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Nintendo ha recentemente deciso di effettuare una con-
sultazione per la scelta dell’agenzia media 2008 per la 
filiale italiana. Alla consultazione parteciperanno, oltre a 
Starcom, attuale centro media, tre fra le sigle che sa-
ranno presenti alla fase di credentials, fase che avverrà 
entro fine Novembre. La selezione delle sigle invitate a 
presentare le pro-
prie credentials pre-
vede una decina di 
società, provenienti 
dai grandi network 
internazionali, e 
dalla più grande 
holding di comuni-
cazione italiana. 
Dalla consultazione 
saranno escluse le 
agenzie che gesti-
scono i budget di 
altri prodotti appar-
tenenti al settore 
dell’intrattenimento 
videoludico. La Con-
sultazione sarà se-
guita dal Direttore 
Marketing Sandro 
Benedettini. Nell’or-
ganizzazione e valu-
tazione tecnica del 
pitch, Nintendo si 
avvarrà di una 
struttura specializ-
zata nell’Auditing e 
nella realizzazione 
delle gare di comu-
n i caz i one:  A+ 
Advertising Audit. 
Nintendo sta attuando un’aggressiva strategia di pianifica-
zione sui mezzi generalisti per presentare le sue console 

Wii e Nintendo DS, e i vari titoli in uscita, ad un target di 
potenziali utenti molto ampio e non necessariamente co-
noscitore del mondo dei videogiochi. Nintendo, infatti, 
sta lavorando per fare in modo che chiunque possa avvi-
cinarsi al mondo dell’intrattenimento interattivo, propo-
nendo prodotti innovativi, divertenti e utili. Questi prodotti 

stanno rivoluzionando il mondo dei vide-
ogiochi e stanno cambiando la percezio-
ne di milioni di persone abituate a pensa-
re che sia un passatempo riservato sola-
mente ai giovani. La nuova filosofia di 
Nintendo si rispecchia anche nella scelta 
dei due testimonial utilizzati per le cam-
pagne del 2007: Giorgio Panariello e 
Nicole Kidman.  Giorgio Panariello pre-
sta il volto a varie campagne marketing 
dedicate a Wii Sports e Nintendogs, ri-
scuotendo un grande successo da parte 
del pubblico. Nicole Kidman, è stata scel-
ta da Nintendo - come testimonial per 
More Brain Training – per il suo richiamo 
universale verso un pubblico di qualsiasi 
età e, in particolare, al target femminile 
che sta diventando sempre più appassio-
nato ai prodotti Nintendo. More Brain 
Training, lanciato in tutta Europa il 29 
giugno 2007 su Nintendo DS, è diven-
tato un vero e proprio fenomeno di co-
stume, vendendo, ad oggi, oltre 1 mi-
lione di unità in tutta Europa.  Brain 
Training e More Brain Training, ispirati 
alle ricerche del famoso neuroscienziato 
giapponese Dr. Kawashima, sono svilup-
pati per aiutare a stimolare il cervello e 
mettere alla prova la memoria, l'abilità di 
calcolo e le capacità di intuizione. Gli u-
tenti possono tenere in allenamento il 

cervello esercitandosi per pochi minuti ogni giorno, sia 
fuori casa che durante momenti di relax. 
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Boober,  
il marketplace 

on line  
Boober Italia ha annunciato oggi il 
lancio del nuovo marketplace on line 
per il credito. L’innovativo metodo di 
peer-2-peer lending, offre a cittadini 
privati la possibilità di chiedere un 
prestito o di accordarlo senza 
l’intermediazione delle banche. 
Attraverso il sito Boober, chiunque 
può risparmiare significativamente 
sui costi legati al credito e effettuare 
investimenti con rendimenti elevati. 
Il concept dell’iniziativa deriva da 
Boober, società olandese che ha 
creato una joint venture per l’Italia 
con Centax. Il peer to peer lending 
ha una motivazione forte alla base. 
Le banche oggi concedono solo l’1 o 
il 2 % di interesse sui normali conti 
correnti, mentre chiedono un 
interesse che oscilla tra il 9 e il 14% 
per l’erogazione di prestiti. Boober 
ha scelto di creare un luogo 

d’incontro tra domanda e offerta 
privata sul sito www.boober.it, dove 
gli investitori che cercano un 
interesse alto combinato con un 
basso rischio possono candidarsi per 
offrire crediti a chi li richiede. Boober 
è una piattaforma altamente 
a u t o m a t i z z a t a ,  c o n  c o s t i 
estremamente bassi di staff e 
gestione. Chiedere o finanziare un 
prestito non è solo facile e 
conveniente su Boober, ma anche 
sicuro. L’utente che chiede un 
prestito ottiene uno scoring accurato 
della solvibilità, che gli garantisce 
uno specifico credit-rating. A questo 
punto può presentare la propria 
richiesta, specificando l’ammontare, 
il tasso richiesto e la durata. L’utente 
finanziatore, dopo la registrazione, 
può selezionare quali investimenti 
effettuare, e con quali rischi. 
Suddividendo la cifra da finanziare 
fra più richiedenti, si ottiene una 
ottimale gestione del rischio. 

Sybase 365, filiale di Sybase, Inc. 
(NYSE: SY), leader mondiale nei ser-
vizi di interoperabilità messaging e 
nell’erogazione di contenuti per la 
telefonia mobile, ha annunciato di 
essere stata scelta da quattro impor-
tanti operatori del Nord Asia per 
fornire connettività SMS internazion-
ale, ampliando così la loro presenza 
nel resto del mondo. La connettività 
di Sybase 365™ in Nord Asia con-
tinua a espandersi in Cina, Giappone, 
Corea del Sud e Taiwan, grazie ad 
accordi con KT Freetel, il principale 
operatore mobile della Corea del Sud 
con 11 milioni di abbonati,  LG 
Dacom, parte del gruppo LG in 
Corea, Taiwan Mobile e Vibo Tele-

com. Questi nuovi accordi ampliano 
ulteriormente l’impronta globale 
unica di Sybase e la connettività in 
Europa, Americhe e Asia-Pacifico, 
raggiungendo 2,2 miliardi di ab-
bonati mobili in tutto il mondo e 
fornendo connettività di messaging 
bidirezionale a più di 90 operatori in 
Asia. L’aggiunta di KT Freetel e LG 
Dacom potenzia la connettività di 
Sybase 365 in Corea, permettendo di 
raggiungere il 100% degli abbonati 
mobili del paese.  
Sybase 365 risolve le complessità 
della gestione dell’interoperabilità, 
permettendo agli operatori di au-
mentare il valore dei propri servizi di 
messaging internazionale e am-
pliando in modo consistente la loro 
presenza mondiale. Gli abbonati de-
gli operatori del Nord Asia ora pos-
sono inviare e ricevere messaggi di 
testo da ogni parte del mondo, 
aprendo un ottimo flusso di ricavi 
derivanti dagli SMS agli operatori 
dell’Asia settentrionale.    

Sybase 365  
espande  

la propria 
connettività  RealNetworks ha annunciato oggi il 

l a n c i o  i t a l i a n o  de l  n u ov o 
RealPlayer, insieme a una versione 
localizzata del sito Web online 
Real.com. La rinnovata strategia di 
espansione in Europa prevede il 
lancio di RealPlayer in quattro lin-
gue europee: francese, spagnolo, 
tedesco e italiano, nonché la dis-
ponibilità, già da ora, del sito Web 
Real.com nelle lingue locali. Com-
pletamente gratuito, il nuovo 
RealPlayer è il primo lettore multi-
mediale che consente di scaricare i 
video online da migliaia di siti Web 
con un semplice clic. Sono suppor-
tati la maggior parte dei formati 
file video, tra cui Real, Windows 
Media, Flash e QuickTime. "Il 
nuovo RealPlayer offre agli utenti 
un controllo dei video mai visto 
prima," ha affermato Piers Heaton-
Armstrong, Direttore generale, 
Consumer Products & Services, 
EMEA, RealNetworks. 
 "Aggiungendo il pulsante mobile 
"Scarica questo video" accanto ai 
video visualizzati in migliaia di siti 
Web, RealPlayer rende l'acquisizi-
one del contenuto semplice come 
un clic del mouse. Il miglioramento 
della qualità nei servizi offerti ai 
clienti è da sempre considerato 
l'elemento prioritario nell'agenda di 
Real e l'introduzione di lettori mul-
timediali in lingue locali rappre-
senta un grande passo avanti, 
poiché migliora l'usabilità dei pro-
dotti e dei servizi Real per i nostri 
utenti europei." Real.com fornirà, 
oltre ai servizi online di musica, 
video e giochi, anche contenuti 
specifici per l'Italia con materiale 
mirato e lo streaming di radio lo-
cali, il tutto accessibile dal por-
tale europeo.  
Una versione italiana di RealPlayer 
sarà disponibile per il download 
gratui to a l l ' ind ir i zzo http://
italy.real.com/player/ e gli utenti 
avranno la possibilità di eseguire 
l'aggiornamento a RealPlayer Plus 
per usufruire di ulteriori funzioni.  

RealPlayer  
video con un 
semplice clic 
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Perugina di nuovo on air con Armando Testa 
Sarà on air a partire dal 18 novem-
bre, fino al 1 
dicembre, lo 
spot firmato 
d a l l ’ A g e n z i a 
Armando Testa 
per il nuovo 
C i o c c o l a t i n o 
Nero Perugina. 
Il film, che an-
drà in onda nei 
formati da 30” 
e 15”, è incen-
trato sul concetto di “Neroterapia”, 
un percorso di degustazione che 
coinvolge il corpo e la mente e che 
permette di godere appieno del pia-
cere multisensoriale scaturito dal 
puro cioccolato fondente Nero. La 
Neroterapia, esercizio n°9 descrive 
un nuovo percorso che enfatizza il 
piacere polisensoriale generato dalla 
degustazione del nuovo cioccolatino 
nero Perugina. Nel nuovo esercizio 
dedicato al Cioccolatino - così come 

nei precedenti episodi Nero Perugina 
dedicati ai formati 
“Sfoglie” e “Tavolette” 
- la protagonista rag-
giunge il massimo del-
l’appagamento e del 
benessere proprio gra-
zie al cioccolato Nero 
Perugina. Nello spot, 
infatti, una ragazza è 
immersa in una vasca 
termale scavata nella 
roccia. La situazione 

sembra rappresentare il piacere asso-
luto, in realtà la soddisfazione non è 
completa. La protagonista estrae 
quindi un Cioccolatino Nero Perugina 
dalla confezione e inizia la sua 
“Neroterapia”. Lentamente scarta il 
cioccolatino, ne inspira l’aroma e fi-
nalmente lo gusta, lasciando che il 
guscio si schiuda, facendo così fuoriu-
scire la morbida crema al suo interno. 
Chiude lo spot il consueto claim: 
“Complimenti, avete scelto il piacere”. 

