa dedicato e una campagna di tra-
de marketing che ha raggiunto gli ottici 
direttamente all'interno del punto vendita 
sono servite ad incuriosire e ad  invoglia-
re molti degli attuali nuovi utenti del 
channel. Tuttavia, solo i contenuti ad alto 
livello e la qualità dei servizi offerti hanno 
consentito di registrare le prime cinque-
cento iscrizioni al portale. B2eyes chan-
nel è l’area riservata di b2eyes.com, il 
portale d’informazione, leader nel setto-
re, che ogni giorno pubblica notizie, na-
zionali e internazionali, relative al mondo 
dell’ottica, della vista e della visione. Per 
conoscere il channel, basta collegarsi a 
www.b2eyes.com e registrarsi per sco-
prire tutti i vantaggi offerti, l'iscrizione è 
gratuita fino al 20 novembre 

500 iscritti 
 per b2eyes  

In occasione del 20° World Energy 
Council che si terrà a Roma da og-
gi  al 15 novembre, Enel, main 
sponsor del congresso,  sarà pre-
sente per  tutto il mese di novem-
bre presso l’aeroporto di Fiumicino 
Terminal A, con una maxi installa-
zione dinamica. Si tratta di una 
Pala Eolica tridimensionale e fun-
zionante a sottolineare, come ripor-
tato nel claim della creatività elabo-
rata da Saatchi&Saatchi, il forte 
impegno di Enel verso la tutela del-
l’ambiente e l’energia pulita grazie 

alle risorse naturali. La Società ha 
infatti lanciato da poco meno di un 
anno un progetto per l’Ambiente e 
l’Innovazione che prevede investi-
menti per  oltre 4 miliardi di euro 

nella ricerca di soluzioni innovative 
per ridurre l’impatto ambientale 
della produzione e distribuzione di 
energia elettrica e per lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili. Ideazione e 
sviluppo del progetto sono a cura di 
Magic Touch, unit di Posterscope 
Italia agenzia media specialista del-
la  comunicazione  Out Of Home del 
gruppo Aegis Media. Emili Perona, 
Managing Director di Posterscope 
Italia, sottolinea ancora una volta 
l’impegno della Società nell’offrire ai 
propri clienti un servizio qualificato, 

non solo di 
pianificazione 
media, ma 
anche di sup-
porto alla 
comunicazio-
ne con pro-
getti di Inno-
vation OOH, 
tramite la 
unit Magic 
Touch. Per  i 
clienti Poster-
scope, Magic 
Touch studia 
e realizza 
progetti spe-
ciali di comu-
n i c a z i o n e 
OOH su spazi 
convenzionali 

e  non convenzionali con l’ausilio di 
nuove tecnologie ed effetti speciali 
grazie alla continua ricerca di nuove 
forme e strumenti di comunicazione 
applicabili a spazi outdoor. 

Maxi installazione Enel 
di Posterscope e Magic Touch 

NEI GIORNI SCORSI, L’UFFICIO STAMPA DI ZANOX, HA ERRONEAMENTE DIFFUSO UNA PILLOLA INFOR-
MATIVA CONTENTE DELLE INFORMAZIONI ERRATE SUI PROGRAMMI DI PROMOZIONE PER LA SOCIETÀ 
FIORUCCI NON GESTITI DIRETTAMENTE DA ZANOX ITALIA.  
TALE PROGETTO, CHE PREVEDEVA LA REALIZZAZIONE DEL SITO WWW.FIORUCCIPINUPCOLLECTION.IT, 
L'IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL CONCORSO "UN GIORNO DA PIN-UP" È STATO INFATTI CURATO DAL-
LA SOCIETÀ DMC (GRUPPO FULLSIX) PER IL CLIENTE MORRIS SPA, PRODUTTORE DELLE FRAGRANZE FIO-
RUCCI PIN-UP. DMC HA CURATO, INOLTRE, ANCHE LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA SUI MEZZI DIGI-
TALI FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UTENTI IN TARGET, ATTIVITÀ PER LA QUALE È STATO SCELTO 
DI FARE UNA PARTNERSHIP CON ZANOX E IL SUO NETWORK. 
CI SCUSIAMO PER LA MANCATA PRESENZA NELLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE DI TALI FONDAMENTA-
LI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÁ DMC E MORRIS. 

