
I super eroi di AEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A PAGINA 11 

Novità per Balocco  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 

A PAGINA 3 

Con Chi  
il calendario 

a favore  
di Telethon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A PAGINA 13 

Nuova  
struttura  

organizzativa  
per Sipra 

A PAGINA X 
A PAGINA 12 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 
(copie scaricate martedì: 42.537)  Anno III, numero 198, mercoledì 21 novembre 2007, pag. 1 

www.vetriolo.com


Tbwa\Italia affida 
a Euronotaries  

la sicurezza  

Con Buongiorno notizie  
disponibili sul telefonino  

Buongiorno, (MTAX STAR, Borsa 
Italiana: BNG), multinazionale 
leader nel mercato del digital 
entertainment, annuncia un 
accordo con Times Media – 
editore del celebre quotidiano 
inglese The Times – per il 
lancio di Times Mobile, il nuovo 
servizio per telefonia mobile 
che permette ai lettori di avere 
accesso alle news di The 
Times, Sunday Times e Times 
Online, direttamente sul 
proprio cellulare. Times Mobile 
consente agli utenti di telefonia 
mobile di accedere a news, 
risultati sportivi in tempo reale, 
r i c e r c h e  d i  l a v o r o  e 
informazioni  su arte e 
intrattenimento. Buongiorno ha 
fornito la propria competenza 

tecnologica per la realizzazione 
di questo servizio che vuole 
o f f r i r e  a i  c on suma t o r i 
un’esperienza di browsing 

veloce e di elevata qualità. 
Tutti i contenuti di Times 
Mobile, infatti, sono adattati 
per lo schermo del cellulare e 
sono ottimizzati per diversi 
modelli, incluso il BlackBerry e 
l’iPhone appena lanciato in UK. 
L’expertise tecnologico di 
Buongiorno permette al team 
editoriale di Times Online di 
creare i contenuti direttamente 
per il cellulare, grazie ai feed per 
le notizie e a un’integrazione 
completa con la piattaforma 
tecnologica del Times.  
I clienti ideali di Times Mobile 
sono professionisti interessati 
ad aggiornamenti veloci, 
magari on the move, senza 
d i m e n t i c a r e  l ’ a s p e t t o 
“passatempo” nella fruizione 

delle news. Buongiorno 
e T imes Media 
s t anno ,  i no l t r e , 
p r e d i s p o n e n d o 
l’integrazione di un 
Ad Server dedicato 
per pubblicare in 
modo interatt ivo 
pubblicità sia testuale 
sia grafica ed offrire 
così agli inserzionisti la 
p o s s i b i l i t à  d i 

acquistare pacchetti pubblicitari 
complet i ,  che inc ludano 
direttamente landing page 
predisposte per il cellulare. 

Euronot@ries®, Associazione di Notai europei 
impegnati nella promozione di servizi per la 
certificazione delle transazioni digitali, ha fir-
mato un nuovo accordo con TBWA\ITALIA, 
branch italiana del gruppo TBWA, tra i primi 10 
network pubblicitari worldwide e parte del Grup-
po Omnicom, prima holding di advertising nel 
mondo. Con eWitness® Mail, TBWA\Italia e le 
società del gruppo, che useranno il servizio, 
potranno monitorare e certificare il flusso di tut-

te le mail in uscita, 
avvalendosi finalmente 
di uno strumento di 
lavoro, ormai indispen-
sabile, caratterizzato 
da elevata sicurezza e 
piena validità legale. 

eWitness® Mail, attivato presso TBWA\Italia 
attraverso l'installazione della not@reyes®-box, 
un sistema hardware a impatto zero, che per-
mette al cliente di usufruire del servizio, ha lo 
stesso valore della raccomandata semplice e 
presenta numerosi vantaggi in termini di utiliz-
zo. Il servizio, infatti, può essere utilizzato da 
qualsiasi indirizzo di posta elettronica in uso, le 
mail possono essere ricevute da qualsiasi desti-
natario e possono essere rilasciate copie auten-
tiche delle ricevute di consegna e del documen-
to inviato. Questo sistema, quindi, garantirà al 
gruppo TBWA\Italia non solo la certezza dei 
contenuti delle proprie mail, ma anche una rapi-
da gestione delle comunicazione con i clienti, 
con particolare riferimento all’ottimizzazione 
delle procedure amministrative digitalizzate e 
delle pratiche di recupero crediti. 
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Novità per Balocco  
Dopo un positivo esordio del nuovo format di comunicazione 
lanciato a Natale 2006, ritorna in tv il “SignorBalocco”La 
campagna televisiva è declinata in diversi soggetti e fondata 
sulla passione che spinge Balocco ad offriresolo prodotti di 
altissima qualità: una passione di famiglia, nata nel 1927 e 
giunta immutata sino ad oggi. I trespot della precedente 
campagna saranno arricchiti da un nuovo e strepitoso sog-
getto, che andrà a potenziaree completare una campagna 
che è stata molto apprezzata e che ha contribuito alla cre-
scita della notorietàdella marca. Nel nuovo “episodio”, ve-
dremo il Signor Balocco alle prese con alcuni fornitori, a te-
stimonianzadell’attenzione riservata ai prodotti già nella 
scelta delle materie prime!Confermato il claim della campa-
gna “Balocco. Maniaci per passione.” e i soggetti degli 
episodi saranno ilMandorlato e il Pandoro.L’investimento 
media lordo complessivo supererà gli 8 milioni di Euro, 
con un incremento del 10% rispetto al2006 e la campa-
gna sarà on air dal 30 novembre. Il presidio di nuovi 
segmenti, un packaging sempre più curato, moderno e 
funzionale, unito alle continuenovità di prodotto, sono 
stati fattori strategici per raggiungere e soddisfare le 
esigenze dei consumatorisempre più attenti ed esigenti, 
ed hanno consentito a Balocco di confermarsi fra le a-
ziende più dinamiche edinnovative del settore. Nella 
prossima campagna natalizia, saranno lanciate numerose 
novità.Confermata la presenza di Balocco nel segmento del-
le piccole ricorrenze con 2 importanti novità: ilpanettoncino 
con gocce di cioccolato ed il pandorino firmati “Shrek Terzo”, 
il terzo episodio della fortunataserie della Dreamworks, nelle 
nostre sale cinematografiche dal 31 agosto. Balocco rafforza 
la sua offerta nel segmento dolci inferiori ai 500g con il lan-
cio della linea “Festa diCoccole”: dolce con pasta pandorata 
e ricoperto con zucchero a velo, nelle esclusive latte da col-
lezionarefirmate Winnie the Pooh, in due originali grafiche. 
Nel segmento delle latte si punterà a rafforzare ulteriormen-
te la proposta commerciale: confermatiPanettone e il Pando-
ro in latta, in 6 nuove grafiche esclusive, per dare valore 
all’assortimento e offrire alconsumatore un’idea per un rega-
lo originale. Accanto al panettone e pandoro in latta, troverà 

posto la latta Dolce Scrigno, dalla forma elegante, cheavrà 
al suo interno un irresistibile dolce farcito al cioccolato gian-
duia, ricoperto al cioccolato e decorato congranella di noc-
ciole carammelate. Sebbene il mercato, nel Natale 2006, 
abbia registrato un calo a volume del 3%, Balocco è riuscita 
amantenere una stabilità nei volumi, a valorizzare la marca 
realizzando una crescita del 6,9% a valore ed unapprezzabile 
allargamento distributivo (da 79 a 88 in distribuzione ponde-
rata). Con una quota a volume nel totale mercato dell’11,3% 
(+0,3 vs 2005), Balocco si è confermata la terzamarca nei due 
segmenti più importanti del Natale: il panettone ed il pandoro 
tradizionale che sommati pesanol’80% del mercato (12% quota 
volume panettone; 11,1% pandoro).Balocco ha raggiunto la 

terza posizione nel 
segmento pandoro, 
registrando la miglior 
crescita del mercato
(pandoro tradiziona-
le: 11,1% quota vo-
lume, +2,1 vs 2005; 
pandori farciti: 12,8% 
quota volume, +3 
punti vs2005); ha 
inoltre conquistato la 

leadership nel segmento confezioni abbinate con il miglior 
incremento diquota a volume (+2,6 vs 2005), mentre nel 
segmento torte da pre-ricorrenza (250*500g), si è confer-
mata 2°marca del mercato. Balocco compete anche nel 
mercato dei continuativi, che pesano il 40% sul giro di 
affari complessivodell’azienda II trimestre del 2007, la ns. 
quota di mercato sul totale frollini, ha raggiunto la terza-
posizione (4,1% vs. 3,9% II trim. 2006) con una distribu-
zione ponderata del 69% (67% nel 2006).Nel comparto 
dei wafer, Balocco ha raggiunto la quota a volume del 
4,3%, a fronte del 3,7% del 2006.(Fonte: Ac Nielsen II 
trim. 2007 vs a.p.).Nel sottosegmento dei frolini ricchi, oltre 
al lancio dello Special Pack Gocciolotti da 2 kg, sono stati ri-
grammati a 700 grammi Gocciolotti, Mimicao e Mondine.Nei 
secchi e negli integrali, ha preso vita il progetto “Benessere 

Quotidiano”, di cui fanno parte Cru-
schelle,Steccalatte e Gallettine. Il 
consumatore mostra una particolare 
attenzione verso le caratteristiche 
nutrizionali dei prodotti: proprio per 
questa ragione, tutti i nostri prodotti 
sono OGM free, non contengono 
grassi idrogenati né conservanti. Sui 
fianchi di ogni confezione vengono 
suggerite alcune alternative per una 
colazione equilibrata, dal diverso 
apporto calorico Nel mondo dei wa-
fers, tutti i prodotti sono stati ogget-
to di un restyling grafico, impattante 
e moderno. Nuovo lancio per i wa-
fers Supreme Milk Chocolate, rico-
perti con cioccolato al latte e farciti 
con crema alla nocciola. 
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Polycom  
presenta  

l’HDX 4000 
Polycom porta tantissime novità 
nel mercato della video e audio 
conferenza in alta definizione nell’-
autunno 2007. La nuova serie HDX 
8000 porta l’architettura Ultima-
teHD in piccole e medie sale riunio-
ni con un conseguente innalzamen-
to della qualità della videoconfe-
renza e delle performance. Inoltre, 
Polycom ha anche svelato che la 
nuova soluzione utilizza la nuova 
tecnologia di Lost Packet Recovery, 
che fornisce un eccellente Qos per 
le reti IP e rende le videoconferen-
ze migliori per chi lavora in remoto 
da casa o da altri uffici. Con l’ag-
giunta della serie HDX 8000, la 
piattaforma HDX adesso è comple-
ta, considerendo anche la serie 
HDX 9000 per le sale riuinoni più 
grandi, le classi e i vari ambienti di 
lavoro. In una recente ricerca con-
dotta da Wainhouse Research sugli 
endpoint di videoconferenza in HD, 
la serie HDX di Polycom ha ricevuto 
votazioni altissime rispetto ai siste-
mi dei competitors. Grazie a queste 
innovazioni, Polycom si muove 
sempre più non solo nella direzione 
della creazione dei migliori prodotti 
per i consumatori, ma anche verso 
i suoi partner mondiali come Ava-
ya, IBM, Microsoft e Nortel per ren-
dere la collaborazione video HD 
una parte fondamentale degli am-
bienti di comunicazione unificata. 
Infatti, la nuova versione 2.0 dei 
sistemi HDX permette l’integrazio-
ne con la soluzione di videotelefo-
nia di Avaya e con Microsoft LCS 
2005, rendendo accessibili in modo 
immediato le caratteristiche della 
videocollaborazione di Polycom al-
l’interno deigli ambienti di collabo-
razione unificata. Polycom ha da 
poco presentato sul mercato nuovi 
soluzioni di management per la 
gestione e l’organizzazione delle 
conferenze  e un serie di prodotti 
di NAT firewall trasversal per per-
mettere di allargare le videoconfe-
renze in modo sicuro al di fuori 
della rete aziendale. 

