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EASY BOX, società internazionale che fornisce servizi di selfstorage, ricon-
ferma la propria fiducia ad Adverteam, agenzia milanese “around the line”, 
per la realizzazione della nuova campagna di comunicazione 2009. Con 

una strategia basata prevalentemente 
sul “copy”, Adverteam sfrutta tutto il 
potenziale e la capacità espressiva del-
la lingua italiana, dando vita a mes-
saggi di grande impatto e sicura me-
morabilità. Le parole diventano l’arma 
per colpire target molto specifici e di-
versi tra loro. L’agenzia milanese ha 
curato il progetto di comunicazione per 
EASY BOX dall’analisi strategica all’ide-
azione creativa, occupandosi, inoltre, 
della pianificazione media. I messaggi 
diffusi dalla campagna di comunicazio-
ne 2009 ruotano tutti attorno al con-
cetto di selfstorage, con un forte ag-
gancio al sito web www.easybox.it, 
fonte di qualsiasi informazione relativa 
al servizio che EASY BOX propone a 
privati e aziende. Il piano mezzi messo 
a punto da Adverteam prevede la pia-

nificazione della campagna attraverso: stampa, affissioni stradali e dina-
miche, con una circuitazione di uscite nel secondo e quarto trimestre 200-
9, e attività door to door. Credit: Copy: Aisha Rodriguez, Art: Samir Kata-
na, Illustrazioni: Giovanni Di Modica, Supervisor: Sergio Damiani. 

vanGoGh ha ottenuto la comunicazio-
ne web e del  Gruppo Piaggio per Ve-
spa, Moto Guzzi e Aprilia.  

L’agenzia di creatività e comunicazio-
ne integrata promuoverà il lancio della 
nuova Vespa GTS 300 Super e il lan-
cio sul web del nuovo modello V7 
Classic per Moto Guzzi.  
Il gruppo Piaggio, realizza oltre a que-
ste due campagne, la comunicazione 
on-line dell’iniziativa 'Energy Days', 
tenutasi lo scorso settembre, durante 
il quale gli amanti di scooter e moto 
hanno potuto testate i nuovi modelli e 
usufruire di promozioni nei concessio-
nari Aprilia. Per tutte queste campa-
gne l’interactive design group di van-
GoGh ha lavorato sotto la direzione 
creativa di Max Galli.  
“Siamo molto soddisfatti della parteci-
pazione a Marketing forum 2008 – ha 
spiegato Riccardo Barbieri account 
Director e new business manager di 
vanGoGh – tanto che abbiamo già 
confermato la nostra presenza per 
l’edizione 2009.  
Oltre a contatti, relazioni e incontri 
proficui l’evento ci ha permesso infatti 
un livello di interazione con possibili 
brand-clienti difficilmente raggiungibili 
con altre modalità”. 

Parte in questi giorni la campagna 
di lancio del Sony Ericsson XperiaTM 
X1, il nuovo cellulare multimediale 

touch-screen di Sony Ericsson. La 
campagna si svilupperà su vari 
mezzi: print, on-line, outdoor e 
vario materiale punto vendita, pia-
nificata da mediaedge:CIA fino a 
fine dicembre. La creatività è stata 
adattata per l’Italia da McCann. La 

pianificazione in esterna include i 
taxi a Milano, i treni T-Biz tra Roma 
e Milano e posizioni speciali a Lina-

te, Malpensa e 
Fiumicino.  
L’headline della 
campagna è: 
“Io amo la vita9” 

a indicare sia i 
nove panels che rendono unico l’X1, 
sia lo stile di vita dinamico e polie-
drico dei potenziali utenti di questo 
prodotto. Il claim del prodotto 
“Everyone is a limited edition” evi-
denzia chiaramente le sue infinite 
possibilità di personalizzazione. 