ERRATA CORRIGE FIORUCCI 
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Torna la campagna Lactacyd firmata Grey  
Torna la campagna Lactacyd, il detergente intimo di Glaxo-
SmithKline; la campagna firmata Grey, che ha chiesto alle 
donne di raccontarsi, dando davvero voce alle diversità e 
alle sfumature che rendono il mondo femminile unico e ve-
ro. Immagini e parole, volti che esprimono la bellezza, la 
fatica, le gioie e i dolori di essere donna, dettagli che com-
pongono un ritratto multiforme, frammenti che pur essendo 
parte di un tutto rimangono unici. Tutto questo per 
una comunicazione completamente fuori contesto 
rispetto al mondo dei detergenti intimi femminili. 
Una scelta coraggiosa a sostegno del brand e alla 
sua relazione con il mondo femminile. L’ascolto 
come chiave di conoscenza, l’assenza di giudizio, il 
rispetto del senso di appartenenza, di tutti i com-
portamenti e di tutte le attitudini.  Decisione forte 
celebrata dal recente successo ottenuto al Premio 
San Bernardino 2007, dove la giuria ha premiato la 
campagna per il suo modo originale e diretto di 
rendere la ricchezza e la complessità dell’ essere 
donna. La voglia di comunicare abbandonando la 
necessità di radicarsi ai ruoli, alle categorie rassicu-
ranti e sterili, al bisogno di far rientrare l’altro in 
stereotipi prestabiliti; il bisogno di difendere la bel-
lezza dell’originalità femminile. Le parole come se-
gno, un segno che colpisce in modo diretto e va 
dentro la vita quotidiana. Un manifesto di apparte-
nenza, una dichiarazione che non prende parti ma 
che racconta la multiformità dell’universo femminile 
nella sua autenticità. La stagione autunnale vedrà a 

sostegno della campagna televisiva un'azione mirata sul 
territorio: diverse creatività, 20 soggetti, 7 città visitate, 
nuovi canali esplorati che toccheranno probabilmente tutti 
noi. Un test allargato che vedrà il suo massimo sviluppo il 
prossimo anno con il coinvolgimento di nuovi contatti, mez-
zi e soggetti, per ribadire il concetto della campagna e ap-
poggiare l'investimento media tradizionale. 

Media And Trade ha siglato un accordo di rappresentanza 
esclusiva per il mercato italiano con la prestigiosa rivista 
Playboy. Media And Trade si occuperà della raccolta pub-
blicitaria in Italia per l’edizione Stati Uniti della prestigio-
sa testata fondata nel 1953 da Hugh Hefner. 
 Ogni mese Playboy propone servizi fotografici e articoli 
di costume, moda, sport, politica, interviste a personaggi 
illustri di ogni settore, nonché contributi letterari di autori 
famosi come: Arthur C. Clarke, Ian Fleming, Vladimir Na-
bokov, and Margaret Atwood. Una rubrica di Playboy di 
particolare importanza sono le interviste mensili a perso-
naggi celebri, divenute famose per il loro livello di appro-
fondimento. Il testo di queste interviste viene estrapolato 
da confronti che possono durare oltre le dieci ore. Fra le 
celebrità intervistate negli anni da Playboy compaiono tra 
l’altro: Jimmy Carter, John Lennon, Fidel Castro, Salvador 
Dali, Stephen Hawking, Steve Jobs, Martin Luther King 
Jr., Gabriel Garcia Marquez, Fidel Castro, Allen Ginsberg, 
Malcolm X, George Lincoln Rockwell, Kurt Vonnegut, Ber-
trand Russell, JeanPaul Sartre, George Wallace, Cassius 
Clay, Orson Welles, Ralph Nader, Yasser Arafat e Robert 
De Niro. Il logo di Playboy è uno dei marchi più noti e dif-
fusi al mondo. 

