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Nuov@ Periodici Italia,   è una casa editrice  in continua crescita, 
con l’obiettivo di comunicare ed interagire con i propri lettori at-
traverso una vasta gamma di prodotti editoriali sia su carta stam-
pata che sul Web.  A testimonianza di questa continua evoluzione, 
nell’ultimo anno Nuov@ Periodici Italia  ha pubblicato nuove rivi-
ste, Fiction TV e Spotlight,  lanciato collane di DVD monotematici 
rivolti anche al vasto pubblico e inaugurato  la collana i ‘DVD Cult 
di Fiction TV’ . I prodotti già esistenti,  invece, sono stati rafforza-
ti e sottoposti a restyling grafico ed editoriale, sia per la parte 
Web che per la parte cartacea, così come sono state rilanciate le  
testate di punta dell’editore, PCWorld e Macworld Italia e il sito  
GameStar.it Da pochi giorni  Gamestar.it ha inoltre inaugura-
to   uno shop online che mette a disposizione dei suoi  utenti 
videogiochi, console e accessori per tutte le piattaforme. Per 
raggruppare la molteplice offerta che Nuov@ Periodici propo-
ne, è stato creato il nuovo sito istituzionale 
www.nuovaperiodici.it Si tratta da una parte di una “finestra” 
online su tutti i prodotti offerti dalla casa editrice con la possibili-
tà di acquistarli direttamente o avere  tutte le informazioni neces-
sarie, ma soprattutto, è un vero e proprio sito ‘di servizio’, con 
una sezione riservata esclusivamente a clienti, agenzie e addetti 
ai lavori,  a cui si accede solo con una password.  
La suddivisione   in due macro aree, consumer e business garan-
tisce, in base all’esigenza di comunicazione del cliente, sia il rag-
giungimento del mercato dell’utente finale, sia quello dei profes-
sionisti altamente specializzati all’interno delle aziende,  da quelle 
più  piccole sino a quelle più grandi per fatturato e numero di di-
pendenti. L’offerta di carta, Web ed eventi, viene inoltre  ampia-
mente illustrata dal sito istituzionale  con dati di mercato, target 
di riferimento, best practices, calendari editoriali e listini. Nella  
home page del nuovo sito istituzionale, inoltre, è presente e ben 
visibile   una selezione giornaliera di notizie dal network  Hi-Tech 
di Nuov@ Periodici,  ed è inoltre possibile trovare   una serie di 
informazioni, comunicati e annunci   che riguardano   le novità 
editoriali e gli accordi di partnership conclusi dall’editore. Infine, 
all’interno della sezione ‘Visita l’edicola’, sono presenti tutte le 
riviste e iniziative speciali  pubblicate  nel mese. 

E’ in linea il sito  
di Nuov@ Periodici Italia 

Artègora è un marchio di Roller Srl, società del 
gruppo EBI, creato per presentare al mercato 
professionale e a quello domestico la nuova 
linea di cantine refrigerate per la conservazione 
del vino.  L’azienda milanese, infatti, svolge da 
sempre un intenso lavoro di ricerca e sviluppo 

volto alla creazione di 
soluzioni estetiche e 
tecnologiche innovative, 
ottenute con l’impiego 
di strumenti, supporti 
tecnici, informatici e di 
progettazione all’avan-
guardia. Tutti i modelli 
Artègora sono altamen-
te innovativi e dotati di 
una tecnologia  di nuo-
va generazione. Le can-
tine per il vino di Artè-
gora sono tutte in clas-
se A, sia per i consumi 
energetici che per gli 
indici di rumorosità, 
dunque si distinguono 
per il risparmio energe-
tico e il massimo rispet-
to dell’ambiente. Alla 
base dell’accordo la vo-
lontà di Artègora di 

consolidare ed estendere l’utilizzo delle proprie 
cantine climatizzate nel settore ho.re.ca e su-
per ho.re.ca, assicurando una presenza ancora 
più capillare sul territorio nazionale. Pellegrini 
SpA avrà così il compito di promuovere attra-
verso la propria forza vendita i prodotti Artègo-
ra destinati al mercato professionale nelle loro 
differenti versioni.  

Artègora sceglie 
Pellegrini SpA  
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The Styles live su 
Second Life 

 Continua il Tour  
Pocket Coffee Ferrero  

Pocket Coffee in collaborazio-
ne con Mini ha dato il via lo 
scorso 12 novembre al Tour 
Pocket Coffee che continuerà 
ad attraversare l’Italia fino al 
7 dicembre. 4 Mini brandizzate 
Pocket Coffee gireranno per le 
città per dare a tutti la possi-
bilità di godersi una piccola 
pausa golosa. Pocket Coffee, 
la famosa pralina utile per una 

ricarica immediata, è l’ideale 
per soddisfare il bisogno di 
energia in ogni situazione e in 
ogni momento della giornata, 
anche quando si è in macchi-
na!  Da oggi in poi guardatevi 
intorno: ad ogni incrocio, ad 
ogni semaforo, da ogni angolo 
potrebbe spuntare una Mini 
colorata pronta ad offrirvi dei 
Pocket Coffee! 

Una vera rock’n’roll band, di quelle che hanno 
nel proprio DNA quanto di buono il rock ha dis-
seminato nel corso degli anni sul pianeta e che 

in breve tempo 
è riuscita a con-
quistare credibi-
lità ed interesse 
tra gli operatori 
dei media e un 
successo di pub-
blico indiscutibi-
le. Dopo la pub-
blicazione - per 
la label H2O 
MUSIC di SONY 
BMG - di due EP 
digitali dal titolo 
"Glitter Hits" e 
"THE Music 
Sucks", il 5 ot-
tobre è uscito 
"YOU LOVE THE 
STYLES", il loro 
album di esor-
dio. Venerdì THE 
STYLES terran-

no infatti un concerto esclusivo su Second Life, 
in diretta alle ore 22 da Sunrise Land – Corso 
Como, l’isola virtuale che riproduce fedelmente 
la celebre via milanese alla fine della quale è 
stato ricostruito il palco del Festivalbar 2007. 
Sunrise Land è uno dei luoghi più frequentati 
dai residenti italiani di Second Life e vanta nu-
merose iniziative dedicate all’entertainment tra 
cui ricordiamo le tre serate in diretta ogni set-
timana dalla discoteca Hollywood di Milano. 
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In un settore come quello in cui opera, 
la scelta che il mensile SCI – Il Mondo 
della neve ha fatto, ormai 2 anni fa, 
di certificare la propria diffusione in 
ADS è sicuramente un importante 
atto di trasparenza verso gli inserzio-
nisti, anche considerando che si trat-
ta dell’unica rivista del settore ad a-
ver creduto nella certificazione. Il Su-
pertest Europeo è solo l’aspetto più 
evidente della continua ricerca di quali-
tà nei contenuti proposti ai lettori; ri-
cerca che ha portato ad accordi di pub-
blicazione in esclusiva per l’Italia dei 
contenuti delle riviste americane Ski e 
Skiing (le riviste di sport invernali più 
vendute al mondo) e della tedesca Ski 
Magazin, capofila del gruppo di testate 
che ogni anno organizzano e pubblica-
no i risultati del Supertest Europeo 
(realizzato dall’Università Tecnica di 
Monaco e verificato e controllato da un 
notaio).SCI – Il Mondo della neve anche 
quest’anno è in campagna pubblicita-
ria su Gazzetta dello Sport, Eurosport 
e Radio Number One. Oltre alla comu-
nicazione, la rivista organizza da sem-
pre iniziative come il Concorso legato 
alla Coppa del Mondo di sci con monte-

premi superiore a 17.000 euro, prove di 
abilità e una campagna abbonamenti 
con prodotti di marche leader in abbina-
mento alla rivista. 

E’ on air la campagna di sensibilizza-
zione che AGIRE ha affidato a Blue 
CC, relativa alla raccolta fondi per il 
Bangladesh, devastato dal ciclone 
Sidr. AGIRE, Agenzia Italiana Risposta 
Emergenze che coordina le attività di 
alcune tra le maggiori organizzazioni 
umanitarie non governative 

(ActionAid, Amref, Save the Children, 
Terres des Hommes, VIS e WWF), ha 
avviato con Blue  una collaborazione 
improntata sull’efficienza e sulla velo-
cità di risposta. L’agenzia romana 
diretta da Giorgio Maresca e Pietro 
Vanessi si occuperà dell’ideazione e 

della gestione della campagna di 
comunicazione, che prevede una 
pianificazione su stampa quotidiana, 
radio, TV e internet, attraverso spazi 
gratuiti offerti dalle diverse conces-
sionarie media. La creatività della 
campagna è a cura di Pietro Vanes-
si, mentre la pianificazione media è 

gestita direttamente da AGIRE. I 
versamenti saranno effettuabili sia 
attraverso un SMS al n.48581 
(Tim, Vodafone, Wind e da rete 
fissa Telecom), che attraverso do-
nazioni effettuate chiamando il 
n.verde 800 132870. 

AGIRE si affida a Blue   
Communication Consulting  

SCI – Il Mondo 
della neve vince 

con la  
certificazione ADS 
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Il Summit della community Vidivici Occhiali 
VidiVici Occhiali lancia una nuova 
strategia commerciale stravolgendo i 
canoni classici di vendita. Nasce la 
prima community reale che, ispiran-
dosi alle caratteristiche di una 
community virtuale, li traduce in plus 
strutturali e reali sfruttandone le po-
tenzialità. 350 clienti selezionati ita-
liani e stranieri aderenti al nuovo pro-
getto commerciale e il management, 
la forza vendita e lo staff VidiVici Oc-
chiali si uniranno così ad Agadir, nel 
Village Resort Valtur,  dal 18 al 25 
gennaio per interagire in modo co-
struttivo e rapido, conoscere il mondo 
VidiVici fatto non solo di prodotti ma 
anche di persone, condividere emo-
zioni, divertimento e valori in un’otti-
ca di business. Non più quindi una 
vendita ad personam dove l’agente 
VidiVici Occhiali incontra ogni cliente 
singolarmente, ma piuttosto la crea-
zione di una comunità dove ogni sin-
golo partecipa attivamente, si scam-
bia informazioni e idee, usufruendo di 
vantaggi economici e commerciali e 
accedendo a servizi riservati. Collezio-
ni esclusive, possibilità di scegliere fra 

scaglioni di ordini differenziati even-
tualmente supportati da finanziamenti 
stanziati da Banche partner che per-
mettono al cliente di offrire a sua volta 
facilitazione per l’acquisto di occhiali 
da parte della propria clientela, cam-
pagne stampa ad hoc, materiale POP 
d’avanguardia, immediata assistenza 
post vendita, numero 
verde  e customer de-
dicato:questi sono solo 
alcuni dei benefit della 
c o m m u n i t y . 
Community reale, un’aggregazione 
attorno ad un progetto comune, di cui 
Agadir è solo una tappa, che si ali-
menterà via via con successivi incon-
tri e attraverso un innovativo softwa-
re di gestione – Sam Erp 2 - che uti-
lizza Internet, telefoni palmari e 
<<cruscotti>> intelligenti per avere 
un celere flusso informativo e un’inte-
razione efficace ed efficiente. L’ap-
puntamento è quindi a gennaio in 
Marocco nella stupenda e lussureg-
giante oasi di Agadir del Village resort 
Valtur, per 7 giorni di sole, benessere 
e relax immersi nel mondo VidiVici 

Occhiali: ogni giorno verrà dedicato a 
un brand diverso con scenografie ad 
hoc e l’intervento dei personaggi dello 
sport e dello spettacolo da sempre 
vicini all’azienda bolognese. Durante 
la settimana verranno realizzati, da 
parte di un conclamato fotografo di 
moda, Bruno Gori, gli scatti della cam-

pagna pubblicitaria ad hoc per i vari 
punti vendita che avrà come protago-
nisti di volta in volta i volti dei clienti 
stessi. Inoltre verrà organizzata una 
“lotteria” i cui proventi andranno al pro-
getto di cbm Italia Onlus per la lotta 
alla cecità in Nigeria e il sostegno all’-
ospedale oculistico Ancilla di Lagos. 
Un progetto che si propone di rispon-
dere ai bisogni dell’area di Agege se-
condo le indicazioni del programma 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità Vision 2020, il cui scopo è 
l’eliminazione della cecità evitabile 
entro l’anno 2020.  