Zebra Technologies Corporation 
(Nasdaq: ZBRA), leader mondiale 
nelle soluzioni di stampa termica on-
demand per lo sviluppo del business, 
annuncia di aver certificato Bartolini 
After Market Electronics Services Srl 
(BAMES) e Global Service Provider 
srl (GSP) come Independent Zebra 
Authorised Service Partner (IZASP). 
La certificazione consentirà alle due 
aziende di fornire servizi di assisten-
za tecnica altamente qualificati pur 
non vendendo prodotti Zebra Te-
chnologies. Il programma IZASP, che 
si colloca all’interno della cornice del 
programma PartnersFirst, è destina-
to a quelle aziende che non vendono 
i prodotti e le soluzioni di Zebra Te-
chnologies ma che grazie al proprio 
know-how e all’esperienza acquisita 
nel mercato, desiderano sviluppare 
servizi e assistenza post-vendita 
qualificati per questi prodotti. Il pro-
gramma prevede un periodo di for-
mazione mirata, al termine della 
quale viene rilasciata la certificazione 
di Zebra Authorised Service Engineer 
(ZASE) ai partecipanti. Ogni due anni 
è inoltre richiesta una verifica che 
accerti che gli ZASE abbiano mante-
nuto un livello di competenza alto, 
anche sui nuovi prodotti e sulle nuo-
ve tecnologie sviluppate da Zebra 
Technologies.  
Le aziende certificate IZASP potran-
no usufruire di una serie di benefici 
tecnici, commerciali e di marketing, 
quali l’autorizzazione a riparare le 
stampanti Zebra in garanzia e non, il 
rimborso della manodopera relati-
vamente alle stampanti ancora in 
garanzia, l’inserimento all’interno 
della sezione “Come acquistare” del 
sito Zebra Technologies, l’accesso 
diretto al supporto tecnico e alla 
banca dati di Zebra, la possibilità di 
ricevere via mail bollettini di ag-
giornamento tecnico e l’autorizzazio-
ne ad utilizzare il logo IZASP. 

Bames e GSP 
ricevono la 

certificazione 
Independent 

Zebra  
PAT ha avviato una collaborazione 
strategica con la società inglese 
ILX Group, importante protagoni-
sta nel mercato inglese con sedi 
in Inghilterra e  negli Stati Uniti. 
ILX Group è un’azienda quotata 
all’Alternative Investment Market 
(AIM) della borsa di Londra che 
offre corsi multimediale ed in aula 
nelle aree ITIL, PRINCE, MSP e 
APM. In particolare, la collabora-
zione è volta alla divulgazione sul 
mercato italiano dei corsi multi-
mediali di formazione (CBT – Com-

puter Based Training) e, in parti-
colar modo, relativamente all’are-
a ITIL nella versione 3.0. ILX 
Group è la prima azienda a pre-
sentare un corso multimediale 
mondiale dedicato a ITIL versione 
3.0. Il corso viene distribuito tra-
mite CD-ROM, rete, Internet o 
Intranet, dando all’utente la fles-
siblità di studiare quando lo desi-
dera e in base ai suoi ritmi perso-
nali.  
Utilizzando il metodo di Elearning 
interattivo i costi si riducono note-
volmente e la percentuale di pro-
mossi è superiore rispetto alla for-

mazione in aula.  
Finalmente anche le tecnologie 
più sofisticate, come le best prac-
tice ITIL, saranno a disposizione 
di tutti, permettendo così una dif-
fusione più ampia ed un netto mi-
glioramento della cultura all’inter-
no delle aree dei sistemi informa-
zioni di molte imprese. 

PAT  
collabora  

con ILX Group 
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Le Winx su MSN 
Le Winx sono le protagoniste del loro primo film “Winx, Il 
segreto del regno perduto”, in uscita il 30 novembre nelle 
sale italiane. Per celebrare l’uscita di questo 
lungometraggio, Microsoft e 01 Distribution, 
la casa di distribuzione cinematografica, 
hanno stretto una partnership in esclusiva 
che porterà dal 20 novembre le 6 fatine 
più amate del mondo su Windows Live 
Messenger, lo strumento di messaggistica 
istantanea più utilizzato in Italia (oltre 11 
milioni di utenti a settembre 2007, NNR), 
e sul network MSN. Bloom, Flora, Stella, 
Aisha, Musa e Tecna, avranno un’area 
completamente dedicata all’indirizzo 
http://specials.it.msn.com/winx/, da cui 
sarà possibile scaricare contenuti in esclu-
siva come emoticon personalizzate, magici 
sfondi, wink con audio e immagini da inseri-
re nel proprio profilo: un tocco di magia 
per trasformare le conversazioni di Me-
senger in un’esperienza “da favola”. Sem-
pre su MSN, inoltre, saranno disponibili 
altri contributi coinvolgenti come il trailer, 
la fotogallery e la sinossi del film che rac-
conta quello che la terza serie tv non ha mai spiegato: 

la ricerca delle origini di Bloom. Windows Live Messenger, 
strumento utilizzato da tantissime teenager italiane, sarà il 

fulcro della campagna.  
Le magiche fatine e il 
servizio di messaggisti-
ca istantanea condivido-
no infatti lo stesso target 
e, attraverso l’istant mes-
saging di milioni di ra-
gazzine italiane, la 
p a r t n e r s h i p  t r a 
Microsoft e 01 Distri-
bution raggiungerà la 
massima sinergia ed 
efficacia. La campa-
gna di comunicazione, 
che si avvale di stru-
menti  pubbl ic i tar i 
classici come banner, 
bottoni e text link, 
toccherà il suo massi-
mo il 30 novembre, 
giorno dell’uscita del 
film, quando le 6 ma-

ghette saranno gradite “ospiti” sull’homepage MSN.it! 

Si è concluso il consueto appuntamento milanese 
con Swarovski per presentare la nuova collezione 
P/E 2008 alla forza vendita.  
L’agenzia milanese Conca Delachi ha gestito l’or-
ganizzazione dell’evento che quest’anno era dedi-
cato allo stile metropolitano (l’energia, il 
movimento), allo spirito anni sessanta, alle grandi 
dimensioni, alle sfere psichedeliche e in 
movimento delle discoteche. 
 A partire da lunedì 12 novembre 2007 “Avenues 
of Light” è stata presentata unicamente alla 
forza vendita e alle boutique Swarovski più pres-
tigiose nella innovativa cornice dello Spazio 
Revel di Milano.  
Le collezioni presentate sono state Avenues of 
Light S/S 2008: gioielli, orologi e accessori 
(fashion, timeless, classici), Crystal Living (in 
particolare la collezione Disney con la graziosa 
Campanellino), San Valentino, Bridal Love &Light e 
la Collezione SCS (unicamente dedicata ai soci 
Swarovski) Miami e Hollywood degli anni ‘60 
hanno ispirato la sensazione di lusso e l’accesa 
brillantezza che si coglie in tantissimi esclusivi e 
unici tagli di cristallo di grandi dimensioni. 

Swarovski  
presenta  

Avenues of light 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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L’arte diventa gioiello nella Mostra Carta Cometa 
Una mostra originale dove sarà pro-
tagonista la carta, materiale vivo e 

resistente, che si plasma in una con-
tinua metamorfosi diventando abito, 
gioiello, scultura, accessorio. Ad o-
spitare le opere di Angela Simone, 
Caterina Crepax, Sandra di Giacinto, 
Luisa Canovi e Hetre è una delle 
Boutique Fabriano, luogo culto della 
carta di lusso. Queste artiste e im-

portanti designer, infatti, pongono da 
sempre la carta al centro della 
loro attività, in cui la linearità del 
design si unisce alla creatività e 
alle infinite possibilità espressive 
della materia. Nello spazio illimi-
tato del foglio le applicazioni, i fili 
intrecciati e lavorati si fondono 
con il colore, l’equilibrio e la pro-
gettualità, diventando opere d’ar-
te uniche nel loro genere.  
L’appuntamento per ammirare que-
sti “gioielli” dell’arte è a Milano dal 
21 novembre 2007 al 7 gennaio 2008 
all’interno dello spazio Fabriano Bouti-
que  di via Verri 3, dalle 10.00 alle 
19.30, dal lunedì al sabato. Nelle Bou-
tique Fabriano, la carta, talvolta acco-
stata ad altri selezionatissimi materiali 
come il lino naturale o la pelle, lavo-
rati da illustri maestri artigiani italia-
ni, comunica, attraverso i suoi colori 
e le sue forme, il mix emozionale di 

innovazione ed esperienza. 

Nasce Doctor Mag (www.doctmag.com) il pri-
mo web magazine medico in Italia, dedicato e 
progettato al fine di far incontrare la cultura di 
settore in un forum ideale di scambi e stimoli 
alla riflessione.Doctor Mag è il risultato di una 
sinergia tra il know how di un’agenzia di comu-
nicazione attiva da più di un decennio nel setto-
re medico e l’estro creativo di una giovane web 
company italiana. Insieme hanno progettato e 
realizzato un prodotto innovativo oltre  che dal 
punto di vista grafico, anche da quello distributi-
vo, dando la possibilità al professionista di leg-
gerlo on line, oppure di scaricare la versione in 
pdf gratuitamente. Doctor Mag è la voce libera 
che alberga in chi, o da fruitore o da addetto ai 
lavori, incessantemente offre il proprio contri-
buto alimentando l’informazione. Il primo free 
press che in campo medico ci accompagna nel  
viaggio della ricerca attraverso gli occhi di chi 
ha fatto della sua vita una missione. 