Media And Trade accordo di rappresentanza  
con Playboy 
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Osservatorio FCP gennaio-settembre 2007 
Osservatorio FCP-Assointernet;IAB Italia ha reso noti i 
dati relativi al periodo Gennaio-Settembre 2007 raffron-
tati al Gennaio-Settembre 2006. Con le dichiarazioni di 
questo mese sono state apportate delle correzioni dei 
dati a partire da Gennaio 2007 le quali riguardano le ca-
tegorie AdBanners, Sponsorizzazioni e bottoni e Altre 
Tipologie. Si tratta di fatturati già dichiarati all’Osservato-
rio, ma nella categoria errata, pertanto i totali mensili 
non hanno subito variazioni. Il progressivo a Settembre 
2007 rispetto a Settembre 2006, prosegue nell’andamen-
to positivo registrato nei mesi precedenti (+ 41%); in 
particolare, la tipologia Ad banner cresce del +28%; 
Sponsorizzazioni e bottoni del +27%; Altre Tipologie del 
+59%; la voce SMS raggiunge un fatturato di 9 milioni e 
595 mila euro a fronte  dei 672 mila euro registrati nello 
stesso periodo del 2006 ; E-mail e newsletter crescono 
del +25%, mentre le Keywords del +38%. 
L’andamento del mese di Settembre 2007, rispetto allo 
stesso mese del 2006, registra un incremento totale del 
+ 39%. Considerando ogni tipologia di prodotto, si rileva 
che  Ad banners e Sponsorizzazioni e bottoni crescono 
rispettivamente del + 16% e del + 40%;  la voce Altre 
tipologie presenta un incremento del + 61%; la tipologia 
SMS ottiene un + 802% . Si registra, inoltre, un incre-
mento di E-mail/Newsletter (+ 33%) ed una crescita an-
che per la voce Keywords (+ 26%). 
Considerando l'anno in corso, il mese di Settembre 2007 
ha registrato nel totale un notevole incremento rispetto 
al mese di Agosto 2007 (+ 99%). Tutte le tipologie sono 
in aumento: Ad banners  + 158%, Sponsorizzazioni e 

bottoni + 113%, Altre Tipologie + 71%, SMS + 44%, E-
mail/Newsletter + 291%, Keywords + 20%. 
Pertanto a Settembre si registra la crescita degli investi-
menti sul mezzo Internet confrontati con il 2006, in linea 
con il trend dei primi otto mesi dell’anno. Il mese di Set-
tembre 2007 registra,  come sempre, una forte crescita 
rispetto ad Agosto 2007 dovuta al notevole aumento d’u-
tilizzo del web dopo il periodo estivo. Continua il notevole 
aumento di investimenti nella categoria Altre Tipologie e 
si registra nuovamente l’ottimo risultato per la tipologia 
SMS.   
Massimo Crotti, Presidente FCP-Assointernet, ha com-
mentato i dati così: “La crescita organica del mercato 
ulteriormente dimostrata dai dati relativi a settembre 
conferma quanto già segnalato nei mesi precedenti. Le 
aziende che approcciano  il media internet lo fanno con 
grande regolarità e continuano ad aumentare per nume-
rosità.L'altro dato interessante, facilmente collegabile a 
questi numeri impressionanti relativi al 2007, è emerso 
dal recente forum IAB/Assocomunicazione nel quale è 
apparso evidente come molte delle grandi aziende pre-
senti alla manifestazione abbiano confermato la crescita 
esponenziale della quota da loro destinata all'online, pas-
sando sempre più da un criterio di "assaggio" del prodot-
to ad uno più strutturato con quote di investimenti che in 
molti casi già si avvicinano al 10% del totale media mix. 
Questo l'obiettivo emerso dunque tra gli operatori che ci 
conferma come anche il 2008 possa essere un anno al-
l'insegna di una continua e vigorosa crescita.” 
LA TABELLA FATTURATO NELLA PAGINA SEGUENTE 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Fastweb: accordo con Walt Disney 
Television per lancio canale on 
demand  
Fastweb ha siglato con Walt Disney Television un accordo 
per il lancio di Disney Channel On Demand sulla televisio-
ne via IP di Fastweb. 
 