Il Gruppo Clear Channel Italy nei giorni scorsi ha finalizzato 
l’acquisto di Cefel, ramo d’Azienda affissioni della più nota 
Società AVIP di Torino, con la quale è stato contestual-
mente raggiunto un accordo sulla commercializzazione in 
affissione dell’arredo urbano.  Si tratta di circa 550 poster, 
200 schermi luminosi e di 2000 spazi di arredo urbano che 
vanno ad arricchire il già vastissimo patrimonio della Con-
cessionaria che, con quest’ultima acquisizione, consolida 
ulteriormente la sua posizione di leadership sul mercato.  
In particolare le novità riguardano la città di Milano, dove il 
patrimonio poster cresce di oltre 200 unità e quello degli 
schermi luminosi di circa 60 prestigiose posizioni, la città di 
Torino, dove l’implemento dei poster supera le 160 unità,  
45 in più sono gli schermi luminosi e quasi 400 gli spazi 
d’arredo, e le città di Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Pal-
ermo e Catania con oltre 80 schermi luminosi e 100 poster 
in più.  Altro elemento degno di nota è l’acquisizione ex 
novo di città quali L’Aquila, Brindisi, Lecce, Modena e 
Massa che portano a 36 le città coperte da Clear Channel 
tra le 40 “misurate” da Audiposter.  Questa acquisizione 
mette Clear Channel Italy nella condizione di migliorare le 
performance dei propri circuiti, rafforzare la propria leader-
ship nelle principali città e continuare nel processo di con-
centrazione e qualificazione dell’offerta  

Clear Channel rafforza 
la propria leadership  
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CondéNet International lancia il proprio sito  
CondéNet annuncia oggi il lancio del nuovo sito dedicato 
al mondo della pubblicità online; una ricca piattaforma 
che offre agli inserzionisti una panoramica completa su 
tutte le opportunità di advertising di CondéNet, dalle in-
formazioni sui prodotti advertising disponibili a casi di 
successo e strumenti a supporto per una pianificazione 
ottimale delle campagne online. Il nuovo sito advertising 
– disponibile all’indirizzo: www.condenet.it - rappresenta 
un impegno coordinato a livello mondiale per fare di 
CondéNet il partner ideale nelle soluzioni di digital mar-
keting. Esso  è stato creato con l’ambizioso obiettivo di 
stabile un rapporto diretto e proficuo con clienti e investi-
tori attuali e potenziali che possono trovare informazioni 
e soluzioni complete per le proprie pianificazi-
oni.L’esperienza raccolta in questi 12 anni di presenza 
nell’online dà a CondéNet una connotazione tecnologica e 
una visione allargata e approfondita di Internet che le 
consente di proporre al mercato 
soluzioni innovative per soddisfare e 
raggiungere obiettivi di comunicazi-
one, branding e business simultanea-
mente. L’Home Page del sito offre ai 
visitatori un’overview del network 
CondéNet e della sua presenza nei 3 
continenti, invitandoli a scoprire il set 
di soluzioni di comunicazione offerte, 
le attività e le novità di tutti i paesi.  
Il desiderio di condivisione a livello 
globale che ha ispirato la nascita di 
questo sito, trova concreto riscontro  
nella sezione “About CondéNet Inter-
national”. Oltre ad un breve profilo 
del network online e dei professionisti che ne compon-
gono il team, l’utente può disporre di una moltitudine di 
utili informazioni per lo sviluppo del suo business: dalle 
ultime news sull’azienda alla pubblicazione di analisi e 
ricerche di mercato realizzate da autorevoli società come 
Nielsen NetRatings o l’EIAA (European Interactive Adver-
tising  Association) su dati e trend del mercato 

dell’online. A seguire è disponibile l’elenco dei siti di 
riferimento per ogni paese, le testate cartacee di Condé 
Nast e la lista dei clienti a livello globale. Una successiva 
selezione dalla home Page permette di scegliere e di en-
trare nel sito del proprio paese, con un accesso diretto 
alle pubblicazioni online locali dove si possono trovare, 
sempre aggiornati, i dati di traffico, il profilo dell’utenza, 
formati pubblicitari, case histories e immagini. L’intento 
di creare un network di relazioni e scambi tra gli opera-
tori del settore è possibile all’interno del nuovo sito di 
CondéNet anche attraverso l’iscrizione ad una newslet-
ter: uno  strumento informativo il cui obiettivo sarà di 
mettere in evidenza le iniziative, i successi e gli eventi 
più importanti verificatisi in ciascun paese. A sostegno 
dell’impegno sempre più forte verso il mercato della pub-
blicità online, all’inizio di Ottobre il team vendite di 
CondéNet UK ha vinto l’“Online Advertising Sales Team 

of the Year”, un 
ambito premio 
conferitogli dall’As-
sociation of Online 
Publishers. L’im-
portante riconosci-
mento giunge a 
seguito dei nu-
merosi progetti 
ideati su misura 
per i clienti dal 
team inglese, oltre 
che dalla realiz-
zazione di un nu-
mero impres-

sionante di campagne di lancio in grado di attrarre inves-
titori di alto livello, tra cui inserzionisti che mai prima 
d’ora avevano destinato budget all’advertising online. Un 
premio che acquista maggior valore se si analizza un 
mercato estremamente evoluto come quello inglese e la 
presenza di concorrenti e operatori di riconosciuta fama e 
autorevolezza. 
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Seat Pagine Gialle S.p.A. ("Seat") co-
munica di aver deciso di avviare una 
consultazione per l’assegnazione del 
proprio budget media, che per i prossi-
mi tre anni – 2008/2010 – avrà un va-
lore complessivo approssimativamente 
di 100 milioni di euro.  
La decisione segue le linee guida del 
piano industriale 2008-2010, che fissa 
precisi obiettivi per tutte le divisioni di 
prodotto ed attribuisce rilevanza cen-
trale alla leva di advertising, rendendo 
necessaria la verifica delle partnership 
coinvolte nella definizione e nella mes-
sa in atto delle strategie di comunica-
zione. Alla consultazione, Francesco 
Riccadonna, Responsabile Advertising 
di Seat Pagine Gialle,  ha invitato 4 
centrali media e precisamente Media-
Com, ZenithOptimedia, MC2 e Carat, 
che attualmente gestisce il budget me-
dia ed il cui contratto è in scadenza. 
Per la gestione della gara Seat Pagine 
Gialle si avvarrà del supporto consu-
lenziale di un auditor esterno, indivi-
duato in AudiStar London. I risultati 
della gara verranno resi pubblici entro 
fine febbraio 2008. 

Arriva in Italia “High School 
Musical: The Ice Tour”, il primo 
grande musical sul ghiaccio targato 
Disney. Il tour mondia-
le, partito lo scorso 29 
settembre da New 
York, prevede di tocca-
re ben 100 città nel 
primo anno e approde-
rà al Palasharp di Mila-
no, dal 28 novembre al 
2 dicembre, e successi-
vamente al Palalotto-
matica di Roma, dal 5 
al 9 dicembre. UBI 
Banca è tra gli sponsor 
ufficiali dell’attesissimo 
spettacolo itinerante. 
Una sponsorship che è 
partita il 5 novembre 
scorso con il lancio del 
grande concorso a pre-
mi “Vinci High School 
Musical: The Ice Tour e 
vola a Disneyland Re-
sort Paris” che ha visto 
protagoniste un nume-
ro consistente di Filiali. 
Adverteam ha suppor-
tato UBI Banca nell’or-
ganizzazione del con-
corso. L’agenzia mila-
nese e il Team di Comunicazione e 
Marketing di UBI Banca, infatti, 
hanno sviluppato la meccanica del-
l’iniziativa e firmano la creatività del 
materiale promozionale: dalle lo-

candine ai totem, presenti nelle fi-
liali UBI Banca e nei teatri, fino ai 
banner per la comunicazione adv su 

web. Adverteam, inoltre, è incarica-
ta della supervisione e del coordina-
mento di tutte le fasi dell’iniziativa: 
dall’organizzazione del concorso alla 
creazione del software per l’invio 

UBI Banca sponsor  
di High School Musical  

Al via la gara per 
la gestione del 
budget media  
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SKY, stampa e TV con Draftfcb. 
SKY si affida a Draftfcb – l’agenzia 
no-lines guidata da Stefano Del 
Frate – per la realizzazione della 
nuova campagna di comunicazione 
MySKY, l’innovativo servizio dedi-
cato agli abbonati che, grazie all’-
ampiezza delle proprie funzionalità, 
rivoluziona il modo di fruire della 
programmazione SKY.  
La campagna multisoggetto, decli-
nata su stampa e televisione, veico-
la un concetto semplice e diretto, 
che si esplicita nel claim “Con 
MySKY comandi tu”. Così, nei film 
30 secondi, i grandi campioni del 
calcio si trovano costretti ad inter-
rompere la partita, nell’attesa che 
un giovane tifoso termini le sue te-
lefonate: sarà proprio lui a decidere 
quando il gioco può riprendere. La 
campagna stampa veicola i medesi-

mi concetti, coniugandoli alle fun-
zioni tecnologiche di MySKY. La cre-
atività è firmata dall’art director 

Marco Vercelli e dal copy Massimilia-
no Sala, sotto la direzione creativa 
di Filippo Magri e Roberta Sollazzi. 
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Saatchi & Saatchi lancia Dulcofibre  
Boheringer Ingelheim entra nel mercato degli integratori 
di fibra alimentare per la regolarità intestinale, lanciando 
Dulcofibre con una campagna stampa e un comunicato 
radio davvero distintivi. Nuovo infatti è il concetto di pro-
dotto ideato dal team creativo: Valeria Martini – art 
director, Maurizia Castellini- copywriter, con la direzione 
creativa di Sandro Esposti. Dulcofibre è il nuovo prodotto 
che ti fa scoprire la sensazione di unun fisiologico mas-
saggio intestinale. La campagna stampa ben visualizza la 
sensazione di questo massaggio con un’onda che emerge 
dal ruscello e va ad avvolgere la vita di una giovane don-
na immersa in un ambiente naturale. In questo modo si 
suggerisce come Dulcofibre aiuti a ritrovare la regolare 
funzionalità in modo semplice e naturale .  Fotografo: 
Raul Zini. Elaborazione fotografica: Ignazio Pacces.Nel 
comunicato radio la novità di questo fiosiologico massag-
gio intestinale si contrappone alla fatica di chi sceglie il 
movimento fisico, per stimolare il proprio intestino. Le 
due protagoniste si confrontano nell’ambiente molto di-
namico e trendy  di una lezione di acquagym. La campa-
gna è pianificata da Mediaedge:cia sulle principali testate 
femminili a partire dal 30 Novembre e sulle emittenti 
radiofoniche a partire dal 25 novembre.  