Sony Ericsson Xperia X1:  
al via la campagna 

vanGoGh  
per Vespa,  
Moto Guzzi  

e Aprilia 

EASY BOX si affida ad Adverteam 
per la comunicazione 2009 
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140 anni di “gusto pieno della vita”, torna in TV 
l’Amaro Averna 

Saatchi & Saatchi firma lo spot “Dimmi quand’è”  
cantato da Enrico Ruggeri e on air dal 23 novembre  

La Fratelli Averna compie quest’an-
no il 140° anniversario dalla nasci-
ta. L’azienda affonda le sue 
radici nell’antica terra di Si-
cilia e da cinque generazioni 
si pone come una delle real-
tà industriali non solo italia-
ne, ma anche internazionali. 
Ieri sera presso EDA Milano, 
l’azienda ha festeggiato que-
sto traguardo compiendo un 
excursus attraverso le tappe 
della sua lunga e significati-
va storia. Una scenografia 
per la location ispirata alla 
storia del brand e alla comu-
nicazione negli anni, illustra-
ta dalle sequenze dei frame 
di tutti gli storici spot televi-
sivi. E ancora, locandine vin-
tage e gli spot più famosi 
proiettati nel mezzo del loca-
le. La serata è stata anche 
l’occasione per presentare in 
anteprima il nuovo spot tele-
visivo Amaro Averna intitola-
to “Dimmi quand’è” che si avvale 
della voce di Enrico Ruggeri.  La 
nuova campagna sarà on air a parti-
re da domenica prossima e 
avrà un forte sapore italiano, 
che riprende alcuni temi cardi-
ne della comunicazione dell’a-
zienda entrata a far parte del-
l’immaginario collettivo e della 
cultura popolare del nostro 
Paese con lo storico claim “Il 
gusto pieno della vita”. Il film 
mostra scene quotidiane di 
diverse persone che hanno 
saputo cogliere le piccole emo-
zioni della vita, sulle note di un 
jingle scritto a quattro mani 
dal copy Antonio Gigliotti e dal 
musicista Francesco Vitaloni 
(cdp Sing Sing) e cantato da 
Enrico Ruggeri. Un manager 
stressato che si commuove 
alla vista di un cagnolino, di-
menticando tutti i suoi impegni di 
lavoro; una ragazza che scoppia a 
ridere noncurante dell’apparecchio 
per i denti; un uomo che abbraccia 

calorosamente il padre; una donna 
che ferma improvvisamente l’auto 

nel traffico e se ne va lasciando ba-
sito il fidanzato petulante; tutte 
queste scene fanno da preludio al 

gran finale in cui una coppia, como-
damente seduta sul tappeto davanti 
al camino, si gusta un bicchiere di 
Amaro Averna. Lo spot di Saatchi & 

Saatchi è stato girato a Barcellona e 
porta la firma la firma del copy An-

tonio Gigliotti e dall’-
art Micaela Trani, 
con la direzione cre-
ativa di Guido Cor-
nara e Agostino To-
scana. La regia è di 
Luca Lucini (cdp 
Buddy Film). La pia-
nificazione media è 
stata curata da Ze-
nith Optimedia e 
prevede una messa 
in onda sulle reti 
Mediaset, Rai, La 7, 
Sky e cinema. Le 
iniziative non si sono 
rivolte solo agli spot: 
per festeggiare il 
traguardo viene pro-
posto anche un nuo-
vo packaging: la 
bottiglia anniversa-
rio. L’Amaro, infatti, 
si veste con un 

‘abito’ speciale: una “full body slee-
ve” celebrativa, in grado di rendere 
ancora più brillante e prestigiosa la 

sua immagine e di 
sottolineare le sue 
nuove forme slancia-
te e sinuose, eleganti 
e al contempo mo-
derne. Un packaging 
prezioso ed esclusivo, 
prodotto in edizione 
limitata e accompa-
gnato, per l’occasio-
ne, dal bicchiere 
Womb, personalizza-
to con il logo in oro 
zecchino. Il Gruppo 
Averna, che fattura 
circa 200 milioni di 
euro e occupa 350 
dipendenti diretti e 
altrettanti indiretti, 
ha iniziato l’espansio-

ne nel mondo negli anni novanta.  
Il brand dopo gli Stati Uniti e il Cen-
tro Europa è oggi presente in circa 
cinquanta paesi. 
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La Perla: outdoor a Madrid 
con Mediakeys 

La Perla è on air in questi giorni nel 
cuore della capitale spagnola con 

una prestigiosa e imponente ma-

xiaffissione curata da Mediakeys 
Italia. La sede italiana del network 

internazionale di 
OOH specialist, 
presente con filiali di 
proprietà nei princi-
pali mercati in Euro-
pa (tra cui la Spagna 
che è stata partner 
locale in questa ope-
razione), America e 
Asia,  ha pianificato 
un impianto di oltre 
700 mq in Calle Alca-
là, con l’obiettivo di 
rafforzare il marchio 
e massimizzare il 
sell-out nel periodo 

degli acquisti natalizi. 