Nasce  
doctmag.com  

S.Pellegrino e Acqua Panna confermano la loro presenza alla  quin-
ta edizione di Winelove, l'evento milanese dedicato alla promozione 
della cultura del vino attraverso l'originale formula “quality and bu-
dget”, rinnovando la partnership con la manifestazione, in calenda-
rio per i prossimi 24 e 25 novembre dalle ore 11.00 alle ore 22.00 
presso il prestigioso Palazzo Affari ai Giureconsulti. Le acque mine-
rali per eccellenza dell’alta ristorazione internazionale saranno an-
cora una volta protagoniste della due giorni di entusiasmante full 
immersion enologica, durante i quali gli appassionati avranno l’op-
portunità di degustare 100 vini, produzioni ed etichette selezionate 
per il loro eccellente rapporto qualità/prezzo: dai Vermentini di Sar-
degna ai Neri d’Avola siciliani, per passare poi ai Neri di Troia pu-
gliesi e ai toscani Morellino e Chianti, sino ad arrivare al Barbera 
emiliano e agli Arneis e Moscati del Piemonte.  
In questa edizione autunnale, inoltre, S.Pellegrino e Acqua Panna 
avranno il piacere di presentare “Winelove Champagne!”, una nuova, 
affascinante e variegata esperienza degustativa nel mondo dello 
Champagne. Nelle giornate di sabato e domenica, infatti, all’interno 
della Salle de Champagne S.Pellegrino, il pubblico potrà addentrarsi 
nel cuore della cultura dello champagne assaporando le diverse propo-
ste dei “proprietaires recoltants”, quei piccoli, ricercatissimi produttori 
detentori della produzione di eccezionali Grand Cru e Premier Cru che 
diventano pura espressione del territorio. S.Pellegrino e Acqua Panna 
riconfermano così il loro impegno nel divulgare presso il vasto pubblico 
di appassionati di enologia la cultura del bere di qualità e i valori di 
originalità, gusto, ed eccellenza che da sempre fanno delle due ac-
que l'abbinamento ideale ai grandi vini. 

S.Pellegrino e  
Acqua Panna presentano  

Winelove Champagne  
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100% made in Italy di Scavolini  
Località di tendenza e progetti residenziali all’avanguar-
dia capaci di esaltare lo stile e la qualità 100% made in 
Italy che da sempre contraddistinguono la produzione 
Scavolini, che ha scelto di realizzare tutti i suoi prodotti 
interamente in Italia. Puntando sulla qualità sul design 
in linea con le ultime tendenze e sull’elevata personaliz-
zazione dell’offerta con una gamma di oltre 40 modelli e 
180 finiture, Scavolini ha, infatti, ottenuto negli anni 
numerose commesse per importanti forniture interna-
zionali, di grande rilievo sia dal punto di vista del nume-
ro di cucine coinvolte sia per l’alto valore delle realizza-
zioni/dei progetti. Tra i progetti contract più recenti il 
Rowan Lofts di Los Angeles con 206 appartamenti di 
lusso (con fornitura di cucine Crystal, Glam e Happening 
Life), le Trump Royale a Miami, un progetto residenziale 
con circa 400 appartamenti in fase di ultimazione, rea-
lizzato dal noto costruttore Donald Trump. Sempre nel 
Nord America, l’Azienda ha fornito 100 cucine 
Happening Play per il progetto Safari Drive realizzato a 
Scottsdale (Arizona) e 210 cucine per il progetto Toy 
Factory di Toronto. In Medio Oriente, è in fase di realiz-
zazione il nuovo prestigioso complesso residenziale 
Sanctuary Falls di Dubai, la cui particolarità è di essere 
inserito all’interno di 4 campi da golf disegnati da noti 

giocatori come Greg Norman e per cui Scavolini realiz-
zerà un centinaio di cucine che saranno consegnate nel 
2008 mentre a Istanbul 180 cucine Sax sono state for-
nite per il nuovo complesso Stargate. Da segnalare, an-
che l’importante fornitura del 2005 di 850 cucine Carol 
e Melville per il complesso residenziale Chateau Glory di 
Pechino e quella di 1680 cucine Tess fornite nel 2003 
per il complesso Xiangmei Garden di Shanghai. Queste 
importanti forniture evidenziano come il contract sia 
un’attività in forte crescita, dove le Aziende italiane so-
no sempre più protagoniste e dove Scavolini, che ha 
dedicato a questo settore un canale di dialogo privile-
giato, risulta essere un fornitore attento e puntuale gra-
zie alla sua totale affidabilità, all’accurato servizio pre e 
post vendita e alla grande capacità di rispondere alle 
diverse esigenze progettuali. Scavolini è oggi presente 
in tutto il mondo con circa 1.300 punti vendita, di cui 
1.000 in Italia, 150 in Europa, più di 40 in Russia e nel-
le Repubbliche Orientali, 30 nel nord America, 15 in 
Centro/Sud America ed altrettanti in Asia e Oceania. 
Ottimi i risultati: nel 2006, il fatturato ha raggiunto i € 
27 milioni ca. con un incremento rispetto al 2005 del + 
6,19% ca. e pari al 14,43% sul totale vendite, con pro-
spettive di sviluppo particolarmente alte per il futuro. 

In perfetta armonia con le esigenze moderne e guardan-
do al proprio passato per crescere nel futuro, Veuve Clic-
quot ha rinnovato il sito www.clicquotshopping.it per in-
cantare il mondo con le sue creazioni. Poiché Veuve Clic-
quot ha sempre sottolineato l’eleganza con un tocco di 
audacia, ha deciso di investire in Internet con il restyling 
dello spazio-shopping elettronico. Il web è una meravi-
gliosa opportunità per presentarsi al mondo e Veuve Clic-
quot vuole offrire una possibilità in più ai clienti: il servi-
zio va incontro a persone sempre indaffarate e in viaggio, 
a clienti esperti ed esigenti o a semplici curiosi che trova-
no nel web la comodità di acquisto unita alla 
sicurezza e la fiducia di un grande marchio. 
Due anni dopo il lancio del sito 
www.clicquotshopping.it, la celebre Maison 
de Champagne ne annuncia il restyling nella 
grafica, nei contenuti e nell’assortimento 
prodotti. Con un’accattivante veste grafica, 
più luxury per essere in linea con i trend del 
momento e rispecchiare appieno lo stile del-
la Maison, www.clicquotshopping.it è la 
frontiera dello shopping sofisticato, fonte di 
ispirazione per le persone più esigenti e at-
t e n t e  a l l e  n o v i t à .   S u 
www.clicquotshopping.it ognuno può vivere 
il gusto unico e irripetibile di accarezzare un 
desiderio e soddisfarlo scegliendo uno degli 
esclusivi Accessoires pour le Champagne 
firmati Veuve Clicquot. Dalle ormai note 

Clicquot Ice Jacket, Clicquot Traveller, agli inediti sec-
chielli da ghiaccio, alle sinuose vasche della collezione 
Prestige firmata da Pablo Reinoso, fino ai trendy grem-
biuli da cucina, alla chiave USB, passando per le ultime 
novità della Maison, come il Jéroboam “Yellowboam”, la 
bottiglia più preziosa mai realizzata dalla Maison, pensata 
per celebrare i 130 anni della celebre Etichetta Gialla, o 
Clicquot Chic, la nuova confezione regalo in cartone di 
Yellow Label che diventa un originale e frizzante secchiel-
lo da ghiaccio…un vasto assortimento di prodotti per sod-
disfare ogni desiderio! 

E’ on-line il nuovo clicquotshopping.it 
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Studio Ghiretti e Symbola  
Studio Ghiretti e Symbola hanno collaborato per la re-
alizzazione di un dibattito dal tema “Un’Italia modello 
eSport. La qualità come proposta vincente”. 
 Il convegno è inserito nella "Campionaria delle qualità 
italiane" organizzata da Symbola nel contesto della 
Fiera di Milano-Rho. Si svolgerà il 
22 novembre prossimo alle 15.00 
e sarà animato dalla discussione 
di alcune significative esperienze 
di qualità dello sport e per lo 
sport italiano: il giornalista di 
Sky Sport Luca Corsolini modere-
rà gli interventi di prestigiosi re-
latori come Gabriele Brustenghi, ideatore del Festival 
del Fitness, Giovanni Malagò, presidente del Comitato 
organizzatore di Roma 2009, Laura Masi, direttore 

marketing del Milan AC e Lorenzo De Salvo, responsa-
bile marketing e comunicazione di Rcs Sport. Porteran-
no il loro contributo al dibattito anche Roberto Ghiretti, 
presidente dell’omonimo Studio di marketing sportivo, 
che esporrà la case history della Lega Nazionale Dilet-

tanti – FIGC ed il sottosegretario al Ministero Politiche 
giovanili e Attività sportive, Giovanni Lolli, cui spetterà 
l’intervento conclusivo. 

Accor Services lancia l’iniziativa “Scopri il segreto del 
successo”: una product experience, dedicata sia ad a-
ziende che dipendenti, per toccare con mano i vantaggi 
di Ticket Compliments, il primo buono regalo universale 
che regala la libertà di scegliere cosa più si desidera. Un 
concorso, un sito dedicato, una campagna banner e di-

rect marketing, e un grande referendum per eleggere il 
“capo ideale”: questi gli elementi dell’iniziativa che inizie-
rà a partire da domani. Scoprire il segreto del successo è 
molto semplice: basta registrarsi sul sito internet 
www.ilsegretodelsuccesso.it e giocare con Cleopatra, Na-
poleone e Beethoven, i tre personaggi storici testimonial 
dell’iniziativa. Il gioco si sviluppa in due modalità: l’istant 

win, grazie al quale è possibile aggiudicarsi un Ticket 
Compliments del valore di 25 euro, e il concorso finale, 
che mette in palio una fantastica Fiat 500 a gennaio 200-
8. Tutti coloro che si registreranno, avranno la possibilità 
di partecipare al grande referendum “Vota il capo ideale”, 
scegliendo uno dei personaggi che con la loro leadership 

hanno segnato la storia. Chi sarà il 
capo ideale di tutti i tempi? La scelta 
potrà cadere da simboli di pace come 
Gesù e Gandhi, a personaggi più rivo-
luzionari come Che Guevara e Giulio 
Cesare, fino ad icone femminili ricor-
date ancora oggi per la loro determi-
nazione come Elisabetta I e Giovanna 
D’Arco. Sul sito inoltre, gli utenti po-
tranno scoprire tutte le caratteristiche 
dei Ticket Compliments, il primo buono 
regalo dedicato alle aziende: lanciato 
da Accor Services nel 2004, è diventa-
to uno strumento irrinunciabile per 
l’incentivazione e la motivazione dei 
dipendenti. L’operazione “Scopri il se-
greto del successo” sarà supportata da 
una campagna banner, nati dalla crea-
tività di DMC, centrale media del grup-
po Fullsix e pianificata sui maggiori 
portali d’informazione e i più importan-
ti motori di ricerca. Protagonisti dei 
banner saranno i 3 supertestimonial, 
Cleopatra, Napoleone e Beethoven, 

che si alterneranno nei diversi soggetti della campagna 
caratterizzata dalla head che recita “Scopri il segreto del 
suo successo”.  In contemporanea, partirà un’iniziativa di 
“email alert” ad una mailing di 30mila aziende seleziona-
te da Accor Services. Infine,  l’iniziativa sarà pianificata 
anche su oltre 1 milione e 300 mila carnet di Ticket 
Restaurant nei mesi di novembre e dicembre. 