Venerdì 16 novembre, nella splendida cornice del Tea-
tro Arcimboldi di Milano, sono stati assegnati i “Premi 
Eccellenza 2007”. Giunto alla quarta edizione, il presti-
gioso premio, intitolato a Lido Vanni , ha visto tra i 
premiati  manager e professionisti, tra cui Layla Pavo-
ne, che si sono distinti per l’eccellenza sia nel campo 

professionale che in 
ambito culturale e so-
ciale con atti e gesti di 
grande rilevanza uma-
na. Layla Pavone – 
Amministratore Dele-
gato Isobar Communi-
cation, società del 
gruppo Aegis Media, e 
Presidente IAB Europe 
– possiede tutte le ca-
ratteristiche necessarie 
per l’assegnazione del 
premio, consegnato a 
manager e professioni-
sti eccellenti, protago-
nisti con il loro lavoro 

e loro idee dello sviluppo del terzario e dell’economia. 
Il riconoscimento, promosso da Confcommercio, Ma-
nageritalia e CFMT sottolinea l’importanza e il peso del 
terzario nell’economia Italiana. 

Layla Pavone  
insignita del Premio  

Eccellenza 2007  
Secondo la nuova ricerca Sponsor Value® Cultura e Spet-
tacolo di StageUp e Ipsos, le sagre e le feste popolari sono 
in testa alla classifica delle tipologie di 
eventi culturali e spettacolistici più se-
guiti dagli italiani. Con 32,7 milioni di 
interessati (82,8% della popolazione 
fra i 14 ed i 64 anni) le manifestazioni 
legate alla storia ed alle tradizioni locali 
si dimostrano un potente mezzo di co-
municazione. Al secondo posto si piaz-
zano gli eventi cinematografici, con un seguito di 27,9 mi-
lioni (70,8%) davanti alle fiere enogastronomiche con 21,6 
milioni (54,8%). I principali risultati emersi dalla prima rile-
vazione della ricerca Sponsor Value® Cultura e Spettacolo 
di StageUp e Ipsos, fra cui la classifica dei primi 5 eventi 
più seguiti in Italia, saranno illustrati più in dettaglio, il 6 
dicembre 2007 a Roma (Spazio Cremonini al Trevi alle ore 
11.30), durante il workshop dal titolo “Le Sponsorizzazioni 
nella cultura sono efficaci?” organizzato da StageUp e Ipsos 
in partnership con Federculture. Fra i relatori, Roberto 
Grossi, Segretario Generale Federculture, Nando Pagnon-
celli, Amministratore Delegato di Ipsos, e Giovanni Palazzi, 
Amministratore Delegato di StageUp. 

Sagre e feste popolari 
al top con 32,7 milioni 
di italiani interessati  
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Nell’ottica di refreshment della brand 
Grana Padano, è stato sviluppato un 
progetto per il periodo natalizio che ve-
de svilupparsi un’unica idea creativa su 
canali diversi, TV, Radio e Internet, con 
l’obiettivo di consolidare il posiziona-
mento di Grana Padano e di rafforzare 
la brand awareness  Il minisito 
 www.granapadanonatale.com , è stato 
ideato per creare vicinanza con il target 
e  attenzionalità alla marca oltre che  a 
promuovere in  modo inconsueto e in-
novativo gli   auguri di Natale. Il minisi-
to, sfrutta il comportamento tipico degli 

utenti web durante il periodo natali-
zio (quello di  mandare e-card per 
fare gli auguri e cercare ricette da 
proporre in tavola durante le festi-
vità), intrattenendoli  in modo ludi-
co e divertente e facendo  vivere il 
Natale all’insegna del mondo Grana 
Padano. A guidare l’utente in que-
sta esperienza interattiva e innova-

tiva  c’è il protagonista degli spot 
di Grana Padano che, come un in-
terlocutore reale, si rivolge e inte-
ragisce con l’utente invitandolo a 
fare una serie di azioni all’interno 
del sito. Il minisito è composto da 
4 sezioni: Esprimi un desiderio: in 
cui gli utenti sono invitati a scrive-
re il proprio desiderio di Natale, al 
quale riceveranno una risposta 
particolare ogni volta che lo scrive-
ranno. Ecards augurali Ricette na-
talizie a base di Grana Padano 
Spot, in cui sarà possibile vedere 

da dicembre il nuovo  film  di Nata-
le. Il minisito è promosso online con 
una campagna banner sul portale MSN, 
offline con una campagna radio, con un 
l i nk  su l  s i to  i s t i tuz i ona le 
www.granapadano.com  e con una 
anticipazione  degli auguri del tutto 
ironici ed anticonformisti dello spot 
Tv di Natale Grana Padano. 

Buon Natale da Grana Padano 
con Leo Burnett Group  

Nasce Propolis 
News  

ART annuncia l’uscita di Propolis News, 
il magazine interamente dedicato alla 
propoli e ai prodotti delle api. Il periodi-
co, in formato tabloid, è edito da ART 
per Quidnovi Pharma SpA e sarà distri-
buito periodicamente in 35 mila copie ai 
farmacisti, con l’obiettivo di informare in 
modo chiaro e autorevole divulgando la 
cultura della propoli. Agile da leggere, 
con un ricco apparato iconografico e 
una grafica di grande impatto, Propolis 
News propone interviste a esperti e se-
gnalazioni dal mondo della ricerca, in-
sieme consigli utili che spaziano dalla 
salute al benessere di tutta la famiglia, 

alla soluzione 
dei piccoli pro-
blemi quotidiani 
nei quali la pro-
poli è una vali-
da alleata. Un’-
attenzione par-
ticolare è dedi-
cata al mondo 

dei “più piccoli”, con suggerimenti per 
integrare la loro dieta di tutti i giorni; 
mentre nella rubrica “vero o falso”, e-
sperti esaminano le credenze più diffuse 
e fanno luce sulle domande che più fre-
quentemente pongono gli utenti e i con-
sumatori. I contenuti del tabloid sono il 
risultato del lavoro di ricerca e di appro-
fondimento della redazione Medicina 
Salute e Benessere di ART, che a una 
grande esperienza nel settore affianca 
la competenza di professionisti sempre 
aggiornati e altamente qualificati.  

Anno 3 - numero 203 
mercoledì 28 novembre 2007 - pag. 12 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


Corriere dello Sport: in rete ad 80 anni! 
 

di Benedetta Magistrali 
 

Quella del Corriere dello Sport è 
una storia lunga più di 80 anni; un 
racconto che inizia nel 1924 a Bo-
logna insieme ad un gruppo di ra-
gazzi (tra loro anche un certo Enzo 
Ferrari) che volevano “far conosce-
re con spirito di serenità, uomini e 
a v v e n i m e n t i  d e l l o 
sport;...compiere opera di educa-
zione degli atleti e delle folle, valo-
rizzare senza apriorismi chiunque 
sia degno”, come si legge nell'edi-
toriale del primo numero, datato 
20 ottobre 1924. Un messaggio 
chiaro di un giornale che non vole-
va essere solo un giornale di sport, 
ma voleva diventare narratore ap-
passionato ed autorevole di eventi 
e uomini sportivi, come in un unico 
grande racconto. Un'idea che non è 
mai stata abbandonata e che oggi 
continua a farsi raccontare stando 
al passo coi tempi. Da questo mese  
infatti, il Corriere dello Sport è 

consu l t ab i l e  anche  a l  s i t o 
www.corrieredellosport.it, segno 
non solo di un'apertura verso nuovi 
settori della comunicazione, ma 
anche di un'apertura verso tutti 
coloro che vorranno partecipare 
alla costruzione di questo racconto 

sportivo. Il nuovo sito è stato pre-
sentato con grande soddisfazione a 
Milano, nel corso di una serata che 
ha visto tra gli ospiti anche nomi di 
riferimento del mondo del calcio, 
da Massimo Moratti a Piccinini, da 
Marco Branca ad Alessio Secco, da 
Cesar a Palladino. Massimiliano 
Martellini, Amministratore delegato 
di Sportnetwork, in una breve in-
troduzione, ha spiegato come il 
mondo dei media sia cambiato e 
aggiunge: “Questo nuovo lavoro è 
per noi motivo di grande soddi-
sfazione. Attraverso l'utilizzo di 
internet possiamo dare le notizie 
in tempo reale, dando importan-
za assoluta ai contenuti. Inoltre 
possiamo contare su una mag-
giore partecipazione dei nostri 
lettori che, interagendo col sito, 
sono in grado di  esprimere le loro 
preferenze, entrare nei forum e 
fare social networking”. I caratteri 
distintivi del marchio, quali autore-
volezza, onestà, passione, qualità 

e specializzazione, sono stati così 
trasferiti accuratamente nel sito, 
aumentando l'interattività. “È im-
portante chiarire”, afferma Dome-
nico Tudini, vice presidente di 
Sportnetwork, “che questi utenti 
non sono una semplice audience, 