A seguito di una gara fra agenzie specia-
lizzate, Soluzione Group ha ottenuto l’in-
carico di gestire l’organizzazione dei 
prossimi eventi Riva con l’obiettivo di 
valorizzare il brand italiano.  
La scelta è stata fatta sulla base di una 
proposta creativa per la gestione degli 
eventi del prossimo anno, prodotta dal 
team dell’area eventi di Soluzione Group 
che si affiancherà allo staff Immagine & 
Comunicazione di Riva Yacht 
nell‘ideazione, gestione e coordinamento 
degli appuntamenti più importanti. 

SoluzioneGroup 
per  

Eventi Riva 2009 

Digital Tales, società che realizza applicazioni software di 
Interactive Advertising per il Web, E-Learning, Videogio-
chi e Spot in Computer Grafica, annuncia di aver realiz-
zato l’intera immagine coor-
dinata della mostra interna-
zionale itinerante “Adotta un 
disegno” di Emer-
gency.cDigital Tales, nello 
specifico, ha realizzato il 
progetto e la successiva e-
secuzione del catalogo, dei 
manifesti e di altri elementi 
correlati, oltre alla promo-
zione del progetto stesso, 
alla realizzazione del sito 
web dedicato alla mostra 
www.adoptadrawing.com e 
al libro associato. Giovanni Bazzoni, AD di Digital Tales, 
ha dichiarato “Ci auguriamo ovviamente che questa me-
ritevole iniziativa riscontri un enorme successo, per sen-
sibilizzare quindi in maniera corretta l’opinione pubblica 
sulla barbarie della guerra e sulle diverse modalità di in-
contro e scambio fra culture. Siamo ovviamente orgoglio-
si di aver preso parte, dando il nostro contributo, ad un 

progetto così importante”. “Adotta un disegno” ha visto 
la raccolta negli ospedali di Emergency dei disegni e delle 
storie dei bambini ricoverati. Questi disegni sono stati poi 

presentati ad artisti visivi e musici-
sti internazionali che li hanno rein-
terpretati creandone delle nuove 
opere. Le opere degli artisti, le sto-
rie e i disegni dei bambini sono di-
ventate il progetto di una mostra 
internazionale itinerante, corredata 
da un catalogo a cui è stato allega-
to un film-documentario in cui la 
voce di Vauro Senesi e quella di 
Paolo Rossi raccontano la storia dei 
bambini protagonisti, ripresi men-
tre disegnano, per arrivare poi alle 
creazioni degli artisti. La mostra ha 

toccato o toccherà città come Genova, Torino, Milano, 
Firenze, Venezia, Londra, Berlino, Parigi per concludersi a 
New York nel 2009. L’intero progetto è dedicato ad E-
mergency, alle cui attività sono destinati i proventi delle 
vendite del cd e delle opere d’arte. La mostra è realizzata 
in collaborazione con Fandango, Nunflower, Radiofandan-
go e Comunicare Organizzando. 

Digital Tales:“Adotta un disegno”   
per i bambini di Emergency 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 203 
giovedì 20 novembre 2008 - pag. 4  

www.vetriolo.com
http://clk.tradedoubler.com/click?p=63168&a=1213273&g=17193420


HTML.it: 11 anni di tecnologia 
Il gruppo fondato da Massimiliano Valente  

ha appena festeggiato un traguardo che pone la società romana  
tra le pioniere del web italiano 

di Fabio Muzzio 
 
Il 17 novembre è ricorso l'anniversa-
rio del Gruppo Html.it: undici cande-
line che rappresentano motivo di 
orgoglio per la società romana leader 

nella creazione e distribuzione di 
contenuti ICT sul Web.  On-line dal 
1997, praticamente da prima di Goo-
gle, anche se, rispetto al colosso sta-
tunitense, non è nato in un garage 
(che obiettivamente fa più 
“americano”) rappresenta uno tra gli 
esempi italiani di sito che ha contri-
buito a fare il Web nel nostro Paese, 
diventato oggi sinonimo di tecnolo-
gia. Per tracciare un bilancio di que-
sti anni e per capire il futuro non 
solo del Gruppo, ne abbiamo parlato 
con il suo Presidente (e fondatore) 
Massimiliano Valente. 
Valente, com’è cambiato il Grup-
po HTML.it dal 1997 a oggi? 
“Inizialmente, quando la visibilità sul 
Web andava faticosamente costruita 
mattone dopo mattone, HTML.it in-
segnava come costruirsi uno spazio. 
Negli anni si è evoluto, fino a diven-
tare il primo sito italiano in tema di 
tecnologia. Oggi è un gruppo che 
comprende  il primo network edito-
riale e la prima concessionaria di 
pubblicità on line sul target IT, con 
un'offerta editoriale che spazia dal-
l'informazione quotidiana di Web-
news, a quella rivolta alle imprese di 