Spin-off di Elettronica Santerno S.p.A Energifera 
nasce già con 37 anni di esperienza nel settore 
delle energie rinnovabili. L’asset strategico della 
nuova azienda consiste nel rivoluzionario genera-
tore che permette, grazie a un’innovativa tecnolo-
gia proprietaria, di autoprodurre, direttamente 
presso il sito dell’utente,  sia energia elettrica sia 
energia termica, quest’ultima recuperando il calo-
re che altrimenti andrebbe disperso nell’ambien-
te. Energifera si pone l’obiettivo di rispondere 
efficacemente alle domande complesse del mer-
cato dell’energia alternativa, offrendo maggiore 
efficienza, costi notevolmente ridotti e soprattutto 
un minore impatto ambientale. Con un ingombro 
inferiore a quello di una piccola city car, il sistema 
di microcogenerazione proposto da Energifera è in 
grado di risolvere definitivamente l’emergenza 
black out, ridurre le emissioni di CO2 nell’ambien-
te e abbattere drasticamente i costi fino al 50%, 
con un ritorno dell’investimento calcolato media-
mente tra i due e tre anni. La tecnologia Energife-
ra, infatti consente il massimo rendimento offren-
do una efficienza energetica superiore al 90% 
rispetto al 40% medio dei sistemi centralizzati 
tradizionali.   

Nasce Energifera: 
autoprodurre  

energia alternativa  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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In edicola con QN 365 giorni con i Beatles 
Beatles. Un mito sempre vivo che in questi giorni torna 
alla ribalta con il film “Across the Universe”, il musical 
che ricostruisce la storia del mitico Quartetto di Liverpool 
attraverso la rilettura dei loro pezzi più celebri, applaudi-
tissimo al festival del Cinema di Roma e dal 23 novembre 
nelle nostre sale cinematografiche. In concomi-
tanza con questo evento QN Quotidiano Naziona-
le, Il Resto del Carlino, la Nazione e Il Giorno, in 
collaborazione con White Star, portano in edicola 
“365 Giorni con i Beatles": un libro formato al-
bum, una sorta di ricco calendario illustrato che 
propone una foto per ciascun giorno dell'anno, 
un’opera originale, un oggetto da regalo e di con-
sultazione, sicuramente gradito ad ogni fan del 
gruppo. Il libro sarà in edicola per un mese a par-
tire da oggi, giovedì 15 novembre, a soli 12,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano e potrà essere 
acquistato anche chiamando l’199 155 955 oppure 
collegandosi al sito www.quotidiano.netìPer realiz-
zare questo volume sono state scoperte nella rac-
colta Hulton-Getty immagini uniche, per la mag-
gior parte inedite. Grazie ad una accurata selezio-
ne le migliori immagini compaiono oggi in questo 

prezioso volume, per offrire un nuovo punto di vista sulla 
band più importante ed influente del pianeta e rappre-
sentare un’inestimabile testimonianza di un momento 
magico. A sostegno dell’iniziativa avvisi pubblicitari sui 
quotidiani del Gruppo, frutto di creatività interna. 

Emirates, la compagnia aerea di Dubai con la più rapida cre-
scita al mondo, è presente nel cuore di Milano con una maxi 
affissione in Corso Buenos Aires.  L’affissione luminosa, di 
grande impatto emotivo per tutti gli automobilisti che ogni 
giorno percorrono la via trafficata del centro di Milano, ha 
come soggetto un immenso cielo stellato. L’obiettivo è cattu-
rare l’attenzione dei passanti con una creatività che richiama 
i sogni, ciò che vorremmo veder-
si avverare. Viaggiare con Emira-
tes è una vera e propria espe-
rienza sensoriale, a partire da 
ice, l’unico e pluripremiato siste-
ma di intrattenimento a bordo 
sviluppato da Emirates, dal com-
fort di bordo con comode poltro-
ne e schermi personali in tutte le classi, al servizio offerto da 
personale multilingue in grado di assistere i passeggeri du-
rante il volo. Come recita la head della campagna “Segui le 
stelle, con Emirates ice”, il sistema di intrattenimento ice 
sviluppato da Emirates, pluripremiato dai viaggiatori e dagli 
esperti del settore, permette la visione di oltre 600 canali 
tematici, di cui 140 tra i migliori film interpretati dalle stelle 
del cinema, musica, giochi, cartoni animati e canali interatti-
vi. Per soddisfare le esigenze anche dei piccoli viaggiatori, ice 
dispone di numerosi canali a loro dedicati, per offrire un’e-
sperienza di volo indimenticabile. La campagna è stata adat-
tata da Grey. La pianificazione è di Mediacom. 

Emirates: campagna 
outdoor nel cuore  

di Milano L’8° edizione dell’Interactive Key Award si è conclusa con 
l’assegnazione di uno dei 15 premi al Gruppo Bacardi-
Martini & Rossi. Organizzato con l’intento di stimolare la 
creatività e l’innovazione tecnologica nella comunicazione 
on line e wireless, l’Interactive Key Award coinvolge 
aziende, Web Agency, Agenzie Media, operatori e tutti i 
professionisti del Web e del Mobile Marketing. I siti iscritti al 
concorso sono stati giudicati da una giuria di esperti del 
web advertising e di giornalisti di settore. Ai vincitori delle 
15 categorie sono andati un diploma e una scultura come 
riconoscimento. Per la categoria Tempo Libero è stato pre-
miato il sito realizzato dall’agenzia E3 in occasione della 
manifestazione musicale Bacardi B-Live 2007, tenutasi al 
Palaghiaccio di Milano lo scorso luglio. Questo premio ha 
voluto sottolineare la creatività, l’originalità e l’innovazione 
tecnologica, con cui si è particolarmente distinto il Gruppo 
Bacardi-Martini & Rossi. Altri due progetti del Gruppo Ba-
cardi-Martini & Rossi sono stati recentemente insigniti dai 
due Premi Targa d’Oro edizione 2007. 

Interactive Key 
Award per Bacardi 
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Creative non è mai 
stata così invitante  

Creative annuncia la nuova campagna promozionale ‘Must 
Have’, nata per incrementare le vendite di una selezione di 
prodotti. Offrendo un rimborso fino a 15 euro su ciascuno dei 
sette prodotti in promozione, la campagna permette ai clienti 
di godere di uno sconto massimo superiore a 100 euro. 
“Questa campagna consentirà ai rivenditori di aumentare il 
volume di affari e i profitti durante un periodo importante 
come quello natalizio,” ha dichiarato Paolo Topuz, Marketing 
Manager italiano di Creative. “Oltre ad essere supportata da 
un’ingente attività promozionale sul punto vendita, la cam-
pagna avrà un sito web dedicato all’indirizzo www.musthave-
creative.com e una brochure integrativa che evidenzierà  la 
gamma di prodotti Creative in promozione.” “Stiamo svilup-
pando un’intensa attività di marketing a supporto di questa 
campagna per attrarre i clienti dai rivenditori e dare ai nostri 
business partner tutti i benefici delle vendite aggiuntive – 
senza ulteriori sforzi da parte loro,” ha aggiunto.   Questa 
campagna è stata ideata all’insegna della semplicità. I clienti 
otterranno un modulo di rimborso – disponibile sulle bro-
chure, sulle etichette o sul sito – al quale allegare la prova 
d’acquisto e il codice a barre originale, per poi spedire tutto il 
materiale all’indirizzo indicato. Il rimborso sarà poi accreditato 
direttamente sul conto bancario. 

Win Magazine, la rivista di informatica e tecnologia più 
venduta in Italia, questo mese regala in edicola il grande 
cinema. Il mensile pubblicato da Edizioni Master S.p.A. 

omaggia, infat-
ti, i numerosi e 
affezionati let-
tori con un bi-
glietto per la 
visione del film 
“1408”, l’atte-
sissimo thriller 
tratto dal famo-
so romanzo di 
Stephen King 
che, a partire 
dal 23 novem-
bre sarà distri-
buito in tutta 
Italia da Lucky 
Red.  L’opera-
zione di co-
marketing, rea-
lizzata in colla-
borazione con 
Quantum Mar-

keting Italia, sottolinea, ancora una volta, lo straordinario 
successo della rivista, considerata sempre di più un vei-
colo di grande efficacia per importanti operazioni com-
merciali e promozionali. Gli ultimi rilevamenti ADS pre-
miano, infatti, ancora una volta la testata di punta di Edi-
zioni Master con una diffusione media mensile pari a 13-
2.497 copie (media mobile agosto ‘06/luglio ‘07) e un 
incremento del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.  I lettori di Win Magazine, acquistando una 
copia del numero di Dicembre, in edicola in questi giorni, 
potranno, dunque, prendere parte gratuitamente all’emo-
zionante visione del film che tra i protagonisti annovera i 
famosissimi attori John Cusack e Samuel L. Jackson. Il 
film è reduce da un grandissimo successo nei cinema di 
tutto il mondo, con incassi che hanno superato i 100 mi-
lioni di dollari. Godere della promozione è semplicissimo: 
all’interno della confezione della rivista è presente il buo-
no che i lettori potranno consegnare alle casse di una 
delle oltre 2000 sale convenzionate “Hollywood Movie 
Money” in tutta Italia. La promozione riguarderà il 
weekend di uscita del film nelle sale italiane, ovvero dal 
23 al 25 novembre 2007. Per individuare la sala cinema-
tografica più vicina, il lettore potrà collegarsi su 
www.cinemag.it, il nuovo web-magazine interattivo e 
multimediale di Edizioni Master dedicato al cinema, nel 
quale sarà disponibile una lista completa con tutte gli 
indirizzi delle sale cinematografiche del circuito. In più, 
Cinemag dedicherà uno speciale al film con una bellissi-
ma galleria fotografica in high resolution, il movie-trailer 
e tantissime curiosità sul cast. 