ma sono una comunità. Il concept 
è consentire la massima facilità per 
una maggior partecipazione”. In 
quest'ottica rientra anche la possi-
bilità di personalizzare non solo la 
newsletter ma anche la home 
page, scegliendo le notizie sulle 
quali essere aggiornato e anche i 
colori che si preferisce vedere sulla 
schermata, magari quelli della 
squadra del cuore. In aggiunta a 
queste, ci sono altre proposte ori-
ginali per quanto riguarda canali 
come il mobile, la tv e il web: ol-
tre a news letter personalizzate 
anche sul telefonino, si vuole rea-
lizzare una web tv con la produ-
zione di approfondimenti speciali, 
per essere sempre più pervasive 
e completi.  
Il Corriere dello Sport, il quarto 
quotidiano più letto in Italia, di-
venta il punto di saldatura di un 
messaggio più ampio che identifi-
ca in una grande azienda libera un 
brand molto forte. A chiudere la 
presentazione è il direttore Ales-
sandro Vocalelli: “Ci teniamo mol-
tissimo a far crescere questa crea-
tura sana e robusta; il DNA è quel-
lo di un giornale di 83 anni, tem-
pestivo e autorevole e nello stes-
so tempo scomodo, perché cerca 
di capire ed approfondire sempre 
ogni notizia”. Un po' come Lucia-
na Littizzetto che, interrompendo 
la presentazione, ormai peraltro 
giunta alla fine, scuote la platea 
in riflessioni un po' scomode e 
battute irriverenti; in verità po-
che di queste riguardanti il mondo 
sportivo perché, come lei stessa 
ammette, 'ne sa ben poco' e la co-
sa che più ricorda è “il sudore di 
Mazzone in panchina”. Accompa-
gnando tutti verso la chiusura della 
serata, si complimenta e fa gli au-
guri di buon lavoro per una partita 
che, appena iniziata, è già nella 
'rete'. Poter vedere una grande 
risposta da parte dei lettori signi-
fica affermarsi ancora una volta 
come brand forte e riconosciuto. 
Come ha detto il Direttore: “Oggi, 
ce la dobbiamo giocare su tutti i 
campi”e, come sempre, sarà il 
campo a decidere. 
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Red Herring presenta i finalisti dell'edizione ‘07  
Red Herring Magazine ha annunciato 
che Actimagine Corp. fa parte del 
gruppo di finalisti che concorreranno 
ai Red Herring 100 Global 2007 
Awards. La partecipazione a questo 
premio è riservata ai vincitori e ai 
finalisti dei Red Herring 100 degli ul-
timi tre anni del Nordamerica, dell'Eu-
ropa e dell'Asia. Il team editoriale di 
Red Herring si è avvalso di un pro-
cedimento molto competitivo al fine 
di scremare il nutrito gruppo di 1.800 
società qualificate, arrivando a totaliz-
zare 200 finalisti per questa prima 

edizione del premio. Le valutazioni 
sono state condotte in base a criteri 

quantitativi e qualitativi quali le per-
formance finanziarie, la capacità di 
innovazione, il management, la 
strategia globale e l'integrazione 
dell'ecosistema. I nominativi delle 
200 aziende selezionate per la fase 
finale dei "Red Herring 100 Global 
2007" sono consultabili all'indirizzo  
http://www.herringevents.com/
global07/index.html. Actimagine 
Corp. è stata scelta per i notevoli 
risultati conseguiti, e Red Herring 
Magazine è lieta di sottolineare che si 
tratta di una delle aziende tec-

nologiche più promet-
tenti sulla scena inter-
nazionale.  Le società 
f inal iste verranno 
festeggiate in occasione 
dell'evento dedicato ai 
Red Herring Global che 
si terrà a Seattle, nello 
Stato di Washington, 

dal 3 al 5 dicembre prossimo. I 100 
vincitori saranno resi noti nel corso 

della cerimonia di premiazione del 4 
dicembre.  Red Herring Global è un 
evento esclusivo che premia le 
aziende di ogni parte del globo signifi-
cativamente innovative dal punto di 
vista tecnologico. L'occasione dà 
modo a realtà imprenditoriali e so-
cietà di investimento globali di met-
tere in luce la loro capacità di inno-
vare.  La manifestazione prevede in-
terventi, tavole rotonde ed eventi di 
networking tra i partecipanti al fine di 
poter scoprire quali sono le leve che 
permettono il raggiungimento dei liv-
elli più elevati nel business e nella 
tecnologia.  Alcuni dei relatori che 
interverranno all'evento Red Herring 
Global sono: Bruce Jaffe, Corporate 
VP di Microsoft; Promod Haque di 
Norwest Venture Partners; David 
Chao, Cofounder e General Partner di 
DCM. É possibile iscriversi al Red Her-
ring Global visitando l'indirizzo http://
www.herringevents.com/global07/
index.html. 

tg|adv, da sempre  la concessionaria non convenzionale 
dell’advertising online, propone agli inserzionisti un in-
novativo formato pubblicitario: la Bottom Bar. Grazie a 
questa inedita proposta di comunicazione, il cliente avrà 
a disposizione una sponsorizzazione giornaliera dell’ in-

tero network di  tg|adv, che gli garantirà una reach e-
stremamente significativa. tg|adv ha sviluppato una 
nuova soluzione stressando il concetto della qualità di 
tutto il suo network. Esso infatti ha una propria forza 

esclusiva nell’affinità ed affezione che gli utenti hanno 
nei confronti dei brand editoriali, che sono ogni giorno 
una scelta per l’utente. La Bottom Bar è un formato 
che va in sovrapposizione alla pagina, ma collegato 
alla finestra del browser in modo da garantire la flui-

dità della navigazione. Al pri-
mo ingresso dell’utente sul 
network la grafica sarà aperta 
e dopo pochi secondi si richiu-
derà automaticamente ridu-
cendosi ad un altezza di circa 
30 pixel.  
La Bottom Bar e’ in grado di 
colpire al giorno 1.300.000 
utent i  generando o l t re 
3.000.000 di impressions.  
Ancora una volta tg|adv sce-
glie di percorrere strade di-
verse e propone all’inserzio-
nista  nuove forme di 
advertising on line per il rag-
giungimento dei propri ob-
biettivi. “Un formato innova-
tivo che garantisce una gran-

de visibilità e che non viene percepito in maniera 
invasiva dall’utente” dichiara Alberto Gugliada, Chief 
of tg|adv “ molti sono i brand che lo hanno gia scelto, 
tra cui Vodafone che potete vedere online oggi.” 

tg|adv lancia la Bottom Bar 
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Mark Gross sarà  
il presidente della giura radio a Cannes  

Mark Gross, senior vice president e group creative director 
di DDB Chicago e autore della premiata campagna radiofo-
nica “Real Men of Genius”, presiederà la giuria Radio al 
Festival di Cannes 2008.  Con un BFA in Advertising De-
sign ottenuto presso la Syracuse University, Mark Gross 
ha iniziato la sua carriera nel 1990 a New York cre-
ando loghi e titoli di film per la casa di post-
produzione R. Greenberg Associates.  Nel 1991 inizia 
la sua carriera pubblicitaria, con l’ingresso nell’ambi-
tissima agenzia Chiat/Day New York come junior art 
director. Qui Mark ha imparato in soli due anni l’arte 
di realizzare campagne pubblicitarie di successo, la-
vorando per importanti clienti come MTV Reebok, 
American Express e New York Lottery. In DDB Mark 
Gross è passato rapidamente da art director a re-
sponsabile di un team di creativi, curando le campa-
gne per il cliente più importante dell’agenzia, Anheu-
ser-Busch. I lavori più famosi di Mark sono le campa-
gne “Always Worth It” e “Real Men of Genius” realiz-
zate per Bud Light, conosciute come le campagne 
radiofoniche più premiate nella storia della pubblicità. 
Mark è già stato membro della prima giuria Radio del Fe-
stival di Cannes, istituita nel 2005. Ha vinto numerosi 
premi, tra cui Andy's, Clios, Radio Mercury Awards, Kin-
sale Awards, One Show, D&AD, Art Director’s Club, New 
York Festivals e due Grand Prix Radio Lions. “Quando nel 

2005 abbiamo aggiunto la categoria Radio, lo abbiamo 
fatto con l’intenzione di riconoscere l’importanza di questo 
mezzo e di fornire una piattaforma utile per portare la ra-
dio agli altissimi livelli creativi raggiunti nelle altre catego-
rie del Festival”, dichiara Philip Thomas, CEO del Festival. 

“Il fatto che Mark comprenda quanto 
può essere potente il mezzo radiofonico 
e la sua abilità nel creare campagne di 
successo saranno sicuramente fattori di 
ispirazione per tutti coloro che lavorano 
con questo mezzo per raggiungere livelli 
creativi ancora più elevati”. Commen-
tando la sua carica, Mark Gross af-
ferma: “Non è attraente come la televi-
sione. E non ha nemmeno lo stesso 
fascino di una bellissima campagna 
stampa. Non potrà trovare nuove fron-
tiere come i mezzi alternativi. Ma se è 
fatta bene, non esiste alcun mezzo più 
efficace della radio. È un onore e un 

privilegio essere il presidente della giuria Radio 
quest’anno. Non c’è niente di più emozionante per me che 
sedere in mezzo ai più grandi creativi del mondo, ascoltare 
gli annunci in gara e farmi trasportare da essi”. Mark è 
sposato e ha due bambini. Trascorre il suo tempo libero 
pilotando un Cessna, correndo, cucinando e dipingendo.  

MasterCard Europe rafforza la sua leadership nei paga-
menti contactless con il lancio del primo esperimento eu-
ropeo di MasterCard® PayPass™ che abbia coinvolto una 
carta co-branded, in partnership con Banque Accord, la 
divisione bancaria della catena francese Auchan. Il pro-
getto iniziale di sei mesi, che coinvolge anche  la catena 
di abbigliamento Bizbee e i ristoranti Flunch, avrà luogo 
ad Englos, situata ad ovest di Lille, e fornirà le basi per il 
lancio nazionale del progetto  nel 
2009. Un ulteriore lancio è previ-
sto nella seconda metà del 2008. 
Utilizzando MasterCard PayPass 
per i loro acquisti, i consumatori 
possono con molta semplicità 
sfiorare la loro carta co-branded 
su uno speciale terminale Pa-
yPass predisposto per acquisti 
fino a 25 €, presso tutti i punti 
vendita che aderiscono all’iniziati-
va. L’innovativa tecnologia PayPass è stata studiata spe-
cificamente per assicurare che acquisti di basso importo 
possano essere effettuati velocemente, in modo sicuro e 
facile. I consumatori non hanno più bisogno di usare lo 
scomodo denaro contante, le monete o gli assegni. Per 

acquisti di importo superiore a 25€, è necessario digitare 
il PIN. Cathleen Conforti, SVP Global PayPass di Master-
Card Worldwide, ha affermato: “La decisione di unire le 
forze di MasterCard PayPass con brand forti come Ban-
que Accord e Auchan, evidenzia la nostra posizione di 
pionieri della tecnologia contactless, dedicata ad accre-
scere l’esperienza nel campo degli strumenti di pagamen-
to, sia per i consumatori che per i commercianti”. Da-

mien Guermonprez, CEO di Banque Ac-
cord, ha detto: “E’ un piacere per noi, 
coinvolgere il maggior numero possibile 
di commercianti, affinchè partecipino 
alla rivoluzione dei pagamenti contac-
tless che proseguirà nel 2008 e oltre. 
La possibilità di ridurre i tempi di attesa 
in fila, di almeno il 40%, sarà indubbia-
mente musica per le orecchie degli i-
permercati, dei rivenditori specializzati 
e anche dei trasportatori. Le transazioni 

con MasterCard PayPass hanno un ruolo cruciale per ge-
stire la soddisfazione dei consumatori attraverso la ridu-
zione dei tempi di attesa delle file alle casse; ciò significa 
anche l’opportunità per i rivenditori di incrementare i vo-
lumi di vendita.”  