Accor Services svela il segreto del successo  
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Calendario 2008 di Cartiere del Garda 
Il volo libero, leggero e silente dell’uomo è il tema del 
calendario 2008 di Cartiere del Garda. I dodici mesi sem-
brano interpretare i volti di un universo che si manifesta a 
volte con la razionalità dell’Uomo e altre volte con l’impe-
tuosità della Natura spesso fuori da ogni controllo; macro-
cosmi che vivono apparentemente senza trovarsi in contra-
sto tra loro. E’ questo il messaggio che gli scatti fotografici 
vorrebbero diffondere: una pacifica armonia tra Uomo-
Natura. Il calendario 2008 infatti 
sembra un vero e proprio viaggio 
alla scoperta dei poliedrici volti di 
un mondo fermato e ritratto in un 
momento di solenne tranquillità: 
da un lato i paesaggi sembrano 
avvolti da un velo silente, che pro-
tegge la natura dagli eccessi e dal 
frastuono della modernità; dall’al-
tro l’uomo vola sopra la natura os-
servandola e preservandola. Le 
creature in volo custodiscono e 
diffondono il rispetto per il mondo 
naturale che restituisce l’energia e 
l’amore profuso dagli uomini. Per 
l’edizione 2008 l’Azienda ha affida-
to all’obiettivo di Giovanni   Pirajno 
la regia degli scatti, con la direzio-
ne creativa di Imille. Il fotografo, 
già rinomato per alcune campagne 
pubblicitarie realizzate per Heine-
ken, Yamaha, Citroen e Sky, ha 
giocato con i corpi di cinque ginna-
sti italiani specializzati nella discipli-
na del trampolino elastico, fermati 
in pose suggestive e in perfetta 
armonia con il contesto naturale. Le forme e le linee tese 
dei corpi sembrano la naturale prosecuzione del mondo na-
turale. Uomini e donne rispecchiano e si modellano in base 
al paesaggio che sorvolano: fili d’erba mossi dal vento, pe-
tali di fiore, spruzzi d’acqua e raggi di luce che osservano e 

custodiscono la natura, catturandone colori, profumi e for-
me. Per la realizzazione di ‘Flying over Nature’, Cartiere del 
Garda ha scelto il prodotto di punta della propria Collezione 
Eccellente: GardaMatt Art, una delle carte patinate opache 
più rinomate nel mercato, adatta per lavori editoriali e com-
merciali di pregio; elegante, raffinata e con un’alta brillan-
tezza di stampa valorizza ed esalta i colori nelle loro molte-
plici sfumature. «Sfogliando il calendario è possibile vivere 

e 

percepire lo spirito di Cartiere del Garda, sottolinea Angela-
Raija Gerber –Marketing Manager di Cartiere del Garda-. 
«L’amore e il rispetto per la natura che da anni guidano le 
nostre scelte aziendali, si percepiscono con forza attra-
verso i mesi del nuovo calendario». 
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Super servizi capaci di trasformare 
tutti in super clienti: è questa la pro-
messa della nuova campagna a firma 

della società commerciale del 
gruppo milanese dell’energia. Il 
call center super veloce, il portale 
miservi.it super flessibile per le 
diverse esigenze e il sito aemveo.it 
super amico dell’ambiente grazie 
alla disponibilità di energia verde 
certificata, rappresentano i super 
poteri che AEM Energia 
mette a disposizione dei 
suoi clienti per un’energia 
di fantastica qualità. “E’ 
così che nascono le riedi-
zioni di Wonder Woman, 
Miss Elastic e Hulk” - di-
chiara Massimo Bernardo, 
partner insieme a Marco 
Del Bo di ap&b, l’agenzia 
che ha curato la creatività 
della nuova campagna. “ 
AEM Energia voleva una 
comunicazione che riposi-
zionasse completamente la 
propria immagine, che la 
differenziasse nel tono e 
nello stile da quella delle 
altre aziende dell’energia. 

E’ nata così la proposta su-
per-eroi, che ha immediata-
mente entusiasmato tutti 

quanti.” Pianificata su tutti i principali 
quotidiani nazionali e locali del nord 
Italia, oltre che su alcune riviste eco-
nomiche, la campagna è stata svilup-
pata da Deborah Pagani (art director) 
e Simona Costa (copywriter), con la 
direzione creativa di Gianluca Favro e 
la produzione fotografica di Zona13. 

I super eroi di AEM Energia sui principali 
quotidiani italiani 

Pro Evolution Soccer 2008  campagna Tbwa\Italia  
TBWA\Italia, agenzia di comu-
nicazione guidata da Marco 
Fanfani, Chief Executive Officer 
e Fabrizio Russo, Chief Creative 
Officer presenta la campagna 
stampa per l’atteso videogioco 
dedicato al calcio: Pro Evolution 
Soccer 2008 per PlayStationâ3. 
Pro Evolution Soccer è uno dei 
giochi di calcio di maggior suc-
cesso ed è in vendita, nell’edizio-
ne 2008, a un prezzo vantaggio-
so insieme alla nuova console 
PlayStationâ3. La campagna di 
comunicazione è stata ideata 
dalla sede romana di TBWA\Italia, di 
cui è Direttore Generale Fedele Usai 
ed enfatizza come Pro Evolution 
Soccer 2008 sia l’inizio di un nuovo 
modo di vivere il calcio grazie alle 
caratteristiche tecniche di PlayStatio-

nâ3 che rendono ancora più entusia-
smante e realistica l’esperienza di una 
partita o di un campionato. Per que-
sto motivo, Massimiliano Brancaccio, 
art e Andrea Fogar, copy, con la dire-
zione creativa di Alessio Riggi, hanno 

scelto di utilizzare l’immagine di cal-
ciatori a centro campo che stanno 
per battere il calcio di inizio partita. 
“Il calcio come non lo hai mai vissuto 
prima” è la headline dell’annuncio. I 
mezzi sono pianificati da Mindshare.  
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“Una riorganizzazione pensata in funzione del mercato, 
ma che poggia sulle fondamenta di una grande storia, di 

uno straordinario capita-
le umano e di uno spirito 
di squadra contagioso”. 
Con queste parole il pre-
sidente della Sipra, Ro-
berto Sergio (foto al 
centro), da pochi mesi 
alla guida della conces-
sionaria, ha annunciato 
al Consiglio di Ammini-
strazione il riassetto del-
la struttura organizzati-
va aziendale, 
messo a 
punto in 
questi mesi 
dall’ammini-
stratore de-
legato, Mau-
rizio Braccia-

larghe (foto in alto a destra), insieme alla 
presidenza e al direttore generale Aldo Reali 
(foto a sinistra) e con il coinvolgimento di 
tutta la struttura dirigenziale. Il nuovo asset-
to modifica profondamente l’organizzazione 
della concessionaria, che passa da un’impo-
stazione della rete di vendita per aree terri-
toriali alla creazione di quattro direzioni ven-
dite di “prodotto”, cioè di mezzi in concessio-
ne: Direzione Vendite TV, guidata da Mauri-
zio Brossico; Direzione Vendite Radio, guida-
ta da Susanna De Vito; Direzione Vendite Tv 
Digitali SAT, DTT e WEB, cinema ed estero, 
guidata da Vittoria Taborelli; Direzione Ven-
dite Iniziative Speciali (Product placement ed Eventi), 
guidata da Massimo Gorla Il coordinamento di tutte le 
attività commerciali della Sipra, che “si è fatta in quat-

tro” per assistere meglio il mercato, è affidato al diret-
tore generale, Aldo Reali. 
“Da sempre siamo al fianco 
delle più grandi aziende per 
lo sviluppo dei loro mercati, 
dei prodotti e dei servizi.” - 
ha spiegato Maurizio Brac-
cialarghe - In un mondo che 
offre sempre più mezzi per 
raggiungere i propri target, 
dobbiamo essere pronti a 
nuove competizioni, per ri-
manere a fianco dei nostri 
Clienti e dei centri media e 

condiv i-
dere le 
loro sfi-
de. At-
traverso 
questa riorganizzazione vogliamo 
incrementare il valore aggiunto del-
la nostra partnership con Clienti e 
centri media su tutti i mezzi: quelli 
classici, tv analogica, radio e cine-
ma, e quelli nuovi, come le piatta-
forme digitali, TV SAT, DTT e 
WEB”. Una funzione trasversale 
avranno invece la direzione Marke-
ting editoriale, guidata da Marina 
Ceravolo, quella Analisi strategiche e 
Politiche commerciali, in capo a Ste-
fano Colombo, e la direzione Centri 
media, affidata a Luciano Pedrini. 
Queste scelte, ha detto ancora il pre-
sidente Sergio, “valorizzano l’impe-
gno e la crescita di professionisti an-

che giovani, che in questa azienda hanno trovato sfide 
avvincenti e un profondo rispetto non solo per il cliente , 
ma anche per il destinatario finale, cioè il pubblico”. 