Win Magazine regala in 
edicola il grande cinema 
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In concomitanza con l’evento volto a celebrare il trentesi-
mo anniversario della costituzione dell’Associazione, Uni-
com mette ondine il suo nuovo sito. Nuovo per l’interfaccia 
grafica, per il dominio www.unicomitalia.org, soprattutto 
nuovo perché consentirà una forte interazione degli asso-
ciati, che potranno amministrare la propria pagina di pre-
sentazione, partecipare al forum, disporre ogni giorno di 
una completa rassegna stampa, trovare rapidamente tutte 
le informazioni che riguardano il settore della comunicazio-
ne e le numerosissime convenzioni ed i servizi che l’Asso-
ciazione ha predisposto e messo a punto. Il sito è nuovo 
anche perché pensato in una logica di comparto, alla luce 
di quella che da sempre è la filosofia alla quale Unicom 
ispira la propria attività: far crescere le imprese associate 
nel contesto di una crescita complessiva del comparto. Per 
questo anche i non associati potranno accedere a molte 
informazioni e servizi. Il sito Unicom diventerà così il pun-
to di riferimento di tutti coloro che operano nel settore 
della comunicazione.  La grande differenza sta nella cen-
tralità dell’impresa associata: ogni azienda trova nel nuovo 
sito lo spazio per presentarsi in modo compiuto, mettendo 

in evidenza le proprie eccellenze, i settori in cui opera pre-
valentemente, l’elenco clienti, una gallery dei propri lavori, 
potrà presentare il proprio staff e molto altro ancora. So-
prattutto, potrà modificare la propria presentazione tutte 
le volte che lo riterrà opportuno, intervenendo direttamen-
te, in modo facile e intuitivo, nell’amministrazione del sito. 
Proprio l’amministrazione è il fiore all’occhiello del nuovo 
sito: si tratta di un software di gestione, che consente ai 
vari Amministratori di intervenire e modificare con facilità 
tutti i contenuti amministrabili, per gestire direttamente la 
quasi totalità delle modifiche da apportare, gli inserimenti, 
le variazioni. Questa versatilità farà del nuovo sito un vali-
do strumento per il marketing associativo. Le imprese che 
intendono associarsi o vogliono conoscere Unicom in modo 
più approfondito avranno una password temporanea che 
consentirà loro l’accesso a parti del sito normalmente ri-
servate ai soli associati. Il nuovo sito Unicom è stato rea-
lizzato da Digitaleyes (www.digitaleyes.it), in collaborazio-
ne con il Centro Studi Unicom, diretto da Antonio Acam-
pora e con la supervisione di Federico Crespi e della Vice 
Presidente Donatella Consolandi. 

Nuovo sito Unicom  

Piccoli segni per un grande disegno 
Spazio FMG per l’Architettura ospita 
fino al 24 novembre la mostra 
“Piccoli segni per un grande disegno” 
a cura di Luca Molinari e Simona Ga-
lateo con la 
collaborazione 
dello Studio di 
Michele De Luc-
chi. Lo Spazio – 
promosso da 
Iris Fabbrica 
Marmi e Graniti 
in collaborazio-
ne con il Cor-
riere della Sera 
e con il patroci-
nio del Comune 
di Milano - e-
spone disegni, 
modelli di stu-
dio, prototipi e 
opere donati da più di 50 architetti e 
designer di fama internazionale per 
raccogliere i fondi necessari al com-
pletamento dell’hospice di Villa Sclo-
pis a Salerano (Torino). Le opere 
saranno protagoniste di un’asta be-
nefica il 27 novembre grazie all’ospi-
talità de La Triennale di Milano e alla 
collaborazione di Sotheby’s. Il rica-
vato sarà interamente devoluto all’-
Associazione Casainsieme ONLUS, 
l’ente responsabile della realizzazio-

ne di Villa Sclopis. Il progetto di ri-
conversione e ristrutturazione della 
Villa, volontariamente sviluppato dal-
l’Arch. Michele De Lucchi, dona una 

sede adeguata alla cura di 
malati in fase terminale, 
come fortemente voluto dal 
gruppo di medici volontari 
dell’Associazione Casainsie-
me ONLUS di Salerano. «La 
villa, l’hospice, il nuovo pa-
diglione e il parco appaiono 
ora come un complesso o-
mogeneo, discreto e sensi-
bile, come mi sembra ne-
cessario per un luogo dove 
si lavora per rendere il con-
cetto della morte meno lon-
tano da quello della vita». 
Nelle parole di Michele De 
Lucchi lo spirito che ha ac-

compagnato la realizzazione dell’ho-
spice e che ha coinvolto tante perso-
ne disposte a donare una loro opera 
per il completamento di questo pro-
getto. «L’idea di organizzare una 
mostra e poi un’asta è nata in me 
dopo aver ascoltato Michele De Luc-
chi raccontare la storia di Villa Sclo-
pis», commenta Luca Molinari. «E’ 
così che ho deciso di coinvolgere 
progettisti italiani e internazionali, 
chiedendo loro di donare un’opera, 

un disegno, un modello, una testi-
monianza del loro lavoro.» Iris Fab-
brica Marmi e Graniti, da parte sua, 
accoglie il progetto ritenendolo un 
esempio vero, concreto, sentito di 
come l’architettura possa diventare 
veicolo di valori sociali importanti.  
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Banca Monte dei Paschi di Siena si è aggiudicata 
l’”Interactive Key Award”, il premio per il miglior sito web 
nel settore della comunicazione digitale finanziaria, promos-
so dal Gruppo Editoriale Media Key. Il sito www.mps.it, rea-
lizzato dall’agenzia Milc, è stato selezionato tra 285 lavori, 
suddivisi in quindici categorie e organizzate in due sezioni 
principali (web sites e digital tools), ed ha ricevuto due 
nomination per “finanza, assicurazioni, consulenza e ricerca” 
e “siti corporate”, risultando vincitore nella prima categoria.  
L’ambito riconoscimento è stato assegnato da una giuria 
composta da esperti del mondo del giornalismo e della co-
municazione che ha giudicato particolarmente significativo e 
originale il lavoro della BMps. L’”Interactive Key Award è una 
manifestazione nazionale dedicata al mondo del web della 
comunicazione interattiva si propone di stimolare la creativi-
tà e l’innovazione tecnologica nella comunicazione on line e 
wireless, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia e la qualità 
tecnica ed estetica. Per il Gruppo Mps il riconoscimento rap-
presenta un’importante conferma, che arriva a pochi mesi di 
distanza dal restyling del sito, presentato il 9 marzo 2007 
con una veste grafica tutta nuova, una diversa architettura 
dei contenuti ed un’ampia offerta di funzionalità. Le principa-
li finalità che hanno guidato la realizzazione della nuova in-
terfaccia sono state l’attenzione all’utente, per offrire un ser-
vizio innovativo ma accessibile a tutti, e la semplificazione 
della navigazione e degli strumenti di ricerca dei prodotti per 
meglio rispondere alle esigenze finanziarie dei clienti del 
Gruppo. In particolar modo, l’impegno è stato rivolto all’ab-
battimento delle barriere che impediscono l’accesso ai con-
tenuti della Banca alle persone con problemi fisico-motori e 
visivi, agli anziani e a coloro che non dispongono di stru-
menti tecnologici di nuova generazione. Grazie all’adozione 
delle linee guida specificate dal W3C e dal Wai è stato possi-
bile realizzare un portale veramente innovativo nel panora-
ma web bancario.  

Mps.it miglior sito web 
nella comunicazione 

finanziaria Nokia Italia annuncia oggi la sua partnership con Virtus 
Pallacanestro Bologna per il campionato 2007/2008. Nume-
rose le iniziative che accompagneranno la squadra e i suoi 
tifosi durante le partite in casa e in trasferta: giochi, 
community e i “Virtus Nokia reporter” che, grazie al nuovo 
smartphone Nokia 6110 Navigator, racconteranno attraverso 
video, foto e testi, le gesta della loro squadra del cuore. Il 
PalaMalaguti si trasforma per l’occasione nel campo di Basket 
più tecnologico d’Europa. Con il lancio dell’iniziativa “VN 
reporter”, Nokia renderà ancora più interattivi gli incontri che 
si terranno presso il. PalaMalaguti. I tifosi, infatti, dopo aver 
attivato il sistema bluetooth del proprio telefono cellulare, 
senza alcun costo, riceveranno tante info e curiosità sulla par-
tita e sui giocatori: in tempo reale avranno le statistiche fino a 
oggi riservate all’allenatore e ai giornalisti, con aggiornamenti 
su punti, numeri di falli fatti e subiti, assist, rimbalzi e tanto 
altro. Tutti gli abbonati Virtus iscritti alla Community “We Love 
V” del sito www.virtus.it potranno partecipare settimanalmen-
te ad una originale iniziativa: cinque tra tutti gli utenti regi-
strati, selezionati in base all’originalità dei messaggi inviati, 
avranno l’opportunità di diventare “Virtus Nokia reporter” e di 
seguire i match come veri e propri giornalisti dalla tribuna 
stampa. A partire dal 2 dicembre con l’incontro “La Fortezza – 
Solsonica Rieti”, ogni settimana, i “VN Reporter” dotati di un 
Nokia 6110 Navigator, potranno fotografare e filmare i mo-
menti salienti delle partite, per corredare con contributi multi-
mediali audio e video l’articolo di cronaca che sarà pubblicato 
sulla pagina del sito Virtus dedicata all’iniziativa. Con il Nokia 
6110 Navigator in dotazione, l’inviato speciale potrà seguire i 
giocatori durante gli spostamenti calcolando il percorso sul 
telefono cellulare con GPS integrato per produrre un inedito 
ed esclusivo reportage dell’esperienza. L’iniziativa “VN 
reporter”, che solo per ora parte con il Nokia 6110 Navigator, 
dotato di un sistema di navigazione GPS integrato con istru-
zioni vocali, potrà essere estesa successivamente a tutti gli 
altri modelli di Nokia con il GPS integrato, come ad esempio il 
Nokia N82 e il Nokia N95 8 Giga. 