MasterCard e Banque Accord per la prima 
transazione europea con carta contactless  
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Opinion Leader, firma la nuova campagna Bliss 
Opinion Leader l’agenzia capitanata da Al-
berto Vergani, che quest’anno festeggia 20 
anni d'esperienza nel mondo della comuni-
cazione, sigla la nuova campagna per i 
gioielli Bliss.  
Il marchio Bliss, di proprietà del gruppo 
Damiani, ha affidato a Opinion Leader la 
creatività per le nuove campagne decli-
nate nei soggetti uomo e donna.  
Per il primo prosegue la collaborazione 
con Alessandro Del Piero, mentre per la 
campagna femminile entra in scena u-
n’importante testimonial: Paris Hilton, 
icona internazionale, che sarà l’interpre-
te della nuova immagine Bliss sino al 20-
10. Una scelta importante per il marchio 
Bliss che, con la protagonista indiscussa 
del jet set internazionale, arricchisce ulte-
riormente le collezioni di gioielleria in 
oro bianco, giallo e rosa e le linee più 
trendy della gamma.  
Gli scatti sono stati realizzati a Los An-
geles, da Ellen von Unwerth, e in seguito 
affidati alla squadra creativa dell’agenzia 
Opinion Leader guidata dal direttore cre-
ativo Salvatore de Martino.  
L’immagine finale, già pianificata sulla 
stampa italiana, trasmette tutto lo stile 
fashion e glamour del brand Bliss.  
A supporto dell'operazione sono stati pre-
disposti e realizzati anche i nuovi mate-
riali dedicati al trade,  tra cui gli innovati-
vi espositori vetrina che richiamano gli 
accessori immancabili nel look di Paris 
Hi lton e i  totem bifaccial i  in 
“maxiformato”.  
Bliss e Paris Hilton saranno i protagonisti 
più fashion del natale 2007: tutto diventa 
possibile nei monomarca e nei negozi au-
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AceaElectrabel comunica con JWT 
AceaElectrabel è on air al cinema nell’area di Roma e con un flight di radio e 
affissione (statica e dinamica) sempre nell’area di Roma. La campagna sarà 
rafforzata con una presenza nei TAXI e negli autobus della capitale per il mese 
di dicembre. AceaElectrabel prosegue il suo percorso di comunicazione per af-
fermarsi come player sul mercato libero dell’energia presentandosi alla Clientela 
come azienda attenta alle problematiche energetiche più attuali: certezza dei 
costi energetici e sostenibilità delle scelte energetiche. Il segno PIÙ che aveva-
mo ambientato in luoghi simbolo di Roma, in questa seconda fase presenta le 
proposte commerciali Fisso Più e Sostenibile Più, che battezzano rispettivamen-
te l’offerta del prezzo bloccato per due anni e l’offerta dell’energia da fonti rinno-
vabili allo stesso prezzo dell’energia da fonti tradizionali. Il grande segno PIÙ 
tridimensionale è ambientato in un limbo bianco nel FILM, dove interagisce con 
un grande simbolo dell’Euro che viene imbrigliato da una rete nel filmato da 30” 
e successivamente insieme ad un simpatico pinguino che dimostra affetto nei 

suoi confronti. In affissione una donna è protagonista di un abbraccio nei con-
fronti del PIÙ, con il titolo Mettiti la bolletta in pace, mentre un pinguino sale 
con simpatia sul PIÙ con il titolo La scelta più eco-logica (vedi allegato). La radio 
prevede invece due soggetti con un’ambientazione musicale che richiama il film.  
La creatività è di JWT Roma, con la supervisione di Paolo Ronchi (direttore crea-
tivo) e Alessandra Amigoni (copy e vicedirettore creativo) e l’art direction di 
Miriam Bianchi. Per il film casa di produzione FilmMaster. Per la radio casa di 
produzione General Jingles.   

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del Corso di Alta Formazione 
“Strategie, Comunicazione e Ricerche per la Marca”, promosso e organizza-
to dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Roma “La 
Sapienza” in collaborazione con UNICOM – Unione Nazionale Imprese di 
Comunicazione. Questa iniziativa, unica nel suo genere, mette in contatto 
concretamente università e mondo del lavoro con l’intento di formare spe-
cialisti della marca, esperti in tutti gli ambiti di ricerca e intervento che ri-
guardano il brand. UNICOM, già coinvolta nella progettazione del percorso 
formativo, contribuirà alle attività d’aula e di laboratorio, portando le testi-
monianze dirette di alcuni dei titolari delle agenzie associate e offrendo, a 
ciascuno dei partecipanti, uno stage di 200 ore presso le imprese di comu-
nicazione della propria rete. Si tratta del primo passo di un ampio progetto 
di collaborazione con il mondo accademico italiano, che costituisce un im-
portante riconoscimento e conferma l’impegno dell’Associazione a sostegno 
della cultura della comunicazione. 

Unicom: nasce il Corso di Alta 
Formazione sulla Marca 

Notizie da...  

 
 

Aggiornamenti Adobe 
Adobe ha annunciato il rilascio degli 
aggiornamenti per il software Photo-
shop Lightroom e per il plug-in Photo-
shop Camera Raw, entrambi già dispo-
nibili come upgrade gratuiti per gli at-
tuali utenti. L’aggiornamento Lightroom 
1.3 offre l'atteso supporto per il sistema 
Apple® Leopard™ Mac OS X 10.5 e 

contiene anche un’anteprima della tec-
nologia Lightroom Export SDK, in grado 
di sviluppare plug-in per terze parti che 
abilitano la comunicazione di Lightroom 
1.3 Export Dialog con i tool, i siti web e 
i dispositivi sviluppati da terzi. 
 
Off China 
40 scatti di Filippo Romano che raccon-
tano la Cina di oggi scegliendo di evi-
denziarne le discontinuità rispetto agli 
stereotipi dell'immaginario comune. Un 
tono riflessivo, quello dell'autore, che 
si fa impronta stilistica e che si disco-
sta dai canoni del reportage di docu-
mentazione. Con il progetto "Off Chi-
na" Filippo Romano ha vinto il premio 

Pesaresi/Contrasto 2007. 

Photographes.it 
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La Gazzetta dello Sport 
racconta la Grande  

Storia della Fiorentina 
La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ACF Fiorentina e 
RAI Trade presenta una nuova iniziativa collaterale: La 
Grande Storia della Fiorentina, un’opera dedicata a uno dei 
club più importanti del calcio italiano. In 11 dvd sono raccon-

tati oltre 80 anni di storia viola, attraverso contributi, testimo-
nianze e interviste esclusive. All’interno di ogni dvd sono conte-
nute: Le grandi sfide, ovvero un’ampia sintesi della partite più 
belle disputate dalla Fiorentina; i Top 11, una monografia dei 
più grandi campioni della Fiorentina per imparare a conoscere i 
grandi campioni del passato e per rivivere le emozioni dei gio-
catori attuali; la Goal Parade, una classifica dei migliori goal 
realizzati dalla Fiorentina; infine Il Film della Storia, per cono-
scere e rivivere oltre 80 anni di campioni indimenticabili, partite 
memorabili e goal spettacolari. La prima uscita in regalo in tut-
ta la Toscana è prevista per giovedì 29 novembre. Le uscite 
successive saranno in edicola a 12,90 in più rispetto al prezzo 
del quotidiano. La campagna pubblicitaria è stata realizzata 
dall’agenzia Zampe Diverse: sviluppata su tutto il territorio 
toscano, è caratterizzata da affissioni statiche e dinamiche, 
comunicati radio e iniziative di guerriglia marketing.  

E’ davvero una collezione di figurine per 
“apprendiste fate” quella che la Panini ha dedicato 
a “Winx Club - Il Segreto del Regno Perduto”, l’at-
tesissimo film sulle Winx che uscirà nei cinema ve-
nerdì prossimo 30 novembre. Alcune figurine, infat-
ti, sono “magiche”: un particolare inchiostro termo-
sensibile consente di far cambiare i colori con il 
solo calore delle mani. Le 220 figurine adesive della 
collezione Panini raccontano l’avvincente storia di 
questo cartone animato, diretto da Igino Straffi e 
realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai 
Fiction. Le sei Winx, allegre fatine adolescenti dota-
te di straordinari poteri magici, affronteranno tante 
incredibili avventure e dovranno superare una serie 
di ostacoli alla ricerca di un antico mistero rimasto 
sepolto nel tempo. Oltre alle figurine con la narra-
zione del film, c’è un piccolo segreto nella copertina 
dell’album: la terza anta può essere staccata e as-
semblata per realizzare una coloratissima “Ruota 
Magica”, che consentirà alle piccole fans delle sei 
fatine di ottenere risposte e suggerimenti. All’inter-
no dell’album, è anche presente un poster da com-
pletare con le scintillanti figurine con cornice d’oro 
in glitter serigra-
fico. “Siamo certi 
che questa nuova 
collezione sulle 
Winx sarà molto 
gradita dalle gio-
vanissime appas-
sionate di queste 
sei simpatiche 
fatine”, ha dichia-
rato il dott. Um-
berto Leone, di-
rettore commer-
ciale della Panini. 
“Sarà un modo 
simpatico per 
rivedere con cal-
ma i tanti mo-
menti di questo 
film e per giocare con il mondo del fantastico e del-
la magia”. l’occhio anche alle ragazzine un po’ più 
grandi. Il Gruppo Panini, con sede a Modena, è il 
leader mondiale nel settore delle figurine e cards 
da collezione, quarto editore in Europa nel settore 
dell'editoria per ragazzi e al momento sta svilup-
pando una serie di iniziative nel settore Multimedia 
sotto il marchio Panini Interactive. Ha 705 dipen-
denti e nel 2006 ha fatturato 579 milioni di euro. Il 
Gruppo ha sede in Italia, filiali proprie in Spagna, 
UK, Francia, Germania, Olanda, Brasile, Cile, Tur-
chia e Messico e distribuzione in più di 100 paesi.  

Panini lancia la  
collezione sul film  

delle Winx 
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L’Aeroporto di Venezia 
sceglie Pubblimarket2 

L’ Aeroporto di Venezia Marco Polo–Save S.p.A. ha scelto Pubbli-
market2 per la creatività dei suoi strumenti istituzionali. La società 
Save S.p.A. che dal 1987 gestisce l'Aeroporto Marco Polo di Vene-
zia, rappresenta uno dei soggetti più importanti del mercato inter-
nazionale dei servizi al viaggiatore ed il Sistema Aeroportuale Vene-
zia, che comprende gli 
scali di Venezia e di 
Treviso, si  conferma 
come terzo polo aero-
portuale italiano dopo 
Roma e Milano. La 
scelta di Pubblimarke-
t2 è avvenuta dopo 
una lunga selezione 
indetta dal reparto 
marketing di Save 
S.p.A. ed il visual per il 
nuovo “Timetable Win-
ter 08”, il depliant con-
tenente tutti gli orari 
dello scalo veneziano, 
è stato ideato e realiz-
zato sotto la direzione 
creativa di Alberto di 
Donna e Pierluigi Buttò 
( a r t  d i r e c t o r ) .  
“L’acquisizione di que-
sto nuovo cliente rap-
presenta un altro im-
portante traguardo per 
la nostra agenzia” 
commenta Giovanni 
Cadamuro, ammini-
stratore delegato di 
Pubblimarket2 “ Nel 2007 abbiamo infatti fatto registrare un new 
business altamente qualificato nel quale sono orgoglioso di poter 
oggi annoverare anche l’ Aeroporto di Venezia Marco-Save s.p.a.”  