Una nuova struttura organizzativa per Sipra 
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Giunto alla sesta edizione, il calendario di solidarietà ide-
ato e realizzato da Laura Rossi, per il terzo anno conse-
cutivo in edicola con Chi, il settimanale diretto da Alfonso 
Signorini, quest’anno sostiene Telethon e la ricerca scien-
tifica contro le malattie genetiche. Per la realizzazione del 
calendario “Rari ma non soli”, che sarà disponibile in tut-

te le edicole con Chi a partire da oggi, hanno posato gra-
tuitamente, davanti all’obiettivo del fotografo delle star 
Roberto Rocco, Sabrina Ferilli, Matteo Marzotto, Laura 
Chiatti, Fiorello, Simona Ventura, Gerry Scotti, Marco 

Materazzi, Tiziano Ferro, Beatrice Borromeo, Irene Gran-
di e le mogli dei presidenti di Camera e Senato, Lella 
Bertinotti e Luisa Marini. Uno scatto è stato dedicato ad 
un gruppo di scienziati, tra cui il dottor Brian Brown, ri-
cercatore canadese che ha scelto l’Italia per portare a-
vanti i propri studi. Saranno loro i primi destinatari dei 

fondi che saranno raccolti con questo calen-
dario. I protagonisti degli scatti fotografici, 
insieme con i ragazzi di Telethon e Susanna 
Agnelli; presidente del comitato, interver-
ranno oggi alla serata di gala all’hotel We-
stin Excelsior di Roma per la presentazione 
del calendario. Per ogni copia venduta del 
calendario “Rari ma non soli” 1 euro sarà 
devoluto a Telethon. Il calendario sarà di-
sponibile in allegato a Chi da oggi (al prezzo 
complessivo di 5,40 euro), ma potrà essere 
acquistato anche nelle settimane successive 
e fino a fine dicembre (a 3,90 euro più il 
prezzo del settimanale).“Rari ma non soli” è 
stato realizzato grazie al sostegno e alla col-
laborazione di Fondazione Silvana Paolini 
Angelucci Onlus, Indesit e Laser Memory 
Card. Il calendario di solidarietà realizzato 
da Laura Rossi è diventato, dal 2002 a oggi, 
un successo editoriale, un immancabile ap-
puntamento con il quale sono state sostenu-
te importanti associazioni no profit e cause 
sociali: Associazione Italiana Persone Down 
nel 2002, l’Associazione Vincenziane e l’As-
sociazione Emergenza Anziani, la Fondazio-
ne Neurothon per la ricerca sulle cellule sta-
minali e l’organizzazione umanitaria Intersos 
per l’adozione a distanza di oltre 4000 bam-
bini somali. Lo scorso anno il calendario 20-

07 è stato realizzato nuovamente a favore di AIPD. Il 
calendario 2007 “E se domani…” è stato inoltre premiato 
con il prestigioso Fundraising Awards Italia 2007 di Len-
tati&Partners come “miglior evento di raccolta fondi”. 

Con Chi il calendario a favore di Telethon 
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Landi Renzo Spa con O-one  
Un importante nuovo progetto web rafforza la partnership tra O-one e Lan-
di Renzo Spa. L’internet company emiliana ha sviluppato la nuova release di 
L and i  Renzo  Co rpo ra t e  Un i ve r s t i t y  (www. l r cu . i t  o 
www.landirenzocorporateuniversity.it), la scuola aziendale di alto profilo cre-
ata dall’Azienda leader mondiale nella produzione di sistemi di controllo a 
metano e GPL per autotrazione. Una rinnovata vetrina online dedicata alla 
fabbrica di idee ed azioni 
nata per sviluppare le 
risorse umane del Gruppo 
Landi e diffondere a livel-
lo nazionale e internazio-
nale la cultura della mobi-
lità sostenibile. Il nuovo 
sito, nella versione italia-
na e inglese, presenta un 
accattivante appeal grafi-
co e una gestione dei 
contenuti notevolmente 
implementata, grazie all’utilizzo del CMS già sviluppato da O-one per il sito 
istituzionale Landi Renzo. Lrcu.it offre all’utente grande facilità di accesso ai 
contenuti proposti dalla Corporate Universtity. Un progetto che rafforza ulte-
riormente l’immagine di Landi Renzo Spa, sempre più in linea con la dimen-
sione multinazionale dell’azienda, e conferma O-one realtà di riferimento per 
sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal web. 

Starring comunica l’apertura di 
www.photographerspro.eu, il primo 
sito web che raccoglie i portfolio dei 
più brillanti esponenti della fotogra-
fia europea, siano essi affermati 
professionisti o giovani talenti. La 
piattaforma, sviluppata in lingua 
inglese, rappresenta dunque una 
vera e propria vetrina per la produ-
zione di fotografi europei di alto 
livello, selezionati per categorie e 
criteri di evidenza, permettendo al 
pubblico e agli 
addetti ai la-
vori di visio-
narne i book e 
di reperirne 
contatti, bio-
grafia e relative news aggiornate. A 
garantire il livello qualitativo dei 
fotografi coinvolti, la collaborazione 
di partner internazionali selezionati, 
in primis le Associazioni Nazionali 
di Fotografi Professionisti dei diver-
si Paesi europei, che segnalano i 
soggetti da loro ritenuti più merite-
voli. In Italia il progetto è già stato 

sposato dall’Associazione Italiana 
Fotografi Professionisti Tau Visual 
www.fotografi.tv e dall'Associazio-
n e  O l t r e  l a  M o d a 
www.associazioneoltrelamoda.com. 
La realizzazione della piattaforma è 
stata completamente sviluppata da 
Starring, www.star-ring.it, web 
company italiana specializzata in 
progetti web nel mondo della foto-
grafia, con un pool di siti dedicati al 
settore. Duplice l'intento dell'opera-

zione: da una parte, 
offrire ai fotografi u-
n'ottima occasione di 
visibilità, nel proprio 
Paese come all'este-
ro; dall'altra, consen-

tire ad appassionati e operatori del 
settore di poter visionare, ricorren-
do a un strumento unico e comple-
to, l'attuale miglior produzione eu-
ropea.Un progetto ambizioso, il 
primo di questo genere mai realiz-
zato, che mira a dare il meritato 
risalto alla fotografia europea con-
temporanea. 

Online il primo sito dedicato 
alla fotografia europea 

La Fondazione Paracelso ONLUS, che 
ha come compiti statutari la promozio-
ne e il finanziamento della ricerca 
scientifica delle attività sociali a favore 
degli emofilici in contatto con la Fede-
razione delle Associazioni Emofilici, ha 
scelto Report Porter Novelli, agenzia 
membro del network globale Porter 
Novelli, per le proprie attività di Rela-
zioni Pubbliche 
e ufficio stam-
pa. La finalità 
è aiutare la 
Fondazione in 
vista della 
Giornata Mon-
diale dell’Emo-
filia, prevista per il 17 aprile 2008. La 
Fondazione, costituita nel 2004, si af-
fianca alla Federazione delle Associazio-
ni Emofilici, organizzazione di volonta-
riato operativa sul territorio nazionale a 
cui è demandata la gestione di progetti 
socio-assistenziali a favore dei pazienti 
emofilici e delle loro famiglie. Si occupa 
di reperire le risorse economiche per 
sostenere tali progetti così come pro-
grammi scientifici dell’Associazione Ita-
liana dei Centri per l’Emofilia e di qual-
siasi altra istituzione che si adoperi per 
migliorare le condizioni di vita delle per-
sone affette da emofilia o altro deficit 
congenito della coagulazione. Tra i pro-
getti portati avanti dalla Fondazione, 
vanno ricordati: la creazione del Fondo 
di solidarietà  a coloro che negli anni 80 
hanno contratto il virus HIV a seguito 
dei trattamenti con prodotti derivati dal 
sangue; l’istituzione di borse di studio di 
specializzazione a favore di istituti uni-
versitari italiani; l’elaborazione, in colla-
borazione con AICE, di un programma di 
assistenza dedicato alle coppie sierodi-
scordanti e l’avviamento dei lavori per la 
costituzione di un registro epidemiologi-
co dei casi di HIV in Italia nella comunità 
emofilica.  La Fondazione presieduta da 
Andrea Buzzi ha scelto Report Porter 
Novelli, agenzia con sedi a Milano, Bolo-
gna e Roma, per la capacità di offrire un 
supporto efficace e creativo alle esigen-
ze manifestate dall’ente, oltre che per la 
molteplicità di soluzioni prospettate. 

Report Porter 
Novelli 

per Paracelso 
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Fabrizio Macchi e Alex Schwazer  
nella squadra di Kinder+Sport 

Il "fenicottero di Bobbiate" (foto a 
destra) Fabrizio Mac-
chi e lo specialista 
della marcia Alex 
Schwazer (foto a 
sinistra) hanno ac-
colto l'invito di Kin-
der a farsi portavoce 
dell'ambizioso pro-
getto Kinder+Sport, 
nato per promuove-
re l'attività sportiva 
come sana abitudine 
quotidiana, soprat-
tutto per i più giova-
ni. L'iniziativa, che già vanta in quali-
tà di testimonial gli argenti d'Osaka 
Andrew Howe e Antonietta Di Marti-
no, desidera fornire - in collaborazio-
ne con gli educatori - gli strumenti, 
sui campi da gioco come a scuola, 
per sensibilizzare i ragazzi all'impor-
tanza di una alimentazione equilibra-
ta avvicinandoli parallelamente all'at-

tività sportiva in modo salutare e 
divertente. Fabrizio Mac-
chi, uno dei più celebri 
ciclisti disabili azzurri e 
Alex Schwazer, recordman 
italiano dell'atletica legge-
ra, sono stati coinvolti nel 
progetto da Kinder in 
quanto emblemi, nello 
sport come nella vita, 
dei valori peculiari 
della filosofia Kin-
der+Sport: salutismo, 
impegno, dedizione, 
tenacia, rispetto degli 

altri e fiducia nei propri compa-
gni, i valori dei campioni che 
Kinder+Sport desidera trasmet-
tere ai giovanissimi. Kin-
der+Sport rappresenta soltanto 
l'ultima iniziativa, in ordine di 
tempo, che unisce l'Azienda al mon-
do dello sport: Kinder sponsorizza 
infatti  le squadre nazionali di volley 

maschile e femminile, quest’ultima 
reduce dal successo in Giappone che 
la manda di diritto alle Olimpiadi di 
Pechino ;  è fornitore ufficiale della 
Federazione di atletica e sponsor del 
CONI per il progetto dei Giochi della 
Gioventù 2007. Sostiene inoltre i 
progetti scolastici destinati alle pri-

marie e secondarie 123 Volley e 123 
Minivolley per avvicinare i bambini e 
i ragazzi allo sport. 