 

Mediaset: utile netto 9 mesi  
sale a 372,3 mln 
Il Cda di Mediaset ha approvato i conti relativi ai primi 
nove mesi del 2007 che evidenziano una crescita dei ri-
cavi netti consolidati pari al 5,4% a 2.816,1 milioni di 
euro rispetto ai 2.671,5 milioni di euro dei primi nove 
mesi del 2006. L'Ebit è salito a 787,8 milioni di euro 
(+47,6 mln), mentre l'utile ante imposte è salito a 756,5 
milioni di euro (da 727,1 mln). L’utile netto di competen-
za del Gruppo, al netto delle imposte stimate, sale a 37-
2,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 369,1 milioni 
di euro dei primi nove mesi dell’anno precedente. 
La posizione finanziaria netta di Gruppo è passata da -
568,3 milioni di euro del 31 dicembre 2006 a -1.167,1 
milioni di euro al 30 settembre 2007. Il disavanzo, preci-
sa un comunicato della società, è causato 
"principalmente dagli esborsi sostenuti nel terzo trime-
stre (pari a 598 milioni di euro) per l’acquisizione del 
Gruppo Medusa e per la capitalizzazione del veicolo costi-
tuito per acquisire Endemol oltre che dalla distribuzione 
dividendi da parte della capogruppo e della controllata 
Telecinco (per complessivi 644,7 milioni di euro)." 
 

Mondo Tv, acquistate 7mila azioni 
da parte del fondatore  
Orlando Corradi  
Mondo TV rende noto che il fondatore e presidente del 
gruppo, Orlando Corradi, ha acquistato negli ultimi giorni 
7.000 azioni. L'investimento fa seguito a quello di 50.000 
azioni effettuato lo scorso febbraio e di ulteriori 1.000 
azioni all’inizio del mese di ottobre, portando la parteci-
pazione di Corradi a circa l'1,3% della società. Il titolo 
negli ultimi tre mesi ha perso il 14,80%. 
 
 

Telecom: incontro Bazoli-Geronzi, 
rinvio decisione sul nuovo vertice  
Ancora un nulla di fatto. Così si è consluso l'incontro tra i 
presidenti dei consigli di sorveglianza di Intesa Sanpaolo 
e Mediobanca per sbrogliare il nodo del rinnovo dei verti-
ci Telecom. Dopo due ore di colloqui non sono spuntati i 
nomi che dovranno guidare la società telefonica nel futu-
ro. Tuttavia sembra si sia rafforzata l'ipotesi del tandem 
Gabriele Galateri-Franco Bernabé. I due presidenti dei 
rispettivi consigli di sorveglianza, Giovanni Bazoli e Cesa-
re Geronzi, hanno deciso inoltre di risolvere la vicenda 
entro dieci giorni.  
 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -45,16%  ▼ -8,30%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION -5,29%  ▼ -2,94%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -26,25%  ▼ -4,06%  ▼ 

CLASS EDITORI 10,96%  ▲ -3,99%  ▼ 

DADA 20,09%  ▲ 2,22%  ▲ 

DIGITAL BROS 29,71%  ▲ 2,19%  ▲ 

EUPHON -26,85%  ▼ -11,57%  ▼ 

EUTELIA -33,40%  ▼ -5,96%  ▼ 

FASTWEB -13,18%  ▼ 11,53%  ▲ 

FULLSIX -17,01%  ▼ -2,28%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO 26,10%  ▲ -7,69%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -21,91%  ▼ -0,35%  ▼ 