Nokia scende  
in campo con Virtus 
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Vodafone ha affidato a It’s Cool l’organizzazione della Convention Vodafone Rete Unica, che si è tenuta a Venezia lunedì 12 
e martedì 13 novembre presso il Molino Stucky Hilton nella sala congressi Ballroom.  La convention si è rivolta alla Forza di 
Vendita Diretta e ai titolari di agenzia per il lancio di Vodafone Rete Unica. Il servizio si rivolge alle piccole, medie e gran-
di aziende ed insieme a “InOffice” completa la proposta commerciale di Vodafone in ambito di total communication. It’s 
Cool ha realizzato la giornata di lunedì 12 novembre pensando ad una convention dove l’emotività fosse al centro di tut-
to. Facendo leva sulla passione, la fantasia e il desiderio di affermazione, It’s Cool ha interpretato strategicamente e cre-
ativamente  l’esigenza di cambiamento. We can Change The Future, infatti, è il claim che ha accompagnato la 

convention: un richiamo che la forza vendita Vodafone dovrà fare sua. Elementi fondamentali sono stati il video di aper-
tura, realizzato abbracciando e questi concetti, e la scenografia. Quest’ultima emotiva, totalizzante, capace di generare 
voglia di far parte del cambiamento. Tutto è stato pensato per enfatizzare la fattività di un gruppo in grado di percorrere 
scelte difficili ma decisive e dove il colore rosso istituzionale ha fatto da collante per il gruppo. Il 12 novembre la 
convention si è rivolta alla Forza Vendita Diretta e ai Titolari di Agenzia, circa 550 persone, mentre il 13 Novembre in 
mattinata, è seguito un incontro con la sola Forza Vendita Diretta dove hanno partecipato circa 300 persone. Il team di 
It’s Cool che ha elaborato il progetto è composto da Andrea Baccuini, direttore creativo, Katia Toso, account, Giampao-
lo Di Fino e Giuliana Pajola, project manager e Riccardo Giacomin quale art. 

Sarà una colorata festa quella che il VOG, il Consorzio 
altoatesino della mela Marlene®, celebrerà lunedì 19 no-
vembre su Second Life per festeggiare, in compagnia 
degli abitanti di questa popolosa realtà virtuale, un ap-
puntamento molto sentito in Alto 
Adige: la fine della stagione di rac-
colta delle mele. A partire dalle 1-
7.00 del pomeriggio fino alle 21.00, 
nello scorcio creato dal Consorzio 
nella zona Fraxini, una splendida 
avatar accoglierà e intratterrà gli 
ospiti, affiancata da un ospite d’ec-
cezione, il coloratissimo e festoso 
albero antropomorfo protagonista 
del nuovo spot Marlene®. Sulle av-
volgenti note del commercial televisivo – che sarà tra-
smesso nel corso di tutta la serata – i due personaggi 
coinvolgeranno i partecipanti in un emozionante party, 
donando loro le preziose mele Marlene® ‘appena colte’, 
gustosi spuntini da consumare nel corso della festa. E, 
per chi volesse saperne di più sulla coltivazione e le ca-
ratteristiche dei frutti che nel mondo reale crescono nel-

le vallate che circondano Merano, Bolzano, Bressanone 
e le zone della Bassa Atesina, la affascinante avatar sa-
rà disponibile on line per spiegare cosa renda le mele 
Marlene® così speciali.“Emozionare e coinvolgere gli 

utenti di Second Life e renderli par-
tecipi a distanza di un appuntamen-
to che ogni autunno anima i paesi 
dell’Alto Adige: è con questo spirito 
che abbiamo deciso di organizzare 
questo divertente evento virtuale” 
ha affermato Hannes Waldmüller, 
responsabile marketing del Consor-
zio VOG. ”Una festa che non man-
cherà di stupire gli utenti di Second 
Life, trasmettendo loro l’allegria e il 

calore che fanno parte dell’identità del nostro marchio, 
il primo del settore ortofrutticolo a sbarcare su questo 
emozionante mondo parallelo” ha aggiunto. Per prende-
re parte alla divertente Festa di Mele Marlene® ai fre-
quentatori di Second Life sarà sufficiente collegarsi al-
l’indirizzo slurl http://surl.se/enlo oppure raggiungere la 
zona Fraxini. 

Marlene sbarca su Second Life  

Vodafone presenta la Rete Unica con It’s Cool 
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Nuova campagna recruiting Mastercom 
Mastercom (www.mastercom.it) , azienda specializzata in 
consulenza, soluzioni e servizi di CRM e di Contact 
Center, si rivolge agli studenti 
e alle mamme nella nuova 
campagna di recruiting in cor-
so ad Assago e  zone limitrofe 
(Rozzano, Buccinasco, Corsico, 
Trezzano, Zibido San Giacomo, 
Opera, Pieve Emanuele, Basi-
glio, Binasco, Lacchiarella, 
Gaggiano). Il titolo della cam-
pagna, “il lavoro su misura per 
te”, è pensato proprio per que-
ste due categorie di persone e 
fa riferimento al fatto che l’at-
tività proposta è in sintonia 
con i ritmi e le esigenze dello 
studio e della famiglia.  Evi-
denziando i vantaggi di poter 
impegnare solo parzialmente la 
giornata, viene così proposto 
un  modo per risolvere delle esigenze contingenti.  Come 
quelle degli studenti che devono finanziarsi gli studi, o 
quelle di donne e mamme che vogliono contribuire alle 

entrate della famiglia per far fronte magari a una spesa 
imprevista. O, ancora, di signore che cercano di rientrare 

nel mondo del lavo-
ro. Per la campagna 
vengono utilizzati 
manifesti A3 che de-
clinano, sui tre diver-
si target, il medesi-
mo concetto (il lavo-
ro su misura per te), 
contestualizzandoli 
attraverso le imma-
gini: una mamma, 
due studentesse, un 
gruppo di ragazzi. I 
manifesti, affissi in 
luoghi di grande pas-
saggio in numerose 
città dell’area sud-
ovest di Milano, sono 
stati predisposti con 

le pratiche etichette a strappo per facilitare il recupero 
delle indicazioni necessarie all’invio della candidatura, 
evitando così la scomodità di dovere  prendere appunti. 

Un premio alla qualità ma anche all'emozione. Uno splendido team di lavoro e un perfetto clima di collaborazione, hanno 
permesso ad Arachno grazie al progetto GranTurismo per Maserati, di cogliere un ulteriore significativo risultato con la vitto-
ria nella sezione fashion, beauty and luxury all'Interactive Key Award, il secondo successo in tre anni nella stessa prestigiosa 
categoria. Un sito che veicola al meglio i valori Maserati e che attraverso le più nuove tecnologie multimediali riesce a rap-
presentare uno stile unico ed un lusso che va a pari passo con la passione. A partire dalla pubblicazione in occasione del Sa-
lone di Ginevra, il progetto si è continuamente evoluto attraverso l'approfondimento delle varie sezioni fino a raggiungere 
l'attuale presentazione che ripercorre tutte le caratteristiche peculiari della vettura. Un viaggio attraverso elementi di stile, 
innovazione, artigianalità, design e servizi di alto livello arricchiti da splendide immagini, video e una ricca area download. Il 
raggiungimento del primo premio in una categoria importante e qualificante come “Fashion, Beauty & Luxury” attesta in 
modo ancor più evidente la costante ricerca di Arachno che da 10 anni crea le proprie realizzazioni in perfetta sincronia tra 
qualità e comunicazione, tra usabilità e appeal, attraverso una precisa e puntuale gestione di progetto. 

Arachno vince l'Interactive Key Award  
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Continuano i successi di AdmCom. 
L’agenzia bolognese a ritirato a Lon-
dra un altro premio da mettere in 
curriculum: la prestigiosa “Silver Sta-
tue” dei London International A-
wards, concorso internazionale di de-
sign, advertising e digital media. 
“Keep Playing”, installazione Ambient 
pensata da AdmCom per il Casinò di 
Venezia, ha conquistato infatti la statuet-
ta d’argento alata nella categoria Poster 
& Outdoor. Per festeggiare la lunga se-
rie di premi vinti nel corso del 2007 dal-
l’agenzia- fra cui il Leone di Bronzo a 
Cannes-, Daniele Maestrami, ammini-
stratore delegato AdmCom, ha invitato 
tutto il suo staff alla cerimonia di pre-

miazione che si è tenuta all’Hippodrome 
di Londra nella serata di lunedì scorso. 
E per l’occasione, il team di AdmCom 
ha voluto distinguersi e farsi notare, 
esprimendo creatività in diretta: tutti, 
Maestrami compreso, hanno infatti 
sfoggiato sfavillanti ali d’argento, in 
linea con il premio e il suo design. 

Deco Industrie si presenta sul merca-
to all’indirizzo www.decoindustrie.it 
con un sito internet interamente rin-
novato e disponibile in tre lingue: 
oltre ad italiano e inglese, si è ag-

giunta anche la versione in france-
se. L’azienda romagnola, produt-
trice di detersivi liquidi e in pol-
vere oltre a prodotti da forno, 
dolci e salati, ha affidato il re-
styling grafico e la riorganizzazio-
ne della struttura e dei contenuti 
a Wafer, che già aveva realizzato 
il sito precedente. La nuova veste 
grafica è lineare e incisiva, mentre 
i contenuti sono davvero ricchi: 
nella sezione L’azienda si possono 
soddisfare tutte le curiosità che 
riguardano Deco Industrie, la sua 
missione, la sua storia, i suoi mar-
chi, i suoi quattro stabilimenti. Il 
dettaglio della produzione e degli 

assortimenti è ospitato in un’esau-
stiva sezione dedicata ai Mercati e 
prodotti. I grandi investimenti del-
l’azienda in innovazione si rifletto-
no nella nuova sezione chiamata 

Ricerca e sviluppo, 
dove vengono spiega-
te le strategie per co-
noscere le tendenze di 
consumo e realizzare 
prodotti che possano 
soddisfarle. Occhi pun-
tati anche sui valori 
che da sempre con-
traddistinguono Deco 
Industrie. Qualità in-
nanzitutto, certificata 
ISO 9001:2000, poi 
grande attenzione alle 
esigenze di sicurezza 
alimentare e agli impatti 
ambientali, con inter-

venti sostanziali sull’imballo, sulle 
caratteristiche dei prodotti ed in ge-
nerale sulla gestione delle acque e 
dei rifiuti. Infine responsabilità so-
ciale: Deco Industrie ha adottato 
l'ossatura dei requisiti interni della 
norma SA 8000 che prevede che lo 
sviluppo dell'impresa sia intima-
mente legato allo sviluppo delle 
persone che ci lavorano, dei loro 
diritti e della loro salute. Queste 
informazioni possono essere ap-
profondite navigando nella sezione 
I nostri valori. Il nuovo sito è com-
pletato dalla sezioni Contatti, Lavo-
ro, e dall’informativa sulle Schede 
dei detergenti.  