È Focus Pico il nome del nuovo bimestrale del brand Fo-
cus, che debutta in edicola l’1 dicembre. La nuova rivista 
Gruner+Jahr/Mondadori, diretta da Vittorio Emanuele 
Orlando, si rivolge ai bambini da tre a sei anni aiutandoli 
a entrare gradualmente nel mondo della parola stampata 
con fiabe, filastrocche, giochi e attività pratiche, il tutto 
curato dai migliori illustratori.  Focus Pico contiene anche 
un inserto speciale di otto pagine pensato per i genitori, 
che rappresenta uno strumento ed un aiuto pratico alla 
crescita dei loro figli. Sul nuovo sito www.focuspico.it i-
noltre, genitori e bambini potranno prendere dimesti-
chezza e divertirsi con il computer. La raccolta pubblicita-
ria del bimestrale è affidata a Mondadori Pubblicità, sia 
per quanto riguarda le pagine dedicate ai bambini che per 
l’inserto dedicato ai genitori. “Siamo molto felici di aver 
trovato un accordo con Mondadori Pubblicità, nostro par-
tner storico, che già da anni fa un ottimo lavoro per Fo-
cus Junior”, dice Martin Trautmann, Publisher del Gruppo 
Focus e Vice Direttore Generale di Gruner+Jahr/ Monda-
dori. La testata andrà quindi ad ampliare l’offerta di pro-
dotti editoriali studiati specificatamente per il settore dei 
più piccoli, attualmente rappresentato con successo da 
Focus Junior, il mensile rivolto ai bambini dagli 8 ai 12 
anni. Il prezzo di lancio della nuova rivista sarà di 2,50 
euro (successivamente il prezzo di copertina sarà di 4,90 

euro) e nella 
fase di prelancio 
sono stati già 
venduti più di 
1000 abbona-
menti. Il formato 
della rivista è 25 
x 23 cm, con 
una foliazione di 
40 pagine su 
carta patinata 
opaca. Colorato e 
ricco di illustra-
zioni e giochi, 
Focus Pico è divi-
so in due sezioni: 
le cose da legge-
re e le cose da 
fare. Il lancio 
della testata per “bambini che non sanno ancora leggere” 
sarà supportato nel mese di dicembre da una campagna 
su tv, stampa, internet e mobile. La campagna per “la rivi-
sta dei piccoli che mette in gioco anche i grandi” è stata 
realizzata da Altamarea Film. Il claim, “Focus Pico, per cre-
scere insieme”, comunica lo spirito della testata. 

Pico: la nuova testata di Focus per 
 i bambini che non sanno ancora leggere 
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Regione Marche sceglie Brand Portal SPQR  
Al termine di una gara che ha visto 
coinvolte altre 11 strutture, la Regio-
ne Marche ha affidato a 
Brand Portal SPQR, la 
società romana del 
network di comunicazione 
integrata Brand Portal, la 
realizzazione di una cam-
pagna di informazione e 
promozione delle attività 
di sviluppo svolte con il 
supporto del “Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regio-
nale” (FESR). Attraverso 
il Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale, l’Unione 
Europea mette a disposi-
zione delle Regioni italia-
ne risorse destinate a finanziare gli 

investimenti nei settori delle infra-
strutture, della ricerca e del progres-

so tecnologico, le inizia-
tive di sviluppo locale e 
le attività delle piccole e 
medie imprese.Brand 
Portal SPQR, che ha 
vinto la gara in rag-
gruppamento con Con-
form (Gruppo Marifin) e 
Redattore Sociale, rea-
lizzerà un progetto di 
comunicazione integra-
ta con l’obiettivo di pro-
muovere il ruolo svolto 
dalla Regione Marche e 
dall’Unione Europea 
nello sviluppo, in parti-

colare, delle quattro aree: impresa, 

giovani, ambiente e opere pubbli-
che.Brand Portal SPQR si occuperà 
delle attività di advertising, marketing 
digitale e materiali di below the li-
ne. Brand Portal SPQR è la società del 
network di comunicazione integrata 
Brand Portal, aperta lo scorso giugno 
a Roma e guidata dal CEO Paolo Tor-
chetti e dall’amministratore delegato 
Stefano Massari (nella foto). L’obietti-
vo è quello di trasferire sul territorio 
romano il modello multidisciplinare 
tipico della capogruppo milanese: una 
rete di agenzie specializzate nei diver-
si ambiti della comunicazione, con 
una forte identità professionale, ma 
pronte a lavorare su progetti comuni 
di comunicazione integrata, sempre 
coordinate da un’unica regia. 

Forrester ha appena concluso l’even-
to annuale EMEA Consumer Marke-
ting Forum, che si è svolto a Barcel-
lona. Quest’anno il tema principale è 
stato “Sharing your Brand”. Di segui-
to un breve sunto del contenuto e dei 
temi chiave dell’evento. Jaap Favier 
(nella foto), Vice President e Rese-
arch Director di Forrester, è stato il 
chairman del Forum. Alcuni dei suoi 
commenti: "Fino ad ora, i brand han-
no camminato da soli"...e a causa di 
ciò i brand stanno perdendo la lo-
yalty. Al fine di coinvolgere i consu-
matori nelle propria brand strategy e 
nel proprio approccio di marketing, 
Jaap consiglia di adottare un approc-
cio che sia offensivo e allo stesso 
tempo difensivo per favorire il cam-
biamento del comportamento dei con-
sumatori nei confronti dei me-
dia. Quando le aziende adottano una 
strategia offensiva: "Bisogna sviluppa-
re una storia che i consumatori siano 
propensi a condividere e invogliarli a 
condividerla”. Mentre quando adotta-
no una strategia di difesa: “Bisogna 
comprendere le attitudini che gli uten-
ti vogliono condividere ed essere pre-
parati ad agire o reagire ai loro com-
menti o recensioni.” Il Chief Marketing 
Technologist Officer di Wunderman, 
Mark Taylor, è d’accordo con Jaap ed 
afferma che le aziende devono ricono-

scere il passaggio "all’età dell’influen-
ce marketing" abbracciando due nuovi 
canali: 1) The Channel of Me e 2) The 
Channel of Us. Entrambi i canali, oggi, 
considerano l’utente come un veicolo 
di marketing e allo stesso tempo un 
target audience. Taylor, inoltre, inco-
raggia le aziende a inserire le nuove 
tecnologie (blog, po-
d c a s t ,  o n l i n e 
community, etc.) negli 
esistenti piani di CRM o 
strategie di  lo-
yalty.  Gurval Caer, 
Presidente e CEO di 
Blast Radius, consiglia 
ai professionisti di mar-
keting di esplorare co-
me i clienti si compor-
tano nei confronti del 
proprio brand, cercan-
do di tracciare il profilo del proprio 
target in base al coinvolgimento che 
esso ha con i  soc ia l  me-
dia, riconoscendo l’esistenza di uno 
spettro di utenti e identificando quali 
strumenti ed esperienze specifiche 
fornire loro, ed, infine, prevedendo 
come gli utenti si sentiranno coinvolti 
non solo oggi ma anche nel corso de-
gli anni. Sempre in relazione a questo 
tema, Mary Beth Kemp, Senior A-
nalyst di Forrester Research, ha sotto-
lineato quanto sia importante la com-

prensione del valore sociale dei propri 
consumatori e il livello di influenza che 
possono avere nei confronti di altri 
consumatori. I consumatori sono 
sempre in contatto gli uni con gli altri 
attraverso reti sociali differenti (sia 
online che offline), ognuna delle quali 
differisce per dimensioni e dinamiche, 

che dipendono 
dal grado di 
coinvolgimento 
e dalla prossi-
mità geografi-
ca di chi ne fa 
parte. Creando 
quella che For-
rester chiama 
una “social 
scorecard,” i 
professionisti 
di marketing 

possono classificare i propri target 
sulla base di quanto i consumatori 
siano connessi ad altri consumatori e 
di quanta influenza abbiano sugli altri, 
in modo tale da identificare quei con-
sumatori di valore sociale elevato. 
Comunicando con successo con que-
sto specifico target group e ottenendo 
la sua fiducia nei confronti del proprio 
brand, questo gruppo di conseguenza 
naturalmente intraprenderà un’opera 
di evangelizzazione a favore del 
brand all’interno dei suoi network. 

Consumer Marketing Forum EMEA di Forrester 
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Giornate Europee del Cinema e dell’Audiovisivo 
in collaborazione con il Torino Film Festival 

Giungono alla quinta edizione le 
Giornate Europee del Cinema e dell’-
Audiovisivo (Torino, 22 - 25 novem-
bre, Torino Incontra), la più impor-
tante occasione italiana di negozia-
zione finanziaria e di formazione per 
i produttori indipendenti europei, 
realizzata in stretta collaborazione 
con Torino Film Festival. Protagoni-
sti delle Giornate sono 35 progetti 
europei: 16 progetti di film per il 
cinema presentati dai produttori 
titolari dei diritti; 14 documentari 
per la televisione presentati in di-
verse sessioni di pitch ai commissio-
ning editor e ai rappresentanti dei 
Fondi di sostegno e 5 progetti di 
film per il cinema, presentati dagli 
autori ai produttori e ai Fondi di so-
stegno in una sessione di match 

making. Novità assoluta di questa 
edizione la Borsa del Cinema, creata 
da Cinecittà Holding e ABI-
Associazione Bancaria Italiana che 
offre agli operatori cinematografici, 
e in particolar modo ai giovani pro-
duttori, l’opportunità di proporre a 
potenziali finanziatori i propri pro-
getti e ottenere riscontri concreti 
sulle esigenze dei finanziatori: Inte-
sa/Mediocredito, Unicredit/Capitalia 
e Artigiancassa/BNL sono i nomi 
illustri hanno garantito la partecipa-
zione. L'edizione 2007 registra u-
n'affluenza di partecipanti da tutta 
Europa superiore alle precedenti 
edizioni. Gli iscritti sono oltre 300 
(tra cui 110 produttori, 50 autori, 
10 istituzioni europee, ulteriori 90 
professionisti del settore). I progetti 
giunti alla segreteria organizzativa 
sono 212: 114 documentari e 98 
progetti di fiction, presentati da pro-
duttori per il co-production forum, e 
da autori per il match-making per la 
ricerca di prime opzioni.  
La selezione che si è conclusa il 12 

novembre ha portato all’individua-
zione dei 35 progetti protagonisti. 
Accanto alla Borsa del Cinema è 
confermata la straordinaria presen-
za di otto Fondi Regionali Europei 
per il finanziamento all'industria ci-
nematografica e audiovisiva: Fil-
mFonds Wien (Austria), Fondo della 
Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Francia), Rhône-Alpes Cinéma 
(Francia), FilmFernsehFonds Bayern 
(Germania), Fondo regionale audio-
visivo Friuli Venezia Giulia (Italia), 
Piemonte Doc Film Fund (italia), 
Wallimage (Belgio), Film I Väst 
(Svezia). Alle linee guida della atti-
vità dei Fondi  sono dedicate le due 
tavole rotonde che si svolgono ve-
nerdì 23 e sabato 24 novembre: per 
l’intera durata dei lavori i rappresen-

tati dei Fondi sono disponibili per 
incontri con i produttori. Prevista, 
poi, la presentazione di Cine-Regio e 
di Docu-Regio, i due network che 
collegano e consorziano i principali 
Fondi di sostegno regionali europei, 
nel cinema e nel documentario. Li-
tuania e Romania sono i Paesi Ospiti 
d'Onore, guidati dai direttori delle 
Direzioni Generali Cinema dei ri-
spettivi paesi, cui viene dedicato 
uno speciale focus con incontri e 
presentazioni.  
L'attività centrale delle Giornate Eu-
ropee è anche quest'anno il co-
production forum, volto al sostegno 
della produzione indipendente euro-
pea di cinema e documentari. Fra i 
progetti proposti da produttori sul 
sito giornateuropee.eu, 30 sono se-
lezionati per il co-production forum, 
sulla base del potenziale di co-
produzione europea. I portatori di 
questi progetti hanno a disposizione 
30 tavoli dedicati permanenti, desti-
nati a incontri individuali con poten-
ziali partner produttivi. I progetti di 