Xerox annuncia la premiazione del concorso 
Cover Malia, ideato da Xerox e promosso in 
collaborazione con la NABA (Nuova Accade-
mia di Belle Arti) di Milano, che si è tenutra a 
Milano ieri presso il campus NABA. Il concor-
so, svoltosi tra settembre e novembre, ha 
coinvolto 50 giovani artisti della NABA per la 
realizzazione di progetti di grafica editoriale 
legati al lancio di nuovi libri forniti dalle se-
guenti case editrici: Salani Editori, DeriveAp-
prodi, Editrice Monti e Lampi di Stampa. 
“Secondo una ricerca dell’Associazione Italia-
na Editori, circa il 54% delle persone in libre-
ria acquista un libro solo sulla base di un im-
pulso visivo: grafica, titolo, dimensioni e 
materiali sono elementi fondamentali”, ha 
dichiarato Gianluca Rancati, Direttore Marke-
ting di Xerox Italia. “L’ideazione del concorso 
nasce principalmente con l’obiettivo di mo-
strare le enormi potenzialità della stampa 
digitale, come mezzo di comunicazione e a 
supporto del marketing editoriale, e conferma 
l’impegno di Xerox a favore di un dialogo tec-
nologico tra industria, mondo accademico e 
mondo editoriale”. Alla premiazione era pre-
sente Nanni Balestrini, autore del libro Tri-
stano. Tristano è un romanzo dalla tiratura 
di copie uniche numerate, formate da diver-
se combinazioni del materiale verbale preco-
stituito, secondo un programma elaborato 
dal computer. La realizzazione di questo li-
bro, come sottolineato dall’autore nella pre-
fazione, è stata possibile grazie allo sviluppo 
della stampa digitale e alla tecnologia avan-
zata che caratterizza le stampanti Xerox, che 
hanno permesso di stampare in modo rapido 

Cover Malia, il 
concorso di Xerox 
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Abruzzo Made in Italy: come stimolare e 
far collaborare le potenzialità regionali! 

di Benedetta Magistrali, interviste di Anna Torcoletti
Chissà se J. W. Goethe sapeva, nel lontano secolo dei 
Lumi, di compiere  marketing territoriale. Nel suo Viaggio 
in Italia, non ci lascia solo descrizioni e riflessioni su quel 
che trova nella nostra solare penisola italica; ma in ma-
niera più o meno inconsapevole, ne promuove il territorio 
rendendolo polo di attrazione per molti forestieri del tem-
po. Lui, insieme ad altri viaggiatori del Grand Tour, par-
teciparono a quella costruzione dell'identità nazionale che 
avrebbe aiutato il nostro Paese ad assumere una partico-
lare riconoscibilità a livello europeo. Questo, in maniera 
molto più consapevole, è ciò che ha voluto sviluppare la 
Regione Abruzzo nell'ambito di Abruzzo Made in Italy, 
programmi di marketing territoriale dell'Assessorato alle 
Attività Produttive e all'Innovazione della Regione Abruz-
zo, assessore Valentina Bianchi. Il progetto è nato per 
favorire gli investimenti sul territorio, stimolando l'atten-
zione sulle potenzialità di una regione che ha davvero 
molto da offrire: innovazione tecnologica e formazione, 

sviluppo economico nel rispet-
to dell'ambiente e una partico-
lare posizione geografica. 
Grandi potenzialità che, legate 
ad un'alta qualità della vita, 
rendono l'Abruzzo una terra 
vivace e pronta per un con-
fronto sul mercato mondiale. 
Insieme alle numerose iniziati-
ve, come incontri e convegni 
(anche all'estero), è stato or-
ganizzato un Press Tour, con la 
finalità di far conoscere le stra-
tegie più adatte per comunica-
re e promuovere la Regione. Il 
senso ampio e profondo del 

progetto è quello di trasformare l'Abruzzo in un brand 
ricco di attrattive e di fascino. Un brand che non sappia 
solo rappresentare uno stile di vita, ma sappia anche 
renderlo riconoscibile. Per questo le attività produttive, il 
turismo e l'enogastronomia, le tre anime della Regione, 
sono state coordinate in modo da poter promuovere il 
territorio attraverso il territorio. Un gioco di specchi che 
rimanda ad una nuova idea di fare business, non più in-
canalato in aree diverse e non comunicanti, ma molto più 
simile ad un percorso sensoriale. Un'attrattiva davvero 
molto forte che fa dialogare fra loro, in maniera ancora 
sperimentale, aziende importanti come ATR e Micron Te-
chnology ed altre squisite realtà abruzzesi legate all'eno-
gastronomia, come le cantine Zaccagnini ed il pastificio 
DelVerde. Lode all'assessore Valentina Bianchi e alla ter-
ra abruzzese, per aver saputo esprimere emozione attra-
verso i contenuti. In questo viaggio tra le potenzialità 
abruzzesi, abbiamo intervistato Daniela De Angelis (nella 
foto) di ATR, una delle maggiori aziende di questa realtà, 
notevole per capacità produttiva nei settori: automotive, 

motorcycle, aeronautic, aerospace, nautical, forniture e 
parti speciali di settore. La dott.ssa De Angelis cura il 
rapporto con i clienti e si occupa di Marketing a livello di 
reportistica budgeting, reportistica di vendita e analisi dei 
competitors esterni. Attualmente si occupa anche l’attivi-
tà di Comunicazione, nonostante in un’attività B2B que-
sta sia legata maggiormente all’attività del singolo clien-
te. 
Dott.ssa De Angelis come viene gestita ed organiz-
zata la comunicazione interna all’azienda? 
Ogni mese viene redatta una news-letter, che viene inol-
trata a tutti i dipendenti interni, dipendenti ATR Romania 
e ai dipendenti di ATR America’s, che è una join venture 
che abbiamo con dei partners statunitensi, vengono inse-
riti sia i redazionali italiani che quelli europei perché comun-
que l’80% dei nostri clienti sono stranieri e stiamo iniziando 
ad interagire con i redazionali americani, anche se è una con-
sociata che sta nascendo adesso. Per quanto riguarda la co-
municazione esterna ci leghiamo a eventi fieristici organizzati 
ad esempio da Yamaha, Ducati… 
A quali canali distributivi vi rivolgete?  
Siamo legati ai nostri clienti, nel senso che non vendiamo 
direttamente sul mercato, non abbiamo quindi scorte di 
magazzino perché tutto quello che il cliente ci ordina noi lo 
produciamo e lo consegnamo con date previste dal cliente. 
Quindi si tratta di un lavoro su commessa ed a 
progetto? 
Esattamente, il cliente ci può dare l’obiettivo di conse-
gna, di qui ad un anno e noi cerchiamo di rispettarlo. 
Vi avvalete di consulenze esterne per le varie atti-
vità portate avanti dall’azienda? 
 Sì, per molti settori: dalla comunicazione, dove ci ap-
poggiamo ad attività regionali, alla finanza internaziona-
le, perché è impossibile mettere su filiali all’estero senza 
un appoggio esterno. 
Progetti futuri? 
La filiale in Romania, è stata avviata all’inizio del 2007, 
ha già 44 dipendenti oggi ed è ancora in Start Up produtti-
vo. Qui di comunicazione non faremo moltissimo, perché i 
nostri clienti non sono rumeni è solo una filiale produttiva 
comunque rivolta a clienti europei ed americani, quindi non 
ci sarà un’integrazione di comunicazione con la filiale rume-
na. L’azienda ATR America’s avrà un’attività di comunica-
zione tutta sua quindi indipendente da noi anche perché 
le testate giornalistiche ed i canali comunicativi sono ve-
ramente diversi dai nostri.  
Come già detto, un’altra importante realtà in questo pa-
norama di business in continua espansione, è sicuramente 
Micron Technology Italia s.r.l. Così abbiamo incontrato 
Giuseppe Vecchio (in foto nella pagina seguente), commu-
nication manager di questa azienda, che nata quasi 30 
anni fa, è uno dei più grandi ed innovativi produttori mon-
diali di semiconduttori e fornisce soluzioni di memorie 

        Continua nella pagina seguente 
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Abruzzo Made in Italy: come stimolare e  
far collaborare le potenzialità regionali ! 

rie e sensori di immagine con tecnologia d’avanguardia. 
La compagnia, sempre attenta alle evoluzioni del merca-
to, ha cura delle esigenze del cliente valorizzando le po-
tenzialità della tecnologia digitale. In sintesi si propone di 
soddisfare i bisogni del cliente attraverso “l’ingegneria 
verde”. Infatti, Micron ha trasformato i propri processori 
di produzione per fornire a quanti lo vorranno prodotti 
senza piombo. 
Giuseppe Vecchio, ci racconti la sua visione ed 
il suo modo di agire la comunicazione, che in 
questo momento sembrerebbe invertire le ten-
denze “glocal”? 
 In passato si metteva al centro l’aspetto globale per poi 
agire localmente. La dinamica che sta avvenendo e che 
poi di fatto ha un vero vantaggio è quella di invertire 
questo aspetto. Quindi è dal locale e anche dall’analisi di 
quelli che sono i tuoi punti di forza le tue vocazioni, che 
poi fai delle scelte e ti confronti a livello globale. Mentre il 
viceversa tenderebbe a far sì che in realtà le tue scelte 
non dipendano da te, ma sono semplicemente una rica-
duta di quelle che sono dinamiche che tu non controlli, 
quindi l’inversione del paradigma è probabilmente la cosa 
migliore da fare. 
Il fatto di lavorare a progetto ed il dotarsi di una 
struttura orizzontale, può creare rivalità interne tra le 
varie aree per l’acquisizione di risorse economiche? 
È un problema infinito. Il punto vero è che quello che, 
probabilmente non ha mai funzionato e che funziona an-
cor meno adesso è la classica struttura piramidale: per-
ché rispetto ad un approccio di tipo fordista, in cui non 

era richiesta la condivi-
sione del coinvolgimen-
to nel raggiungimento 
degli obiettivi, ma avevi 
delle braccia che ese-
guivano qualcosa che 
tu avevi deciso, ed il 
fatto che condividesse-
ro o meno certe cose, 
non faceva molta diffe-
renza sul risultato fina-
le. Oggi non è più così, 
cioè, non puoi prescin-

dere dal coinvolgere le persone in quello che stai facen-
do, perché è il loro tasso di  coinvolgimento che deter-
mina poi la qualità del risultato. Detto questo, le gerar-
chie tranquillizzano e ci s’illude che queste evitino pro-
blemi di rivalità che possano avvenire in una struttura 
dove i ruoli non sono ben definiti. La questione vera è 
che questo tipo di problematiche non si risolvono con 
l’autorità, ma è semplicemente un discorso di riuscire e 
creare qualità, credibilità ed autorevolezza nelle perso-
ne, quindi, non voglio minimizzare il rischio di ragiona-