MONDADORI EDIT -16,92%  ▼ -1,79%  ▼ 

MONDO TV -28,08%  ▼ 5,39%  ▲ 

MONRIF -26,08%  ▼ -3,68%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -11,97%  ▼ -7,11%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -5,54%  ▼ -3,23%  ▼ 

REPLY 13,39%  ▲ -5,60%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -15,50%  ▼ -4,03%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -26,53%  ▼ -3,11%  ▼ 

TISCALI -6,02%  ▼ -4,04%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS -13,97%  ▼ -5,04%  ▼ 
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Online il nuovo sito Gioca360.com  
E’ online www.gioca360.com, il nuovo 
sito dove scoprire tutte le novità, le 
promozioni e le imperdibili proposte 
Natalizie del mondo di Xbox 360. Il sito 
è strutturato come un vero e proprio 
palazzo a sei piani tra i quali ci si muo-
ve con un ascensore a molla: gli utenti 
possono entrare in diverse stanze, cia-
scuna delle quali ha una sua personali-
tà e gusto, e racconta un pezzo dell’u-
niverso Xbox 360. Muovendosi tra un 
piano e l’altro, i navigatori conosceran-
no tutte le caratte-
stiche delle diverse 
proposte Xbox 360 
e capiranno subito 
quale console me-
glio si adatta alle 
loro esigenze. La 
gamma di Xbox 
360 disponibili sul 
mercato soddisfa 
infatti i desideri 
videoludici più di-
versi: dai nostalgici 
che non abbando-
nano i vecchi classi-
ci come Pac Man o 
gli altri Arcade, agli 
amanti delle corse 
su due o quattro 
ruote di Project 
Gotham Racing 4 fino ad arrivare ai 
gamer più esperti che si sfidano in gio-
chi di culto quali Halo 3 e Gears of 
War. Il progetto Gioca360.com, realiz-
zato dall’agenzia creativa Dnsee, è un 
sito dalla grafica dinamica e accatti-
vante, che riproduce una torre di sei 

piani; ogni piano evidenzia caratteristi-
che e funzionalità di una Xbox 360 di-
versa, nei minimi dettagli. Appena arri-
vati su gioca360.com, i visitatori sono 
accolti nella sezione “Hall”, che  li intro-
duce nella nuova casa di Xbox 360. 
Grazie al dinamico pulsante in stile flip-
per nella parte destra dello schermo, gli 
utenti accederanno poi facilmente ai 
piani superiori. Il primo piano è dedica-
to a Xbox 360 Arcade. È il modello 
pensato per chi vuole accostarsi gra-

dualmente all’universo 
Xbox 360 e al suo va-
sto catalogo. È perfetta 
infatti per chi preferi-
sce divertirsi giocando, 
guardando un DVD con 
gli amici o anche fa-
cendo streaming di 
immagini e musica da 
pc o da un altro sup-
porto collegato. Salen-
do di un piano, gli o-
spiti entreranno nell’-
appartamento di Xbox 
360 Pro. A fare gli ono-
ri di casa al terzo piano 
e al top della gamma 
Xbox 360 ci sarà l’affa-
scinante Xbox360 Eli-
te; la console per i vi-

deogiocatori incalliti, che vogliono il 
massimo in termini di prestazioni, do-
tazioni e design. La Elite è nera ed ele-
gante e si colloca perfettamente in tutti 
i contesti domestici. Questa offerta è 
pensata a chi vuole entrare nel mondo 
Xbox 360 e conosce già il gioco con cui 

vorrà giocare appena aperta la scatola.  
I bundle sono disponibili con i giochi: 