documentario selezionati hanno, in 
più, la possibilità di partecipare alle 
sessioni di pitching pubblici, orga-
nizzate da Documentary in Europe, 
la struttura che cura il workshop che 
si tiene annualmente a Bardonec-
chia. Per facilitare i lavori, viene 
stilata un'agenda di appuntamenti 
per i portatori dei progetti selezio-
nati, in base alle indicazioni dei pro-
ponenti e alle caratteristiche del 
progetto, in modo da individuare i 
soggetti potenzialmente interessati. 
I produttori in cerca di scrittori di 
talento, idee visionarie e soggetti 
avvincenti hanno una nuova oppor-
tunità alle Giornate Europee: la spe-
ciale sessione di match-making, or-
ganizzata all ' interno del co-
production forum, ospiterà una sele-

zione dei 5 migliori progetti europei 
di lungometraggio, presentati da 
sceneggiatori in cerca di prima op-
zione. Ai cinque progetti finalisti, 
viene inoltre riservato un tavolo de-
dicato nella sala del co-production 
forum. I progetti vengono presentati 
pubblicamente nella sessione di pi-
tching del match-making e pubblica-
ti nel catalogo ufficiale.  
Le Giornate sono organizzate da 
Fert Rights con il sostegno del Pro-
gramma Media dell’UE, Direzione 
Generale Cinema del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Regione 
Piemonte, Consiglio Regionale del 
Piemonte, Provincia di Torino, Co-
mune di Torino, Museo Nazionale 
del Cinema, Torino Film Festival, 
Film Commission Torino Piemonte, 
Fondazione CRT, Compagnia di San 
Paolo; in collaborazione con Anten-
na MEDIA Torino, Cinecittà Holding, 
ABI/Associazione Bancaria Italiana, 
Consorzio TOP-IX, e con il supporto 
di sponsor pubblici e privati, tra cui 
Lancia Auto. 
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La classifica delle agenzie Assorel 2006 
Si conferma anche quest’anno la leadership della società 
Barabino & Partners per dimensione del giro d’affari e 
degli addetti nella classifica dei Soci Assorel per il 2006. 
Sono 17 le agenzie associate ad Assorel che hanno ade-
rito alla pubblicazione dei dati derivanti dalle analisi di 
bilancio secondo i princìpi richiesti dall’Associazione, che 
fanno quindi riferimento al solo fatturato onorari e alle 
sole attività di Relazioni Pubbliche, con esclusione dei 
ricavi derivanti da eventuali altre attività di competenza 
dell’agenzia. I fatturati presenti nella Classifica Assorel 
non sono pertanto raffrontabili con quelli indicati nel bi-
lancio civilistico. Si evidenzia la crescita del mercato rap-
presentato dagli Associati partecipanti al ranking Assorel, 
risultato che conferma l’ottimo andamento tendenziale 

del totale dei fatturati dei Soci Assorel, anticipato dall’in-
dagine elaborata dall’Associazione nei mesi scorsi. (***) 
Il confronto 2006/2005 tra il totale fatturati onorari delle 
società aderenti alla “Classifica” non comprende, in en-
trambi gli anni, il fatturato di Homina Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche che non è confrontabile, i cui addetti 
non sono riportati nel Totale 2006. Note: Barabino & 
Partners S.p.a.: Il fatturato onorari comprende il fattura-
to della società partecipata New Red + Diaz Ferlazzo, 
mentre il fatturato totale comprende i valori della con-
trollata B&P Europe SA.MN S.r.l.– Gruppo Mediante: il 
fatturato onorari comprende quello della società control-
lata 2BCOM s.r.l.Edelman S.r.l.: il fatturato si riferisce al 
dato di bilancio dell’esercizio  

AGENZIA 
(.000 Euro) 

Fatturato 
Onorari 

2006 

Fatturato 
Totale 
2006 

N.° 
addetti 
2006 

Fatturato 
Onorari 

procapite 
2006 

Fatturato 
Onorari 

2005 

% 2006 
vs. 

2005 

Note 

Barabino & Partners 15.414 16.622 80 192,7 12.112 +27.3 % (A) 
Eprcomunicazione - 
Gruppo Mediante 4.636 5.963 26 178,3 4.645 =   

MN – Gruppo Mediante 4.002 4.862 35 114,3 3.506 +14,1% (B) 
Edelman 3.974 6.470 49 81,1 3.397 +17,0 % (C) 
Noesis 2.992 4.498 42 71,2 2.907 +2,9%   
Klaus Davi & Co. 2.844 3.307 17 167,3 2.565 +10,9%   
Segest 2.066 4.746 22 93,9 1.489 +38,8%   
Homina Comunicazione 
e Relazioni Pubbliche 2.022 2.500 21 96,3 2.058 * (D) 

INC – Istituto Nazionale 
per la Comunicazione 1.858 2.571 20 92,9 1.880 -1,2%   

ad Mirabilia 1.668 2.030 13 128,3 1.519 +9,8%   
Mailander 1.544 1.771 19 81,3 1.477 +4,5%   
Orange - divisione di 
REM 1.290 1.290 5 ** 813 +58,7% (E) 

Seci 1981 1.074 3.501 9 119,3 1.014 +5,9%   
Eclettica Relazioni Pub-
bliche 1.032 1.087 9 114,7 832 +24,0% (F) 

PR Help Comunicazione 
d’Impresa 907 1.178 12 75,6 711 +27,6%   

prp Pepe, Rossi  
e Partner 876 941 9 97,3 1.285 -31,8%   

Soluzione Group 458 1.069 6 76,3 325 +40,9%   
TOTALE (***) 46.635 61.906 373 125,0 40.477 +15,2%   
STIMA TOTALE AS-
SOCIATI ASSOREL 

117.500 139.000 946 124,2 105.000 +12,0%   

      Continua nella pagina seguente 

Classifica Assorel 2006 
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 e chiuso al 30.06.06. Homina Comunicazione Relazioni 
Pubbliche S.r.l.: i fatturati onorari 2006/2005 non sono 
confrontabili in quanto il dato del 2005 comprende il 
fatturato onorari della società Antea ceduta nel corso 
del 2006. Orange – divisione di REM S.p.A.: Il fatturato 
onorari si riferisce all’anno fiscale terminante al 3-
0.06.07 e il numero di addetti non comprende la capo-
gruppo REM S.p.A.Eclettica Relazioni Pubbliche S.r.l.: il 

fatturato onorari comprende il 100% del fatturato della 
società Bloom & Rosenthal, controllata da Eclettica Rela-
zioni Pubbliche. Assorel è l’Associazione Italiana delle 
Agenzie di Relazioni Pubbliche a servizio completo, 
fondata nel 1982 che raggruppa i maggiori operatori 
del settore in Italia e aderisce a Confindustria Servizi 
Innovativi e Tecnologici, ICCO e Pubblicità Progresso.  
Le strutture operative dei Soci Assorel sono presenti a 
Torino, Milano, Brescia, Udine, Ferrara, Genova, Bolo-
gna, Pescara e Roma. 

La classifica delle agenzie Assorel 2006 

ad Mirabilia Lead Communication 
Barabino & Partners Luisa Rumor Consulenza nella Comunicazione 

Burson-Marsteller Mailander 

Business Press Meta Comunicazione 

Chiara & Associati MN - Gruppo Mediante 

Cohn & Wolfe MS&L Italia 

Conca e Delachi Multimedia Healthcare Communication 

DAG Communication Noesis 

D’Antona&Partners Orange - Gruppo REM 

Doing Comunicazione Integrata Parini Associati 
Eclettica Relazioni Pubbliche PDC Produzione di Comunicazione 

Edelman Peliti Associati 
Eidos People and Partners 

Eprcomunicazione - GruppoMediante Pleon 

FB Comunicazione Pomilio Blumm 

FiloComunicazione Pragmatika 

Fleishman-Hillard Italia PR Help Comunicazione d’Impresa 

Gas Communication prp Pepe, Rossi e Partner 

Giuffrida Bragadin Publicis Consultant |  Italia 

Glebb & Metzger Say What? 

GMPRgroup Seci 
Homina Comunicazione Relazioni Pubbliche Segest 

HSL Slalom 

INC- Istituto Nazionale per la Comunicazione Soluzione Group 

Ketchum Transferase divisione di Sudler & Hennessey 

Klaus Davi & Co. Weber Shandwick Italia 

Elenco completo soci Assorel (aggiornato a novembre 2007) 

     Segue dalla pagina precedente 
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Sono online da oggi i nuovi siti web di Banca Agricola Manto-
vana e Banca Toscana. Per entrambi è stato mantenuto il 
precedente indirizzo Internet – www.bam.it e 
www.bancatoscana.it – mentre cambia decisamente la veste 
grafica e l’architettura dei contenuti. Per facilitare l’individua-
zione del prodotto ricercato, al centro dell’home page è stata 
collocata in evidenza un’immagine della città – rispettiva-
mente Mantova e Firenze - ripartita in quattro quadranti, 
ciascuno dedicato all'offerta commerciale per una specifica 
tipologia di clienti: famiglie, aziende, enti ed istituzioni e pri-
vate banking. Ogni sezione consente la navigazione sia per 
catalogo che per bisogni, con numerosi approfondimenti, in 
modo da rendere immediatamente visibili le soluzioni finan-
ziarie che meglio rispondono alle singole esigenze. Con un 
semplice click è possibile raggiungere, da qualunque pagina, 
i canali di accesso agli strumenti di banca diretta, così come 
le sezioni commerciali e di navigazione istituzionale, senza 
dover passare dalla home page. Proprio l’attenzione all’uten-
te è al centro di tutta la nuova architettura del sito: il re-
styling grafico è stato realizzato adottando le linee guida 
specificate dal W3C (World Wide Web Consortium) e dal WAI 

(Web Accessibility Initiative). In particolare, attraverso il 
WAI sono state risolte le problematiche cui vanno incontro 
persone con problemi fisico-motori e visivi, anziani e persone 
che non dispongono di strumenti tecnologici di nuova gene-
razione. In questo modo è possibile accedere ai contenuti 
della Banca senza nessuna barriera in entrata. La realizza-
zione dei siti è stata curata dall’agenzia Milc per gli aspetti di 
concept design, visual e production design. Lo sviluppo 
Xhtml e la validazione dell’accessibilità delle pagine web so-
no stati effettuati, invece, dalla Cooperativa Sogno Telemati-
co. La gestione progettuale è stata a cura dell’area comuni-
cazione della capogruppo e dell’area organizzazione delle 
singole banche, mentre la supervisione degli aspetti tecnolo-
gici e di integrazione con i sistemi informatici è stata realiz-
zata dal Consorzio Operativo del Gruppo Mps. La relaease 
segue di pochi giorni l’importante riconoscimento ottenuto 
dal sito internet della Banca Mps che si è aggiudicato l’Inte-
ractive Key Awards, il premio per il miglior sito della comuni-
cazione finanziaria promosso dal Gruppo Editoriale Media 
Key. Anche il sito www.mps.it, online dal 9 marzo, è stato 
realizzato da Milc e della Cooperativa Sogno Telematico. 