menti che sono di carattere orizzontale, però probabil-
mente questo è soltanto l’effetto. In realtà il problema ce 
l’hai comunque se le persone hanno un certo approccio o 
meno, quindi tanto vale scegliere il modello che risponde 
meglio alle proprie necessità. 
Come vengono gestiti e raggiunti gli obiettivi di co-
municazione? 
Ciò che noi proviamo a fare ogni anno è quello di partire 
da un’indagine, che da un lato ci dia l’occasione di mi-
surare l’efficacia delle cose che abbiamo messo in piedi 
e che dall’altro evidenzi quelli che sono  i gap da colma-
re o le problematiche da affrontare. Al di là di quelli che 
sono poi i risultati, è il processo in sé che ti garantisce 
comunque una certa efficacia. Infatti, capitano situazio-
ni nelle quali raggiungi i risultati  che ti aspettavi e cre-
do che, in questo caso tutto sommato, è meno utile di 
una situazione nella quale sembrerebbe di non averli 
raggiunti, ma invece alla fine hai dei risultati insperati. 
È importante che si metta in piedi il processo e che ci si 
ponga sempre il problema di migliorarlo, poi (e questo è 
già parte, secondo me della misura del processo) ovvia-
mente devi fare i conti con i tuoi risultati, ma questo ti 
condiziona anche nel ridisegnare le prossime iniziative 
da mettere in piedi. 
Infine togliamoci qualche curiosità con l’Assesore alle 
Attività Produttive e all'Innovazione della regione Abruz-
zo, che ha promosso questo straordinaria inziativa. 
Alla Dott.ssa Valentina Bianchi (nella foto) chiediamo: 
Il programma di marketing territoriale dà molta 
importanza al dialogo fra le parti?  
Il nostro dialogo con gli attori del sistema produttivo, la 
conoscenza delle necessità e delle aspettative ci forni-
sce una base solida per poter offrire agli investitori so-
luzioni mirate in tempi brevi. Dobbiamo avvicinare le 
nostre azioni alla mentalità e alle esigenze imprendito-
riali. Solo così possiamo essere ottimisti per un’accele-
razione costante del tessuto produttivo. 
Su quali convinzioni si basa il progetto Abruzzo 
Made in Italy ? 
L’Abruzzo è un unico sistema produttivo con potenzialità 
notevoli e aree a vocazione 
specifica. Pensare di divide-
re il territorio, piuttosto che 
ricompattarlo per ottenere 
un’offerta più competitiva, 
sarebbe un errore che ci 
renderebbe deboli sullo sce-
nario nazionale e internazio-
nale. Una strategia di mar-
keting territoriale frammen-
tata in referenti locali è per-
dente, e questo è ormai 
chiaro anche a livello nazio-
nale. Il processo di promozione passa quindi dalla corret-
ta impostazione del “sistema territorio”. 

  Segue dalla pagina precedente 
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Value Search, società di consulenza che opera nel settore 
dell’executive search e delle risorse umane, ha scelto SAY 
WHAT? per rafforzare la brand awarness in Italia e all’estero. 
L'ingresso di Value Search nel panel dei clienti dell’Agenzia, 
non solo conferma l’expertise nella comunicazione corporate 

e istituzionale ma 
sottolinea, ancora 
una volta, la vali-
dità di un’offerta 
di servizi di comu-
nicazione esporta-
bili al di là del 

mercato italiano e capaci di rispondere alle esigenze di 
network internazionali . Value Search, società, nata nel giu-
gno 2003 e composta da un team tutto al femminile, mette 
al servizio dei propri clienti progetti di executive search 
strutturati che tengono conto delle specifiche esigenze di 
ognuno e che vengono realizzati su base locale, nazionale e 
internazionale. Partner di The Taplow Group, network di So-
cietà indipendenti e altamente qualificate, offre consulenza 
in settori quali Financial services, Professional services,  ICT, 
Industrial e Consumer; con un occhio di riguardo alle aree 
Fashion, Retail & Luxury. “La scelta dell’agenzia è stata det-
tata innanzitutto, dalla necessità di potersi affidare ad un 
partner della comunicazione altamente qualificato, focalizza-
to sull’Italia ma in grado anche di rispondere alle necessità 
di comunicazione anche nei principali paesi esteri – dichiara 
Giovanna Brambilla Amministratore delegato di Value Search 
– La scelta è ricaduta su SAY WHAT? in quanto abbiamo ri-
scontrato da parte dell’Agenzia, un’elevata capacità di svi-
luppare una strategia di comunicazione mirata capace di te-
ner conto anche dei vicoli di etica e di riservatezza alla base 
della nostra attività”. Say What?, associata Assorel, offre ai 
propri clienti un layout unico di servizi integrati e completi,  
azioni efficaci, risultati misurabili (è certificata uni en Iso 
9001:2000 fin dalla sua introduzione a livello europeo) e la 
professionalità del suo team. 

Value Search comunica 
 con Say What? 

Alstom Transport Italia, organizzazione italiana della 
multinazionale leader mondiale nel trasporto su rotaia, 
sceglie People and Partners come propria agenzia per 
affiancare l’ufficio stampa interno nell’attività di rela-
zioni media. L’incarico riguarderà la comunicazione 
istituzionale e di prodotto. Con questo incarico People 
and Partners, associata Assorel e prima agenzia di 
Comunicazione in Italia ad aver ottenuto la certifica-
zione del Sistema Qualità, consolida la sua expertise 
nelle tre aree di business Consumer, Corporate e Fi-
nance dove cura iniziative e fornisce consulenza in 
comunicazione   (relazioni media, eventi, incentive, 
sponsorizzazioni, convention...) per marchi e aziende 
prestigiose come Panasonic Italia, Telecom Italia, 
Deutsche Bank, Albatros, Berlucchi, Zurich, Aureo 

Ges t i on i . 
A l s t o m 
Transport, 
p r e s e n t e 
in Italia 
con 7 sedi 
e 2.850 
dipenden-
ti, è leader 

mondiale nel settore dei treni ad alta velocità basati 
su tecnologia tilting e centro di eccellenza per i si-
stemi di segnalamento ferroviario. Con un fatturato 
di 989 milioni di euro, rappresenta uno dei mercati 
principali del gruppo. Le sedi Alstom Transport in 
Italia progettano e costruiscono, garantendone la 
manutenzione, treni, metropolitane, tram; sistemi e 
impianti per il segnalamento e le telecomunicazioni 
ferroviarie; linee di contatto e sottostazioni elettri-
che; progetti “chiavi in mano” per metropolitane e 
tramvie. Costituita nel 2002, People and Partners 
Srl è composta da un team di 22 professionisti pro-
venienti da importanti network internazionali di RP.  

People and Partners 
per Alstom Transport  
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Check Point : 5 suggerimenti per evitare  
 rischi acquistando online! 

«Non mettere gli hacker sulla lista dei desideri». E’ que-
sto il consiglio che proviene dagli sviluppatori di Check 
Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), so-
cietà leader nella sicurezza Internet. In vista dell’arrivo di 
Cyber Monday, Check Point affianca i consumatori nella 
battaglia contro i malfattori di Internet nel periodo natali-
zio. Cyber Monday – l’equivalente Internet del ‘Black Fri-
day’ – è tipicamente il giorno dell’anno in cui si effettua-
no il maggior numero di acquisti online, caratterizzato da 
promozioni e sconti da parte dei rivenditori online pensati 
per aumentare il traffico Web e spingere le vendite. Per 
molti consumatori questo periodo dell’anno può rappre-
sentare un’opportunità da non perdere. Tuttavia, è im-
portante che gli utenti siano consapevoli della pletora di 
imbrogli, attacchi da parte di hacker, email fraudolente e 
operazioni di phishing che 
spesso si moltiplicano in 
questo periodo. “Gli attacchi 
Internet nei periodi di va-
canza sono sempre più evo-
luti, ma molte persone si 
affidano ancora a soluzioni 
di sicurezza obsolete o del tutto assenti che mettono i 
loro computer e identità a rischio”, ha commentato Laura 
Yecies, vice president e general manager della divisione 
ZoneAlarm di Check Point. “Per salvaguardarsi, i consu-
matori devono comprendere le più recenti tipologie di 
minacce e assicurarsi di avere installato software di sicu-
rezza completi e aggiornati sui propri PC”. Secondo dati 
della National Retail Federation quasi nove su dieci utenti 
regolarmente o occasionalmente cercano prodotti su 
Internet prima di acquistarli in un negozio. Tuttavia, se-
condo un recente sondaggio condotto da Harris Interacti-
ve® e commissionato da Check Point, oltre la metà degli 
adulti che utilizzano Internet sono sprovvisti di firewall e 
meno di un quarto hanno installato una suite di sicurezza 
per proteggersi da spyware e virus. In aggiunta, i risulta-
ti del sondaggio evidenziano che quando effettuano ac-
quisti online, il 97% dei consumatori utilizza la propria 
carta di credito per completare la transazione; tuttavia il 
44% non verifica i simboli di sicurezza quando compra. 
Gli esperti di sicurezza Check Point offrono i seguenti 
consigli ai consumatori che desiderano proteggersi quan-
do navigano e acquistano online: 1-Combattere frodi, 
hacker e ladri d’identità garantendo la sicurezza del pro-
prio PC. Un buon firewall, anti-virus, anti-spyware, e so-
luzioni per lo spam e il browser sono critiche. Ma gli ag-
giornamenti lo sono ancora di più; 2-Attenzione al phi-
shing. Non inviare mai i propri dati personali o finanziari 
in risposta a un messaggio di posta non richiesto, e non 
cliccare su link in qualsiasi email quando si effettuano 
transazioni finanziarie. Se si ritiene di essere stati colpiti 
da phising, visitare immediatamente www.consumer.gov/
idtheft; 3-E’ necessario essere consapevoli che il mero 
atto di navigare su siti di musica, gaming o altri può tra-

dursi nell’invio di informazioni personali a persone del 
marketing e a malintenzionati. Proteggi la tua privacy e 
la tua identità con i più recenti sistemi: la sicurezza del 
browser; 4-Effettua donazioni direttamente agli enti di 
tuo interesse e non da link ricevuti per email. Guarda i 
tuoi estratti conto bancari regolarmente e controlla even-
tuali importi sospetti; 5-Acquista solo da retailer online 
che danno informazioni complete e verificabili. In aggiun-
ta, cerca il piccolo lucchetto giallo nell’angolo in basso a 
destra della finestra del browser: indica che il sito è sicu-
ro. Con un numero di transazioni e-commerce che si pre-
vede triplichi nel periodo natalizio, gli sviluppatori Check 
Point mirano a ridurre i rischi associati allo shopping e 
alla trasmissione di informazioni personali online. Le so-
luzioni per la sicurezza Internet di Check Point garanti-