Nuovo sito per Deco Industrie   AdmCom vince 
le ali d’argento 
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Jeep: ancora 
Conca Delachi  
Dopo i primi dodici mesi dall’as-
segnazione dell’incarico per le 
attività di media relations Italia, 
Jeep, celebre azienda licenziata-
ria del marchio Jeep Chrysler, 
affida a Conca Delachi anche la 
pianificazione del 2008. L’agen-
zia milanese si è occupata per 
tutto l’anno 2007 delle attività di 
media relations rivolte ai media 
life-style del settore moda in 
Italia. A partire da febbraio 200-
8 partirà una campagna stampa 

a supporto della collezione P/E 
2008, con la creatività dell’agen-
zia D-Sign di Bologna e la pianifi-
cazione di Conca Delachi, che 
continuerà a curare anche le atti-
vità di ufficio stampa per il 
brand. Nel nuovo anno Jeep pre-
vede un incremento del 120% 
nella rete distributiva. Il team 
Jeep è composto da Sara Goggia-
no che continua a seguire l’ufficio 
stampa e da Francesca Zara che 
si occuperà della pianificazione 
con la supervisione del direttore 
clienti Elena Santoro. 

Con 1 milione e 914 mila ascoltatori nella 
settimana e 579 mila nel giorno medio 
(fonte Audiradio 5° bimestre 2007) Radio-
norba supera, nella propria area di ascolto, 
la quasi totalità dei network nazionali ed è 
leader assoluta in Puglia. Tra le novità del 
palinsesto invernale, l’arrivo di una delle più 
apprezzate firme del giornalismo italiano, 
LAMBERTO SPOSINI, che, a partire da lune-
dì 19 novembre, ogni mattina alle 8.45, 
condurrà l’editoriale CONTROVENTO, com-
mentando in diretta dalla redazione roma-
na i principali fatti di attualità nazionali ed 
esteri.  Sempre a partire da lunedì 19 no-
vembre, 7 nuovi appuntamenti quotidiani 
di informazione locale con la nuova rubrica 
GIRO DI NEWS.  Decine di inviati, diretta-
mente dalle strade delle province coperte 
dal segnale di Radionorba, si alterneranno 
ai microfoni per informare i radioascoltato-
ri sui fatti di cronaca e tutto quanto accade 
sul territorio.“Con queste scelte RADIO-
NORBA conferma la sua duplice vocazione: 
da un lato, emittente a 360 gradi, orienta-
ta verso realtà più ampie che verranno 
commentate da Sposini, dall’altro la ra-
dio del Sud che non perde, anzi, con GI-
RO DI NEWS, coltiva e alimenta l’aderen-
za al territorio ed alle sue radici inaugu-
rando un nuovo concetto di informazione 
locale, non più lontana dal pubblico, a-
settica e da studio, bensì coinvolgente e 
sempre più vicina ai radioascoltatori.” 
spiegano il presidente Marco Montrone e 

Lamberto Sposini  
a RadioNorba 

leader in Puglia 
LingoZ (www.lingoz.com) è 
un dizionario online multilin-
gua pensato per rispondere 
alle necessità dei un’ampia 
tipologia di utenti internet: 
dallo studente al professioni-
sta al semplice curioso.  Lin-
goZ è una risorsa gratuita 
che partendo da termini del 
linguaggio comune raggi-
unge un grado di tecnicismo 
elevato includendo traduzioni 
e definizioni in diverse lin-
gue. Ad oggi LingoZ offre già 
4,5 milioni di definizioni e, in 
aggiunta 3 milioni di definizi-
oni tratte da wikipedia. Lin-
goZ è pensato in modalità 
web 2.0 in modo che tutti gli 
utenti possano contribuire 
alla ricchezza delle definizi-
oni, collaborando con altri, 
votando e commentando le 
diverse voci. La nuova com-
munity linguistica online si 

avvale della grande banca dati 
di Babylon che contiene nu-
merose voci generate proprio 
dagli utenti stessi. Il dizionario 
online è per ora disponibile in 
8 lingue tra cui Ebraico ed 
Olandese, ma molte altre 
sono in arrivo.  

Ecco LingoZ 
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Focus e Mediafriends: un calendario per l’Italia 
Mediafriends Onlus e Focus, il mensi-
le Gruner+Jahr/Mondadori diretto da 
Sandro Boeri, hanno realizzato per il 
FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, 
Un calendario per l’Italia 2008 per 
riportare alla sua originaria 
bellezza il Parco di Villa 
Gregoriana a Tivoli. Il rica-
vato dalla vendita del ca-
lendario sarà, infatti, desti-
nato a sostenere la riquali-
ficazione del patrimonio 
botanico e il rifacimento 
dei sentieri del parco. La 
flora interna al Parco di 
Villa Gregoriana è rappre-
sentata quasi unicamente 
da essenze naturali e 
spontanee, sebbene com-
paiano specie ornamentali 
atte a creare macchie di sottobosco 
caratteristiche dei luoghi. Sono state 
individuate in totale 2061 piante rag-
gruppate in 36 specie, 35 generi e 
25 famiglie. Alcune di queste piante 

hanno un’età presunta maggiore di 
170 anni. Dopo anni di abbandono il 
patrimonio botanico del parco risulta 
gravemente impoverito con il deperi-
mento di molte piante ad alto fusto e 

la diffusione di piante infestanti nel 
sottobosco. Inoltre, i sentieri panora-
mici che permettono la discesa alla 
Grotta delle Sirene, molti dei quali 
scavati nella roccia, sono dissestati e 

pericolosi per chi li percorre. Il pro-
getto di riqualificazione sostenuto da 
Fai, Focus e Mediafriends prevede la 
piantumazione di 5.000 piccole pian-
te per la rinascita del sottobosco, di 

23.500 arbusti per la 
valorizzazione dei punti 
panoramici e il recupe-
ro di 1.050 metri qua-
drati di sentieri attra-
verso il consolidamento 
e la regolarizzazione 
del fondo in roccia e 
terra battuta. Un calen-
dario per l’Italia contie-
ne una splendida galle-
ria fotografica delle più 
importanti ville e giar-
dini storici italiani. A 
sostegno dell'iniziativa 

è prevista una campagna televisiva 
sulle reti Mediaset. Il calendario, al-
legato al numero di dicembre di Fo-
cus, è disponibile a € 5,90 in più ri-
spetto al costo del mensile. 

SINT, agenzia esperta in loyalty e customer relationship 
program per aziende, associazioni ed istituzioni, amplia la 
sua offerta di servizi. SINT si caratterizza, da sempre, per 
un servizio che mette le persone al centro dell’attenzione, 
cercando di conoscerle, proponendo soluzioni sempre 
nuove, coinvolgenti e personalizzate. Attraverso 
lo sviluppo graduale di servizi con un forte valore 
aggiunto in termini di consumer satisfaction, 
SINT ha dato vita a due nuove Business Unit, in 
grado di soddisfare al meglio le esigenze dei 
clienti; alla divisione Marketing Relazionale, core 
business di SINT, si aggiungono Mobile Applica-
tions e Event Marketing. Le tre Business Unit si 
riuniscono intorno ad un’unica, concreta, capacità 
di risposta: essere ‘generatore di relazioni’. Il 
nuovo settore di Event Marketing, I’vent,  nasce per dare 
anima e corpo alle idee, per arrivare dritti al cuore del 
target, trasformando  i semplici spettatori in protagonisti 
di un’esperienza coinvolgente, gratificante, memorabile. 
I’vent si caratterizza non solo per l’inventiva, lo spirito di 
ricerca innovativo e curioso che trasforma ogni idea in un 
momento unico, ma anche per la concretezza nel trovare 
metodi e soluzioni adatti a costruire una “poetica di servi-
zio” originale e distintiva, attraverso la creazione di even-
ti straordinari e unici.  Responsabile della nuova divisione 
è Rossella Pellerito che vanta una profonda esperienza 
nel settore maturata presso le più importanti Incentive 
House italiane. “Scegliere I’vent significa, per i nostri 
Clienti, affidare con serenità l’organizzazione dei propri 

meeting, convention, viaggi incentive, team building e 
special event, ad un partner professionale e di fiducia. E 
non doversi preoccupare più di nulla” dice Rossella Pelle-
rito. “Significa scegliere uno specialista che sappia offrire 
una ‘consulenza personalizzata e  competente’, in grado 

di produrre una soluzione mirata, dall’elevato contenuto 
emozionale. Un partner capace non solo di generare rela-
zioni, ma emozioni multisensoriali.” “I’vent, coniugando 
concretezza e creatività, supera il concetto di ‘problem 
solving’ ed offre la certezza del ‘no problem’, un’assenza 
totale di problemi” aggiunge Bianca Mutti, amministratore 
delegato di Sint. Il naming del nuovo settore è stato scel-
to usando la grafia fonetica della parola inglese event: 
I’vent. Per il logo, che utilizza parte del marchio SINT, è 
stato scelto il colore arancione che, nella cultura giappo-
nese e cinese, è associato all'amore e alla felicità. E' il 
colore della crescita, della gioia. Simboleggia il sole na-
scente, è un colore vibrante e accogliente. Simboleggia 
attenzione e ricerca. 