Bam e Banca Toscana cambiano faccia sul web  
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Casa.it e Google  
Casa.it, il portale immobiliare n°1 in Italia se-
condo i dati Nielsen/Netview rafforza la sua 
presenza sul motore di ricerca con l’utilizzo di 
Google AdWords, lo strumento che consente 
di indirizzare i propri annunci agli utenti che 
eseguono ricerche sul sito. Subito dopo aver 
debuttato con una campagna TV sulle reti 
SKY, il portale immobiliare che dal 2007 fa 
parte del gruppo REA, consolida la sua campa-
gna marketing sul web.  
"Google AdWords rappresenta per noi un effi-
cace strumento a supporto della campagna di 
brand in onda sulle reti SKY - ha dichiarato 
Emanuele Tonini, Direttore Generale di Ca-
sa.it - in particolare, ci aiuta a raffinare le 
ricerche per singola località geografica, con-
sentendoci di soddisfare più rapidamente le 
esigenze di chi cerca casa e portare contatti 
maggiormente qualificati alle nostre agen-
zie". Per esempio, digitando le parole "casa 
Milano" o "appartamento Roma" su Google 
sarà immediato e più facile accedere alle op-
portunità che Casa.it offre ai naviganti in 
quelle città.  
Uno strumento centrale ora che secondo i 
dati di Google Italia crescono le ricerche in 
campo immobiliare. Nell'ultimo anno le ricer-
che effettuate in ambito real estate sono cre-
sciute in modo significativo. Tra le keyword 
più ricercate sul motore di ricerca vi sono ter-
mini come "casa", "case", "agenzie immobi-
liari", "cerco casa" e "affitti". In particolare, 
in questo arco di tempo, i soli termini "casa" 
e "affitti" – dati forniti da Google - hanno re-
gistrato una crescita di interesse del 41% e 
35%.  La campagna di Casa.it con Google 
AdWords,  è solo una delle diverse collabora-
zioni che Casa.it sta costruendo con il motore 
di ricerca numero uno al mondo. 

Samsung Electronics Italia è Official Sponsor di Christmas City Park, 
la manifestazione artistica open air che interesserà la città di Milano 
per tutto il mese di Dicembre. L’evento di “arredo urbano” sposa 
moda, design, solidarietà, ecologia e interpreta “l’albero di Natale” in 
chiave nuova e originale. Samsung supporterà il Comune di Milano, 
promotore dell’iniziativa e le associazioni 
Live Town e Mediamakers con la propria 
tecnologia. In particolare, Samsung 
Electronics Italia arricchirà le vie della 
città con 10 alberi di Natale molto parti-
colari ed eleganti, alti oltre 2 metri, che 
saranno posizionati nei posti più carat-
teristici e frequentati durante il periodo 
natalizio. Due di questi alberi saranno 
dei veri infopoint, grazie agli schermi 
touch screen ed a PC integrati i passanti 
potranno interagire e scoprire le inizia-
tive presenti in città. In Piazza Cadorna 
sarà, infine, collocato l’albero più tec-
nologico e alto: oltre 8 metri di altezza e 
30 pannelli LCD Samsung da 32” per 
“illuminare” la citta’. Tutti gli alberi 
saranno realizzati da artisti e designer, 
selezionati da una giuria tecnica di 
qualità. In parallelo, Samsung sarà pre-
sente, nei multicenter del circuito Mondadori e Rizzoli nonchè nei 
Cinema Odeon e Gloria Multisala. I prodotti della divisione Audio 
Video saranno i protagonisti di vetrine ad hoc, corner e aree person-
alizzate e totem interattivi. Inoltre, una mega affissione Samsung di 
97 metri verrà posizionata nel sottopassaggio di via Santa 
Radegonda, nella fermata metropolitana Duomo. Infine, allo Stadio 
San Siro i tifosi troveranno affissioni e televisori LCD nelle zone d’in-
gresso, nei tunnel d’accesso alla sala executive e sugli spalti. La 
creatività e gli adattamenti sono stati realizzati da Cheil Communi-
cations Worldwide. In questo modo Samsung accompagnerà i 
Milanesi, sportivi e non, nei giorni dello shopping di Natale.  

Samsung sponsor di 
Christmas City park 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


 

Alessandro Peroni è il nuovo  
Responsabile della Produzione  
di Elettrodata 
 

Elettrodata annuncia la nomina di Alessandro Peroni a 
Responsabile della Produzione, carica che si aggiunge a 
quella attuale di Server Product Manager.  
Con questa nuova mansione, Peroni ha l'obiettivo di or-
ganizzare e potenziare la capacità produttiva dell'azien-
da, finalità volta al percorso di crescita che Elettrodata 
sta attuando nel corso di questi ultimi mesi attraverso un 
piano di ristrutturazione e ottimizzazione dei processi, 
che ha coinvolto diverse aree strategiche come la logisti-
ca, il marketing, le vendite e gli acquisti. 
L'esperienza lavorativa di Alessandro Peroni in Elettroda-
ta è iniziata nel 1997, a 23 anni, come assemblatore di 
personal computer, e si è arricchita nel corso degli anni - 
con una visione trasversale dell'azienda - grazie al pas-
saggio a ruoli diversi, con responsabilità sempre più am-
pie: da Responsabile Qualità dei Componenti a Respon-
sabile della Logistica, da Assistente di Direzione a Pro-
duct Manager nel 2003, quando Elettrodata gli affida il 
lancio della nuova gamma di server EasyCluster. 
 

David Moscato nominato Regional 
Director, Italy and North Africa  
di Logitech 
 

Logitech (SWX: LOGN) (NASDAQ: LOGI), azienda leader 
di mercato nella produzione di periferiche e accessori per 
l'home entertainment, annuncia la nomina di David Mo-
scato a Regional Director di Logitech per l’Italia e il Nord 
Africa. In tale posizione, Moscato assume la responsa-
bilità di definire, coordinare e gestire le attività di busi-
ness di Logitech per l’intera area, per contribuire a raggi-
ungere gli obiettivi strategici della società, ossia consoli-
darne il posizionamento di successo nel mercato ICT e 

svilupparne i settori a elevato potenziale di crescita legati 
al mercato Consumer Electronics, quali Digital Audio e 
Digital Home. “Sono orgoglioso ed entusiasta di dare il 
benvenuto in Logitech a David Moscato. La sua profonda 
conoscenza del mercato, la sua esperienza consolidata ai 
vertici di aziende leader e la sua straordinaria passione 
personale per il mondo dell’innovazione tecnologica lo 
rendono un professionista estremamente qualificato per 
portare il business di questa regione verso nuovi tra-
guardi. Sotto la sua guida, il Team locale continuerà a 
perseguire la crescita nei comparti tradizionali dell’Infor-
mation Technology e a valorizzare i nuovi segmenti per 
Logitech, come il controllo remoto della casa digitale e 
l’home entertainment”, dichiara Marco Manera, Regional 
Director Southern Europe di Logitech. David Moscato en-
tra in Logitech dopo aver ricoperto incarichi di elevato 
livello in realtà prestigiose del mercato informatico e nel 
mondo della distribuzione. Fra le esperienze di maggior 
rilievo, si segnala che nel 1991 si è occupato della start-
up della filiale italiana di Ingram Micro, primo distributore 
di Tecnologia, Consumer Electronics e Telefonia, come 
Direttore Generale; vi è stato nominato nel 1993 Ammin-
istratore Delegato per diventare, per i successi conse-
guiti, Vice-President per la Regione Mediterranea (Italia, 
Spagna e Portogallo) nel 1998, con la responsabilità di 
oltre 1.000 collaboratori nei diversi Paesi. Nel 2001 ha 
fondato Club Nautilus, Merge di 21 ISP del mercato itali-
ano, di cui è stato anche Amministratore Delegato ed è 
stato, successivamente, Socio Fondatore e Amministra-
tore di Eurogate, rappresentante di prodotti ICT, fino a 
essere chiamato nel CdA di E-Motion, principale importa-
tore italiano di dispositivi di telefonia e navigatori satelli-
tari. Moscato è diventato nel 2004 Direttore del Mercato 
Piccola Media Impresa, della Distribuzione e del mercato 
OEM di Microsoft Italia ed è tornato dal 2005 al 2007 in 
Ingram Micro con il ruolo di Amministratore Delegato e 
Direttore Generale. 
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audience 2024 933 462 2823 1931 4262 6029 1492 
share 20.5 19.7 11.6 20.5 18.9 22.2 22.6 18.6 

 

audience 1119 384 414 1740 1342 1635 2733 1403 
share 11.4 8.1 10.4 12.7 13.1 8.5 10.3 17.5 

 

audience 912 281 514 1867 849 1288 2397 671 

share 9.3 5.9 12.9 13.6 8.3 6.7 9.0 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4055 1598 1390 6430 4122 7185 11159 3566 
share 41.2 33.8 34.8 46.8 40.3 37.4 41.9 44.4 

 

audience 2239 1562 1109 2580 2162 5651 5547 1474 

share 22.7 33.0 27.8 18.8 21.1 29.4 20.8 18.3 

 

audience 1089 373 437 2024 1355 1539 2737 962 
share 11.1 7.9 10.9 14.7 13.2 8.0 10.3 12.0 

 

audience 929 261 338 1162 698 2140 3103 593 
share 9.4 5.5 8.5 8.5 6.8 11.1 11.7 7.4 

Totale Rai 
audience 4257 2196 1884 5766 4215 9330 11387 3029 
share 43.2 46.4 47.2 42.0 41.2 48.5 42.8 37.7 

 

audience 313 251 163 304 427 433 882 291 

share 3.2 5.3 4.1 2.2 4.2 2.3 3.3 3.6 

 
audience 459 350 180 514 443 926 1162 393 
share 4.7 7.4 4.5 3.7 4.3 4.8 4.4 4.9 

 
audience 698 290 362 676 994 1279 1821 612 
share 7.1 6.1 9.1 4.9 9.7 6.7 6.8 7.6 
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