scono una sicurezza senza eguali a PC e browser degli 
utenti. ZoneAlarm Internet Security Suite 7.0 integra 
un’innovativa soluzione per il furto d’identità, così come 
un potente strumento anti-frode denominato Spy Site 
Blocking. La suite ISS di ZoneAlarm comprende inoltre 
protezione proattiva da virus e spyware, privacy e paren-
tal control. Separatamente ZoneAlarm ForceField, attual-
mente disponibile gratuitamente in versione beta, offre la 
prima soluzione per la sicurezza del browser mediante 
virtualizzazione, che permette ai consumatori di effettua-
re acquisti online e navigare in tutta tranquillità. Dal suo 
lancio a settembre 2007, sono già stati oltre 70.000 i 
download di ForceField. Check Point Software Technolo-
gies Ltd. (www.checkpoint.com) è il leader mondiale del-
la sicurezza su Internet, sia nel mercato delle VPN e dei 
dati che dei firewall aziendali e desktop. L’azienda si fo-
calizza unicamente sulla sicurezza IT, mettendo a dispo-
sizione dei suoi clienti una vasta gamma di soluzioni per 
la sicurezza delle reti, dei dati e per la loro gestione. Gra-
zie alla piattaforma NGX, l’azienda offre un’architettura di 
sicurezza unificata che rende sicure le comunicazioni e le 
risorse di business per reti ed applicazioni aziendali, tele-
lavoratori, uffici distaccati e per le extranet dei partner. 
L’offerta comprende anche le avanzate soluzioni di sicu-
rezza dati della linea Pointsec, che proteggono e critto-
grafano le informazioni sensibili presenti su PC e altri 
dispositivi portatili. La nota ZoneAlarm Internet Security 
Suite e le altre soluzioni di sicurezza consumer difendono 
milioni di PC da hacker, spyware e furto di dati. La piat-
taforma OPSEC, un’infrastruttura e anche un’alleanza, 
estende la potenza delle soluzioni Check Point attraverso 
l’integrazione e l’interoperabilità delle soluzioni “best-of-
breed” di centinaia di aziende leader. 
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Lotta all’AIDS: Il Ministero Della Salute  
parla ai giovani attraverso le radio  

di Stefania Salucci 

Sabato 1 dicembre si celebra in 
tutto il mondo il World AIDS Day.  
Il Ministero della Salute ha scelto 
questa data per rilanciare la lotta 
all’Aids, dando il via ad una cam-
pagna di informazione che coinvol-
gerà numerosi media e si protrarrà 
per tutto il 2008. La nuova campa-
gna di comunicazione, realizzata in 
collaborazione con la Commissione 
nazionale Aids e la Consulta delle 
associazioni per la lotta contro l’-
Aids, utilizzerà uno spot televisivo, 
una campagna affissioni e la radio, 
che sarà il canale preferenziale per 
il coinvolgimento del target dei 
giovanissimi.  
Lo spot, firmato dalla regista Fran-
cesca Archibugi, verrà presentato 
in anteprima alla stampa venerdì 
30 e andrà in onda a partire da 
gennaio 2008 sulle reti maggiori 
televisive e nei circuiti cinemato-
grafici. Vedrà protagonisti due 
coppie di giovanissimi e di adulti le 
cui storie si incrociano in una far-
macia aeroportuale.  
La conclusione dello spot è affidata 
ad Ambra Angiolini, già testimonial 
della campagna radiofonica della 
scorsa estate. Le affissioni riporte-
ranno messaggi di prevenzione e 
informazione rivolti a target speci-
fici (persone sieropositive, omo-

sessuali, popolazione migrante, 
ecc.) e saranno veicolati entro la 
primavera del 2008 nelle principali 
città italiane. 
 La radio non sarà un media di 
supporto, ma parte attiva della 
campagna. I principali circuiti 
radiofonici trasmetteranno un 
brano rap interpretato da Anto-
nello Fassari, noto attore di 
fiction televisive. 
La radio sarà protagonista anche 
dell’evento che si terrà dalle ore 
16 alle 24 del 1° dicembre al Pala-
Lottomatica di Roma, in occasione 
della Giornata mondiale Aids. 
“Scratch AIDS Away”, questo il 
nome della manifestazione, sarà 
un Festival musicale dedicato ai 
giovani, una grande Dj session che 
vedrà alternarsi alla console un 
cast musicale di altissima qualità.  
Saliranno sul palco nomi tra i più 
noti nel panorama internazionale 
come Kelis e musicisti italiani di 
grandissima fama tra i quali Andro 
I.D (tastierista dei Negramaro), 
Vivaz, Claudio Coccoluto, Giancar-
lino, Soulwax + 2MANYDJ’S.  
Matador della serata Enrico Silve-
strin, attore-Dj-conduttore radio-
tv, che presenterà gli ospiti della 
kermesse e si esibirà alla consolle. 
Obiettivo della serata è quello di 
sensibilizzare ed informare i giova-
ni tra i 17 e i 30 anni, i più esposti 

al rischio di contrarre il virus, at-
traverso la musica, con un proget-
to dinamico e fortemente emotivo 
e un linguaggio adeguato. Emble-
matico a tal proposito il titolo 
“Scratch Aids Away”, che invita a 
rifiutare l’Aids (“scratch away” in-
teso come grattar via) utilizzando 
il nome del gesto tipico dei Dj. Una 
comunicazione istituzionale inno-
vativa, che  trasforma il destinata-
rio in protagonista: non si tratta 
infatti di un classico concerto cele-
brativo al quale assistere passiva-
mente, ma di un evento basato 
sull’interazione.   
Non solo il Ministro Livia Turco in-
terverrà alla festa interagendo 
con gli artisti e il pubblico: duran-
te la serata una sms machine per-
metterà al pubblico di interagire 
in diretta con lo show e si esibi-
ranno dal vivo alcuni studenti del-
le scuole medie selezionati tra 
quelli che avranno inviato alla di-
rezione artistica della manifesta-
zione le loro produzioni in formato 
Mp.3. L’evento romano sarà prece-
duto da una campagna di sensibi-
lizzazione nelle scuole medie se-
condarie e coinvolgerà i più impor-
tanti locali da ballo italiani, i quali 
forniranno la loro collaborazione al 
Ministero attraverso la distribuzio-
ne di materiale informativo e la 
promozione della serata.  
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Andrea Caucino entra nella nuova 
divisione Unbranded Design  
 

Dopo un significativo trascorso in agenzie internazionali 
quali Publicis Carmi&Uberti, Sudler&Hennessey e non 
ultima Mc Cann Healthcare  del gruppo Mc Cann Worldwi-
de, il quarantunenne Andrea Caucino  approda in qualità 
di Design Director nella neonata divisione Unbranded 
Design. Unbranded Design, specializzata nell’area del 
branding, corporate identity, packaging e below the line, 
nasce mantenendo inalterati i valori e la filosofia che 
hanno già contraddistinto sul mercato l’agenzia di pubbli-
cità Unbranded a cui fa capo.  Questa nuova realtà rap-
presenta un altro significativo traguardo raggiunto dall’a-
genzia Unbranded, fondata da Lorenzo Cascino nel 2003. 
 

Massimiliano Ferrari alla direzione 
di Max Marketing 

Dopo 5 anni come direttore 
generale dell’agenzia Ma-
ch3Marketing,  Massimiliano 
Ferrari assume la direzione 
di Max Marketing, nuova 
realtà nel panorama delle 
promozioni che si presenta, 
grazie alla guida di Ferrari, 
con una competitiva espe-
rienza nel campo del below 
the line. Dopo aver conse-
guito la laurea in Economia 
Aziendale presso l’Università 
Bocconi e aver ricoperto la 

carica di marketing manager in prestigiose aziende, Fer-
rari  porta in agenzia le conoscenze maturate occupando-
si di consulenza di marketing, sales promotion e comuni-
cazione web. In Mach3Marketing riesce ad incrementare 
anno dopo anno il portfolio clienti fino a diventare indi-

scusso riferimento nella scena delle promozioni. Il suo 
arrivo in Max Marketing porta competenza, esperienza e 
soprattutto importanti clienti e relazioni consolidate, gra-
zie ai quali la giovanissima Max Marketing vuole affer-
marsi sul mercato promozionale da protagonista. 
 

Michele Diamantini al vertice di 
Interhome Italia 
 

Dopo oltre tre anni nel management di Expedia.it, Miche-
le Diamantini, milanese di 38 anni, studi di fisica e un 
MBA al Politecnico di Milano, prende la guida di 
Interhome Italia, la società del gruppo Hotelplan specia-
lizzata nel settore delle casa vacanza con oltre 30.000 

proposte nel mondo. Prima 
dell’esperienza nel mondo 
delle agenzie di viaggi onli-
ne, Diamantini aveva occu-
pato la posizione di Country 
Manager in Everyday.com la 
internet company del grup-
po Tele2 con incarichi anche 
a livello internazionale. Il 
percorso professionale del 
nuovo Amministratore Dele-
gato di Interhome era stato 
precedentemente Gruppo 
Onama ed Europ Assistan-
ce. “Sono estremamente 
entusiasta - commenta Dia-
mantini - dell’avventura che 
mi attende ai vertici della 
sede italiana di Interhome. 
Il nuovo incarico mi consen-

tirà di applicare le competenze maturate nei quattro in-
tensi anni ad Expedia, dove ho potuto approfondire le 
dinamiche del settore turismo sia nella dimensione del 
BtoB che del consumatore diretto”. 
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audience 2120 992 395 2829 1938 4376 5483 2419 
share 21.2 22.0 10.9 20.6 19.5 23.1 20.0 26.6 

 

audience 1022 380 391 1807 1277 1597 2445 932 
share 10.2 8.4 10.8 13.2 12.8 8.4 8.9 10.2 

 

audience 895 245 466 1824 805 1303 2424 571 

share 9.0 5.4 12.9 13.3 8.1 6.9 8.8 6.3 

Totale 
Mediaset 

audience 4037 1617 1252 6460 4020 7276 10352 3922 
share 40.4 35.9 34.5 47.1 40.4 38.4 37.7 43.1 

 

audience 2524 1382 1004 2553 2186 5364 7950 2188 

share 25.3 30.6 27.7 18.6 21.9 28.3 28.9 24.0 

 

audience 944 355 365 1830 1285 1518 2133 668 
share 9.5 7.9 10.1 13.3 12.9 8.0 7.8 7.3 

 

audience 883 242 316 1081 553 2103 2954 634 

share 8.8 5.4 8.7 7.9 5.6 11.1 10.8 7.0 

Totale Rai 
audience 4351 1979 1685 5464 4024 8985 13037 3490 
share 43.6 43.9 46.5 39.8 40.4 47.4 47.4 38.3 

 

audience 267 223 107 342 407 490 514 269 

share 2.7 4.9 3.0 2.5 4.1 2.6 1.9 3.0 

 
audience 485 322 174 537 439 925 1350 449 
share 4.9 7.1 4.8 3.9 4.4 4.9 4.9 4.9 

 
audience 762 312 388 850 1005 1214 1908 815 
share 7.6 6.9 10.7 6.2 10.1 6.4 6.9 9.0 
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