Call of Duty 4, Project Gotham Racing 
4, Halo3, e infine il “Value bundle” con 
Forza Motorsport 2 insieme a Viva Piñ-
ata. All’ultimo e quinto piano i visitatori 
troveranno invece tre iniziative specia-
li. La prima è un concorso al quale è 
possibile partecipare direttamente onli-
ne. Il premio varia di mese in mese, a 
Novembre in palio Xbox 360 Value 
Bundle, a Natale l’ormai introvabile 
Xbox 360 Halo 3 special edition e a 
Gennaio la bellissima Xbox 360 limited 
edition The Simpson. Sempre al quinto 
piano troviamo la promozione “Friend 
Get Friend” che regala 10 giochi Arca-
de a tutti i possessori di Xbox 360 e al 
relativo amico da essi convinto ad ac-
quistare un qualunque modello di Xbox 
360. E infine la promozione natalizia 
che regala 5 film HD DVD a scelta a 
coloro che acquisteranno un lettore HD 
DVD per Xbox 360. 

KEN SCOTT sale sulle due ruote per fare esplodere il colore anche sul Termoscud® TUCANO URBANO. Un mare di sar-
dine e i motivi geometrici e floreali ispirati al cielo del mausoleo di Gal-
la Placidia a Ravenna: queste le due fantasie originali Ken Scott scelte 
da Tucano Urbano per riportare sulle strade il giardiniere della moda 
anni ’60 e ’70. Ken Scott è stato un vero precursore di moda e gusto. 
In un pugno di anni ha anticipato infatti molte tendenze: lo stretch 
(che lui chiamava ban-lon), il pop di Moschino (con le sue stampe di 
uova, pasta, verdure, frutta, nuvole e scritte), lo stile gipsy di Saint 
Laurent, i mantelli di lana stampata foderati di mongolia di Dior, i pi-
giama-palazzo di Galitzine, lo zig-zag di Missoni, l’unisex, i maculati, lo 
sportwear, i fuseaux, le sardine di Dolce & Gabbana e persino i blouson 
da moto che dopo il 1968 divennero una divisa per tutti. Oggi il festoso 
immaginario creativo di Ken Scott (scomparso nel 1991) continua a 
vivere anche sulle due ruote. Le fantasie “Sardine” e “Galla Placidia” 
sono disponibili solo su alcuni modelli di Termoscud®. 

Ken Scott firma i Termoscud® Tucano  
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audience 2315 1038 472 2747 3086 4100 5776 2796 

share 23.4 21.1 10.4 19.0 27.7 23.7 24.5 28.2 

 

audience 1005 475 626 1572 1221 1535 2736 575 

share 10.2 9.7 13.8 10.9 10.9 8.9 11.6 5.8 

 

audience 792 211 449 1828 979 921 1440 779 

share 8.0 4.3 9.9 12.6 8.8 5.3 6.1 7.8 

Totale  
Mediaset 

audience 4112 1724 1547 6147 5286 6556 9952 4150 

share 41.6 35.1 34.2 42.4 47.4 38.0 42.3 41.8 

 

audience 2122 1344 921 3181 1614 4424 4955 2214 

share 21.4 27.4 20.4 22.0 14.5 25.6 21.0 22.3 

 

audience 1012 801 728 1698 1174 1589 2298 639 

share 10.2 16.3 16.1 11.7 10.5 9.2 9.8 6.4 

 

audience 889 247 331 1417 570 1947 2382 928 

share 9.0 5.0 7.3 9.8 5.1 11.3 10.1 9.3 

Totale Rai 
audience 4023 2392 1980 6296 3358 7960 9635 3781 

share 40.7 48.7 43.8 43.5 30.1 46.1 40.9 38.1 

 

audience 270 138 104 323 530 354 449 406 

share 2.7 2.8 2.3 2.2 4.8 2.1 1.9 4.1 

 
audience 529 276 246 700 716 883 1164 534 

share 5.3 5.6 5.4 4.8 6.4 5.1 4.9 5.4 

 
audience 859 368 634 952 1215 1391 2001 816 

share 8.7 7.5 14.0 6.6 10.9 8.1 8.5 8.2 
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