Nasce I’vent la nuova business unit di Sint  
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StepStone lancia il canale IT & Telecomunicazioni 
StepStone [OSEBX: STP], leader in Europa nel recruiting 
online e nell’offerta di soluzioni tecnologiche per la ge-
stione delle candidature e l’attrazione dei talenti, annun-
cia il lancio di un nuovo canale dedicato alle ricerche di 
lavoro nel settore dell’Information and Communication 
Technology. Sulla home page di StepStone.it sono visibili 
due bottoni: ‘Channel’ e ‘IT & Telecomunicazioni’, il pri-
mo fa accedere a una pagina che spiega esattamente in 
cosa consiste un canale, mentre il secondo bottone rap-
presenta la vera novità. Il canale ‘IT & Telecomunicazio-
ni’, infatti, si presenta come una pagina ricca di annunci 
di lavoro per il settore informatico, ricercabili con criteri 
geografici, tipologia contrattuale e mansione. Inoltre è 
consentita una partecipazione diretta e attiva degli utenti 
per conoscerne opinioni e punti di vista. Ampio spazio 
viene dato all’informazione ai candidati: dalla redazione 
di un curriculum ad hoc, alla lettera di presentazione, 
fino a una buona gestione del colloquio di lavoro e infine i 
suggerimenti per divenire ‘manager di sè stessi’, per lan-
ciarsi o mantenere una carriera soddisfacente, attraverso 

percorsi gratificanti e formativi. Inserendo il proprio indi-
rizzo di posta elettronica si riceveranno periodicamente, 
all’e-mail indicata, tutte le nuove posizioni lavorative a-
perte, in linea con i criteri scelti. Sarà possibile, agli 
utenti che consultano gli annunci di lavoro, proporre la 
propria candidatura direttamente all’azienda che ricer-
ca personale informatico. Il layout è dinamico, interat-
tivo e coordinato con la veste grafica di StepStone.it. 
“Questo nuovo canale rappresenta una conferma di 
quanto la ‘nuova StepStone’ sta realizzando. Abbiamo 
voluto costruire una corsia a doppia percorrenza in grado 
di rispondere in maniera immediata alle esigenze delle 
aziende e dei candidati, indirizzandone le ricerche. Stia-
mo ora lavorando a nuovi progetti caratterizzati dalla 
medesima strategia: far incontrare domanda e offerta di 
lavoro con un’attenzione continua verso le persone nella 
loro dimensione umana e professionale. Solo così avremo 
delle aziende e dei candidati soddisfatti del nostro impe-
gno.” - Ha commentato Filippo Loretoni, Country 
Manager di StepStone Italia. 

Curioso, divertente e dispettoso, Felix 
invita tutti gli amanti dei gatti ad entra-
re nella sua nuova casa, visitando il 
nuovo sito www.felixgang.it. Completa-
mente rinnovato nella grafica e unico 
nel settore del petfood, felixgang.it of-
fre una navigazione semplice e intuiti-
va, in un contesto tridimensionale origi-
nale e accattivante. Entrare nella casa 
di Felix consente di scoprire tutte le 
sorprese che Purina riserva ai numerosi 
visitatori che ogni mese interagiscono 
con il simpatico gatto bianco e nero: 
Miaowsletter, giochi, sorprese e concor-
si istant win. Seguendo le orme di Felix 
è possibile visitare la cucina per cono-
scere le ultimissime Miaows e tutte le 
novità sui prodotti, scoprendo quali 
sono quelli che il proprio gatto predili-
ge, attraverso una ricerca veloce e mi-
rata “scova prodotti” che illustra le irre-
sistibili varietà in lattina o vaschetta di 
carne o pesce in gelatina. Lungo il cor-
ridoio si arriva in soggiorno, luogo idea-
le per giocare con il micio più mattac-
chione del web, e nello studio della casa per ammirare i ritratti dei più teneri musetti a quattrozampe esposti nella 
Gallery. Inoltre, è possibile iscriversi alla Felix Gang Community e iniziare a divertirsi in compagnia del proprio pet, 
inserendo commenti, opinioni e consigli sul mondo felino all’interno del forum di Felix. Si sa che Felix è un giocherello-
ne e non sta mai fermo quindi non potevano mancare i suoi nuovi divertenti giochi scaricabili direttamente sul tuo PC. 
Inoltre, è possibile divertirsi ad inviare agli amici Postcard per ogni occasione o scaricare simpatici Screen Saver,  
Wallpaper e originali Suonerie per il cellulare. PURINA, l’azienda di riferimento del settore PetCare, è presente in tutti i 
segmenti del mercato con una gamma completa di alimenti e accessori per soddisfare le esigenze di alimentazione e 

E’ arrivato il nuovo sito www.felixgang.it  
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On air la campagna digitalpreziosi.com 
Digitalpreziosi.com, società del Gruppo Preziosi gui-
data da Alessandro Angilella e Andrea Vitrotti, anti-
cipa il natale con una campagna online e sui media 
di nicchia.“Abbiamo testato questo media mix prima 
dell’estate con ottimi risultati e abbiamo voluto con-
tinuare in questa direzione”,sottolinea Andrea Vi-
trotti resp. Marketing e Comunicazione. Da fineotto-
bre sono in circolazione oltre 200.000 blocchetti di 
buonipasto Sodexho con dentro il coupon adv digi-
talpreziosi.com.Inoltre abbiamo testato un media 
molto interessate,lavaggiostrade.it, che unisce sms 
e e-mail, anche se con numeri assoluti ancora bas-
si, sta performando sopra la media sia in termini di 
CTR sia in termini di conversioni all’acquisto. Il 
budget online è stato pianificato su Tiscali, Leonar-
do e Libero con dem a target mirati e tabellare di 
forte impatto visivo con overlayer, leaderboard, box 
e redazionali. “Tutta la comunicazione contiene la 
call to action al nostro shop online”, continua Ales-
sadro Angilella AD digitalpreziosi.com, “tra pochi 
giorni infatti verrà rilasciata la seconda release del 
nostro negozio”. Payoff: “A Natale i giocattoli si 
comprano su digitalpreziosi.com”. Budget e creativi-

tà sono stati affidati a 4MMG sotto la direzione creativa di Riccardo Tagliabue, pianificazione media di nicchia a T21.eu 

Un regalo davvero esclusivo? Che 
faccia colpo e lasci il ricordo inde-
lebile della tua azienda a chi lo 
riceve? Perché non pensare a un 
prodotto tecnologico di ultima ge-
nerazione per il manager moder-
no? Pensa a 
Centric 1700 
MXP, un siste-
ma di video-
c o n f e r e n z a 
desktop perso-
nale ad alta 
d e f i n i z i o n e 
(HD) che rivo-
luziona produt-
tività e presta-
zioni manage-
riali. Il sistema 
offre una co-
mun i caz i one 
visiva estre-
mamente niti-
da per interagire e collaborare 
con i colleghi di tutto il mondo 
dalla propria scrivania, oltre a 
fornire ai manager la possibilità 

di essere virtualmente in 2, 3, o 
addirittura 4 posti contemporane-
amente. Grazie ai video TAN-
DBERG HD, i team leader posso-
no realmente ‘farsi vedere’ dai 
loro collaboratori senza muoversi 

dalla loro scri-
vania. Il 1700 
MXP è dotato 
di audio di 
qualità CD, 
telecamera HD 
integrata e 
uno schermo 
piatto da 20” 
che trasferisce 
dal PC conte-
nuti e video-
chiamate ad 
alta definizione 
per un livello 
di interazione 
e collaborazio-

ne con l’organizzazione senza 
precedenti. TANDBERG Centric 
1700 MXP viene commercializzato 
a partire da € 10.000. 

Tandberg Centric 1700 
MXP: un regalo esclusivo! 

Cardinal Dinner 
Si allunga la lista delle personalità che 
parteciperanno alla Cena di beneficienza 
della Fondazione Magistrato di Misericor-
dia di Genova: oltre ai nomi già annun-
ciati da Roma, viene confermata la pre-
senza di Luca Bernabei che contribuirà 
con la Lux Vide. Presente anche il Diret-
tore dell’Ufficio Informazioni dell’Opus 
Dei, Ing. Giuseppe Corigliano. La cena di 
gala si terrà a Palazzo San Giorgio, in 
Genova, alla presenza di S. Em. Rev.ma 
Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di 
Genova, in quanto presidente del Magi-
strato di Misericordia. Si inaugura a Ge-
nova una tradizione molto prestigiosa in 
America, e in particolare a New York: il 
Cardinal Dinner, evento nel quale vengo-
no raccolte e destinate in beneficienza le 
offerte della Città. Le aziende che parte-
ciperanno al Cardinal Dinner si impegna-
no a versare somme importanti che pos-
sono consentire al Magistrato di Miseri-
cordia, in accordo con l’Arcivescovo di 
Genova, di mantenere viva la tradizione 
che lo vede da secoli impegnato nell’e-
largire,  sotto le festività natalizie, dena-
ro e sostegno ai bisognosi. Particolar-
mente significativo l’intervento della Re-
gione Veneto che offrirà il banqueting. 
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Buongiorno entra in una nuova fase di crescita  
Nel corso dell’incontro con la comu-
nità finanziaria che che si è tenuto 
presso la sede milanese di Buongior-
no SpA (MTAX STAR: BNG), multina-
zionale leader nel mercato del digital 
entertainment, l’amministratore de-
legato della società, Andrea Casalini, 
ha illustrato le linee guida del piano 
per il prossimo anno e per l’integra-
zione di iTouch, la cui acquisizione, 
annunciata lo scorso luglio, sarà 
completata nelle prossime settima-
ne. Il presidente Mauro Del Rio ha 
presentato il piano agli investitori 
americani, nell’ambito della UBS Te-
chnology Conference che si tiene in 
questi giorni a New York. 
Con l’acquisizione di i-
Touch, Buongiorno è di-
ventata la società #1 al 
mondo ne l  mob i l e 
entertainment con 38 uffi-
ci in 53 paesi, connessioni 
dirette con oltre 100 ope-
ratori telefonici nel mon-
do, accesso a oltre 2 mi-
liardi di clienti di telefonia 
cellulare e una delle prime 
3 posizioni in 8 dei più 
grandi mercati geografici 
mondiali. Buongiorno è 
pronta a cogliere le cre-
scenti opportunità del mercato del 
digital entertainment, sulla base di 
scelte strategiche la cui realizzazione 
è di fatto già stata avviata nel 2007: 
lo sviluppo della divisione Marketing 
Services operante nel mercato del 
mobile e digital advertising, che nel 
2007 si è rafforzata attraverso due 
acquisizioni in Olanda (HotSMS ) e 
in UK e US (Flytxt) a conferma del 
crescente interesse delle grandi 
marche verso questi nuovi servizi; il 
lancio di Blinko, come consumer 
brand globale che affermi con forza 
l a  p r o m e s s a  d i  “ a c t i v a t e 
entertainment” collegato a Blinko, il 
forte impulso a nuovi servizi conver-
genti, disegnati per sfruttare la 
complementarietà di web e cellula-
re, con il rafforzamento delle attività 
di disegno e gestione di web e wap 
properties e la creazione di un forte 
team internazionale per le attività di 
marketing on-line; la continua e-
spansione geografica con lo sviluppo 

delle attività B2C in Turchia, Brasile, 
Argentina (grazie all’acquisizione di 
By-Cycle), Sud Africa, Australia, Be-
nelux e all’impulso alle attività in 
partnership con operatori e gruppi 
media in paesi quali Stati Uniti, Bra-
sile, Turchia, Kuwait; le innovazioni 
di prodotto che hanno consentito a 
Buongiorno di vincere il “Best Mobile 
Entertainment Company” Award del 
Mobile Entertainment Forum e il pre-
mio come miglior prodotto innovati-
vo per il Music Store realizzato in 
partnership con Tim Brazil. Andrea 
Casalini si è soffermato nella sua 
presentazione sull’ampia gamma di 

nuovi prodotti attualmente nella loro 
fase iniziale di adozione presso il 
consumatore finale e presso gli ope-
ratori telefonici. Passando agli aspet-
ti economici della presentazione, 
Buongiorno si attende di completare 
il 2007 con ricavi stand-alone (senza 
tener conto del probabile consolida-
mento di iTouch per 1 mese) tra i 
172 e i 178 milioni di Euro con un 
Ebitda tra i 20 e i 22 milioni di Euro. 
Tali risultati risultano inferiori a quelli 
dello scorso anno (rispettivamente 
192 milioni e 23,6 milioni) e sono 
largamente determinati dalle difficol-
tà incontrate quest’anno dalla società 
sul mercato direct to consumer ame-
ricano. Al netto di tale componente, i 
ricavi risulterebbero infatti in crescita 
di circa il 12% rispetto allo scorso 
anno e l’Ebitda crescerebbe del 55%. 
Su base proforma con iTouch i ricavi 
2007 sono invece attesi tra 315 e 
325 milioni di Euro, e l’Ebitda tra 36 
e 38 milioni di Euro. Per il 2008 rica-

vi attesi tra 330 e 350 milioni di Eu-
ro, Ebitda tra 41 e 45 milioni di Euro. 
L’ EBITDA margin è quindi atteso in 
progresso dal 11,6% del 2007 al 1-
2,6% del 2008. La società ha inoltre 
fissato come obiettivo il consegui-
mento di risparmi complessivi deri-
vanti dalla integrazione di iTouch 
pari a 10 milioni di Euro entro la me-
tà del 2009. Il CEO Andrea Casalini 
commentando il piano ha affermato 
“Grazie anche all’importantissima 
acquisizione che sta completando, 
Buongiorno può guardare con grande 
fiducia alla prossima fase di sviluppo 
d e l  m e r c a t o  d e l  m o b i l e 

entertainment, di cui è ora 
la prima società al mondo. 
E’ un mercato efferve-
scente, che crescerà anco-
ra molto nei prossimi anni, 
sia pur in modo non sem-
pre lineare. Buongiorno ha 
oggi una presenza inter-
nazionale e un team  sen-
za pari nell’industria. Stia-
mo investendo in nuove 
idee e nuovi prodotti, in 
particolare nell’area dei 
servizi convergenti web e 
mobile. L’integrazione di 
iTouch ci consente di farlo 

in misura ancora maggiore e, al con-
tempo, di migliorare la nostra profit-
tabilità grazie alle sinergie di costo 
che possiamo conseguire. Siamo 
pertanto confidenti di poter raggiun-
gere gli importanti risultati che ci 
prefiggiamo per il 2008 e di poter 
tornare ad accelerare la nostra cre-
scita negli anni a seguire”. Assieme 
al piano industriale, il Consiglio di 
amministrazione ha pre-approvato 
un’assegnazione di circa 2,3 milioni 
di stock option destinate a circa 30 
senior managers del gruppo, con un 
periodo di vesting di 3 anni, inteso a 
favorire la massima focalizzazione del 
management sugli obiettivi d creazio-
ne di valore e la stabilità del 
management team stesso. Per i più 
senior tra questi manager, il CDA pro-
porrà l’assegnazione di un maggior 
numero di stock option a fronte del-
l’impegno dei manager a investire in 
azioni della società e a mantenere 
tale investimento fino a fine 2010. 
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I tempi sono cambiati:  
 Alice arriva a 7 mega 

La saga della “famiglia Alice” continua, con un episodio dedicato 
alla nuova offerta base Alice Flat di Telecom Italia, che aumenta la 
velocità di accesso ad Internet da 2 a 7 megabit al secondo senza 
costi aggiuntivi. Un’offerta incredibile, che, grazie alla maggiore 
velocità di connessione, consentirà di navigare e di fruire dei con-
tenuti e servizi web con maggiore efficienza e qualità, lasciando 
invariato il prezzo rispetto alla precedente offerta flat a 2 megabit, 
a soli euro 19,95 al mese. La nuova offerta ADSL Alice 7 Mega 
coinvolgerà sia la nuova clientela che gli attuali clienti Alice Flat 
con profilo a 2 mega, che passeranno progressivamente alla nuova 
velocità, senza costi aggiuntivi e senza dover fare alcuna richiesta. 
La location è sempre la casa della famiglia Alice e il luogo prescelto 
è questa volta la parte più giovane e intima dell’appartamento: la 

camera dei ragazzi. Papà Diego arriva nella stanza e sorprende il 
figlio intento a navigare su Internet invece di dedicarsi alla ricerca 
su Leopardi che gli è stata assegnata. In realtà, proprio grazie alla 
velocità di Internet a 7 mega, il ragazzo ha già ultimato (e stampa-
to) la sua lunga e articolata ricerca, e la mostra tutto soddisfatto. 
In più, per conquistare definitivamente lo scettico genitore, lo in-
forma che, con l’ADSL di Alice a 7 mega si può vedere anche Alice 
Home TV. “Ai miei tempi Internet era lentissimo…” commenta papà 
Diego tanto per dire qualcosa, ma la sua frase innesca una serie di 
battute dei figli tra cui quella che sancisce lo scontro generaziona-
le: “Ai tuoi tempi Internet non c’era!” Oltre ai due figli grandi, allo 
scambio di battute partecipa anche la piccola di casa, che se la ride 
divertita mentre gioca sul tappeto con il cane. L’episodio si chiude 
come di consueto con una impareggiabile battuta ironica di Diego. 
Oltre allo spot 30”, la campagna è articolata anche su altri formati 
brevi di 15” e 10”, divertenti siparietti che sottolineano e ribadisco-
no le caratteristiche più importanti dell’offerta Alice 7 Mega. La 
creatività è di Leo Burnett - group creative director Sergio Rodri-
guez, associate creative director Sofia Ambrosini, copywriter Marco 
D’Alfonso, head of tv dept Antonello Filosa - mentre la produzione 
è di Enormous, con la regia di Alessandro D’Alatri e la fotografia di 
Agostino Castiglioni. La colonna sonora è di Luis Bacalov.      

La campagna di comunicazione Rai di que-
st'anno gioca con ironia su un tema di rile-
vante attualità, che consiste nella capacità 
della televisione di influenzare le mode, il lin-
guaggio e lo stile di vita degli italiani.  Le sto-
rie rappresentano tre situazioni tipiche di vita 
quotidiana che si svolgono in una scuola du-
rante un'interrogazione, in un ufficio, e in ca-
sa mentre un ragazzo presenta la propria fi-
danzata ai genitori. I protagonisti degli spot, 
in modo del tutto inaspettato, inizieranno ad 
avere atteggiamenti smaccatamente televisivi 
suscitando stupore e sorpresa. Il messaggio 
che chiude la campagna recita "Non vogliamo 
farti assomigliare alla televisione. Vogliamo 
una televisione che somigli a te." Questo con-
cetto, con un po' di sana autoironia, vuole 
sottolineare la volontà della Rai di affrontare 
in modo originale e intelligente la questione 
di format tv ormai standardizzati e modelli 
televisivi stereotipati. La vocazione di servizio 
Pubblico della Rai giustifica una campagna di 
comunicazione che inverte il rapporto tra il 
mondo televisivo e gli spettatori che invece 
vivono nel mondo reale; non più quindi l'im-
posizione di modelli, ma la ferma volontà di 
far assomigliare la televisione pubblica al pro-
prio pubblico, ribadendo ancora una volta la 
reciproca appartenenza e vicinanza tra la Rai 
e gli italiani. Questa strategia di comunicazio-
ne permette di mantener fede ad una filosofia 
aziendale e a cinquant'anni di storia e società 
italiana raccontata attraverso il piccolo scher-
mo. Rai. Di tutti, di più.  

Campagna di  
comunicazione Rai 
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Alstom Transport: Riccardo Pierobon 
nuovo direttore comunicazione 
 

Riccardo Pierobon, 42 anni, è il nuovo direttore comuni-
cazione di Alstom 
Transport Italia, 
azienda protagoni-
sta del mercato 
del trasporto fer-
roviario apparte-
nente al gruppo 
m u l t i n a z i o n a l e 
Alstom, presente 
sul  territorio ita-
liano con 8 sedi e 
2.800 dipendenti. 
Laurea in lingue e 
letterature stra-
niere, Pierobon 
porta in Alstom la 
propria esperienza 
decennale di con-
sulenza di comuni-
cazione per gruppi 
multinazionali ac-
quisita in Burson 
Marsteller, dove 
ricopriva il ruolo di 
responsabile delle 
divisioni comuni-
cazione di crisi e 
formazione alla 
c o m u n i c a z i o -

ne.Riccardo Pierobon, che ricopre anche il ruolo di diret-
tore comunicazione di Alstom Italia, si avvicenda a Ma-
nuela Bozzolan, nominata presso la sede di Parigi diretto-
re della comunicazione di Alstom Transport per il Nord 

Europa, il Sudafrica, i Paesi dei Balcani e della Federazio-
ne Russa. Con l’arrivo del nuovo direttore si completa la 
struttura della direzione comunicazione di Alstom Tran-
sport Italia che conferma Titti Cimmino nel ruolo di re-
sponsabile della comunicazione interna, Daniela Pradella, 
in quello di responsabile relazioni esterne e ufficio stam-
pa, e vede l’ingresso di Elena Cottini quale responsabile 
comunicazione del sito di Savigliano. 
 

Paolo Romano entra in Y2K 
 

Approda al gruppo milanese Y2K come strategic planner 
Paolo Romano, uno dei pionieri della corporate identity 
in Italia, esperto di comunicazione visiva, strategie di 
posizionamento e naming. 
 L’ingresso di Romano in Y2K, che si definisce “fabbrica 
della comunicazione”, completa l’offerta con l’aspetto 
progettuale e strategico che le sette aziende controllate 
dal gruppo realizzano concretamente nello stesso luogo 
fisico. Paolo Romano, ex Carrè Noir (gruppo Publicis), 
ha lavorato per importanti realtà dell’industria italiana 
ma anche per istituzioni ed enti a livello locale e nazio-
nale (Finmeccanica, api, Kuwait Petroleum, Coesia 
Group, Ferrovie Nord Milano, Regione Campania, So-
gin), e ha collaborato con i più importanti designer nel 
settore della comunicazione. 
Completano la carriera di Paolo Romano una serie di 
docenze e insegnamenti presso la facoltà di Architettura 
dell’Università La Sapienza e quella di Economia dell’U-
niversità di Tor Vergata di Roma, il Politecnico di Milano, 
la facoltà di Economia dell’Università di Trento.  “Con 
quest’importante ingresso nella nostra azienda – ha 
detto Daniele Magni, amministratore delegato e presi-
dente del gruppo Y2K - si viene chiudere il cerchio di un 
sistema organico e autonomo, grazie al quale possiamo 
fornire ai clienti progetti “chiavi in mano” coerenti e cu-
rati nello stesso luogo da realtà autonome, con risparmi 
di costi e tempo per gli investitori.  
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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.  
 

Buongiorno: Casalini, stime 2007 ridotte a 
causa di problema nel mercato Usa  
"Abbiamo avuto un problema specifico nel mercato BtoC 
(business to consumer) Usa. In particolare Verizon ha inter-
rotto i servizi Buongiorno ai suoi clienti". Così Andrea Casali-
ni, amministratore delegato di Buongiorno, ha spiegato il calo 
nei risultati economici stimati per l'anno 2007. L'anno scor-
so la multinazionale dell'entertainment digitale ha infatti 
registrato ricavi per 192 milioni e un ebitda di 23,6 milioni. 
Per l'intero anno 2007 invece i ricavi sono attesi tra 172-
178 milioni con ebitda tra 20-22 milioni. "Abbiamo commesso 
l'errore a inizio anno di non prevedere che avrebbe potuto es-
serci un problema", ha ammesso il manager. 
 

Eutelia: +4% ricavi primi nove mesi 2007  
I dati consolidati di Eutelia al 30 settembre 2007 eviden-
ziano un valore della produzione pari a 348,6 milioni di 
euro, +4% rispetto ai 334,5 milioni del corrispondente 
periodo del 2006. Il margine operativo lordo si attesta a 

28,7 milioni, rispetti ai 38,5 miln dell'esercizio precedente 
mentre il risultato operativo è negativo per 8,2 milioni di 
euro. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2007 
risulta positiva (cassa) per euro 2,4 milioni, in miglioramen-
to rispetto al valore di 2,2 milioni registrato al 30 giugno.  
 

Nuovo braccio di ferro tra Fastweb e 
Telecom  
Nuovo braccio di ferro tra Fastweb e Telecom. 970 milio-
ni di euro di danni. E' la richiesta avanzata dal gruppo 
attivo nella banda larga a TI presso la Corte d'appello di 
Milano. La notizia è riportata nella relazione di bilancio 
sul terzo trimestre diffusa dal gruppo Tlc nel quale viene 
spiegato che il 31 ottobre è stato notificato un atto di 
citazione per ottenere il risarcimento "a fronte della pre-
sunta abusività della strategia di win back", il recupero 
dei clienti. Telecom ha avviato l'analisi dell'atto di Fa-
stweb, ma ha già deciso che si costituirà nei termini pro-
cessuali in giudizio per far valere le sue ragioni. 
 

Trimestre in rosso di 5,6 mln per Fullsix  
Il terzo trimestre del 2007 si chiude per Fullsix con ricavi 
a 14,6 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto ai 
14,1 milioni del corrispettivo periodo dello scorso eserci-
zio. Negativo l'Ebitda per 4,9 milioni, in discesa rispetto 
al risultato 2006. Lo comunica la società di servizi in una 
nota che motiva con le scarse performance sui mercati 
inglesi e italiani il peggioramento. In rosso anche ebit e 
risultato netto, rispettivamente a 5,2 milioni e 5,6 milioni 
di euro. Anche il risultato netto è negativo per 9,6 milioni 
per quanto riguarda i primi nove mesi dell'anno in corso. 
 

Mondadori: -7,4% utile netto  
consolidato 9 mesi a 70,1 mln euro  
I primi nove mesi del 2007 di Arnoldo Mondadori Editore 
evidenziano un fatturato consolidato pari a 1.441,7 milio-
ni di euro, +16,9% rispetto ai 1.233,8 milioni di euro alla 
stessa data del 2006. Lo si apprende da un comunicato 
emesso dalla società che sottolinea come il margine ope-
rativo lordo consolidato sia ammontato a 187,1 milioni di 
euro, contro i 161,6 milioni di euro dell’esercizio prece-
dente. Il risultato operativo consolidato è stato di 154,5 
milioni di euro, +13,4% rispetto ai 136,3 milioni di euro 
del 2006, mentre l’utile netto è risultato di 70,1 milioni di 
euro, -7,4% rispetto ai 75,7 milioni di euro dell’esercizio 
precedente, con una flessione "derivante da una più alta 
incidenza fiscale, in gran parte dovuta ai risultati delle 
società trattate ad equity oltre che da maggiori proventi 
non imponibili nel 2006". La posizione finanziaria netta è 
passata da -554,7 milioni di euro a fine 2006 a -622,3 
milioni di euro. Nel periodo sono stati effettuati investi-
menti netti per circa 48 milioni di euro, pagati dividendi 
per 84,7 milioni di euro e imposte per 68 milioni di euro.  
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -47,24%  ▼ -3,78%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -4,37%  ▼ 0,97%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -28,89%  ▼ -3,59%  ▼ 
CLASS EDITORI 11,38%  ▲ 0,38%  ▲ 
DADA 13,97%  ▲ -5,10%  ▼ 
DIGITAL BROS 21,93%  ▲ -5,99%  ▼ 
EUPHON -30,53%  ▼ -5,04%  ▼ 
EUTELIA -34,07%  ▼ -1,01%  ▼ 
FASTWEB -12,70%  ▼ 0,56%  ▲ 
FULLSIX -19,31%  ▼ -2,77%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO 22,60%  ▲ -2,78%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -23,64%  ▼ -2,21%  ▼ 
MONDADORI EDIT -23,11%  ▼ -7,45%  ▼ 
MONDO TV -30,65%  ▼ -3,58%  ▼ 
MONRIF -27,01%  ▼ -1,26%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -15,47%  ▼ -3,98%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -10,47%  ▼ -5,22%  ▼ 
REPLY 9,08%  ▲ -3,80%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -24,58%  ▼ -10,75%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -27,92%  ▼ -1,89%  ▼ 
TISCALI -5,42%  ▼ 0,63%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -14,02%  ▼ -0,06%  ▼ 
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audience 2100 1034 494 2976 1904 4262 6624 1243 

share 20.7 20.7 11.6 21.1 18.0 22.1 24.6 14.6 

 

audience 1161 423 375 1554 1355 1692 3573 1201 

share 11.4 8.5 8.8 11.0 12.8 8.8 13.3 14.1 

 

audience 882 309 521 1823 832 1314 2104 664 

share 8.7 6.2 12.2 12.9 7.9 6.8 7.8 7.8 

Totale  
Mediaset 

audience 4143 1766 1390 6353 4091 7268 12301 3108 

share 40.8 35.4 32.7 45.0 38.6 37.6 45.7 36.5 

 

audience 2154 1611 1257 2692 2384 5376 4764 1037 

share 21.2 32.3 29.5 19.1 22.5 27.8 17.7 12.2 

 

audience 1487 375 504 2154 1372 1628 4515 2298 

share 14.7 7.5 11.8 15.3 13.0 8.4 16.8 27.0 

 

audience 799 231 332 1196 690 2203 1858 482 

share 7.9 4.6 7.8 8.5 6.5 11.4 6.9 5.7 

Totale Rai 
audience 4440 2217 2093 6042 4446 9207 11137 3817 

share 43.8 44.4 49.2 42.8 42.0 47.7 41.4 44.9 

 

audience 306 223 137 361 445 466 798 274 

share 3.0 4.5 3.2 2.6 4.2 2.4 3.0 3.2 

 
audience 491 379 234 521 448 971 1170 509 
share 4.8 7.6 5.5 3.7 4.2 5.0 4.3 6.0 

 
audience 686 354 372 743 1111 1302 1200 712 

share 6.8 7.1 8.7 5.3 10.5 6.7 4.5 8.4 
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