PMI.it; dalla guida agli acquisti di 
Digital.it, all'intrattenimento di Ga-
mesNation e ICTv.  Un'offerta arric-
chita dai 25 blog professionali di o-
neBlog e valorizzata nella gestione 
degli spazi pubblicitari da TAG 

Advertising, la 
nostra concessio-
naria”. 
E' ancora pos-
sibile essere 
pionieri nel 20-
08? “Se nel 199-
7 non mi avesse-
ro fatto notare 
che stavo muo-
vendo i passi in 
un business 
completamente 
nuovo, non me 
ne sarei accorto; 
tantomeno mi 
sentivo un pio-

niere. Tutto avveniva con naturalez-
za, senza barriere d’ingresso, senza 
rendite di posizione da scavalcare. In 
sostanza le cose andavano come sa-
rebbe normale che vadano. Era ed è 
questo il bello di fare impresa su 
Internet. Se essere pionieri significa 
sperimentare nuove strade allora sì, 
è possibile anche nel 2008. Per e-
sempio, come gruppo ci siamo avvia-
ti sulla strada difficile, ma entusia-
smante, dei contenuti video con 
ICTv, il primo esperimento europeo 
di WebTv on demand sulla tecnolo-
gia; inoltre abbiamo esplorato a fon-
do il Web 2.0 creando oneBlog, un 
network di blog verticali che rappre-
senta uno degli esempi più riusciti di 
nanopublishing in Italia”. 
Secondo i rilevamenti Nielsen, 
siete la property ICT più visitata: 
c'è una formula per fidelizzare 
l'utente 2.0? “Dal nostro punto di 
vista l’utente 2.0 non è diverso dai 
suoi “antenati”. Di conseguenza la 
formula per fidelizzare lettori è sem-
pre la stessa: qualità, credibilità e 
innovazione. Il Gruppo HTML.it 
produce contenuti di qualità gra-
zie ad una redazione di professio-

nisti ed una solida rete di autori. La 
nostra credibilità è il frutto di 11 anni 
di informazione sul Web, equilibrata 
e obiettiva. L’innovazione è nei nuovi 
progetti editoriali, ma anche negli 
strumenti che mettiamo a disposizio-
ne degli utenti. Essere il primo grup-
po editoriale sul segmento IT non è 
solo questione di numeri, che pure ci 
premiano, ma soprattutto di approc-
cio, visione strategica e conoscenza 
del mezzo Internet. E da quest’otti-
ca, a mio avviso, la distanza rispetto 
ai competitor vecchi e nuovi, è molto 
più ampia di quanto testimonino i 
numeri”. 
Essere cresciuti insieme al Web, 
quanto aiuta a comprenderne le 
dinamiche? “Molto. Moltissimo. A 
mio avviso il successo sul Web si 
basa, prima di tutto, sulla compren-
sione delle dinamiche che ne muovo-
no lo sviluppo. Ritengo improbabile 
che iniziative editoriali che non ten-
gano conto di questo principio possa-
no essere riconosciute dagli utenti. Il 
Gruppo HTML.it fonda il proprio agire 
su anni di esperienza e un know-how 
unico”. 
L’attuale crisi globale può bloc-
care lo sviluppo della Rete o l'e-
spandersi dei contenuti? “I princi-
pali modelli di business che la Rete 
ha espresso in questi anni sono l’a-
dvertising e l’e-commerce. Entrambi 
sono esposti alle conseguenze della 
crisi. Le aziende, per le difficoltà del-
l’accesso al credito e la minore reddi-
tività, potrebbero ridurre i propri bu-
dget pubblicitari; i consumatori, per 
ragioni reali o psicologiche, potreb-
bero limitare gli acquisti. Fin qui le 
considerazioni generali. Nello specifi-
co italiano, il business sul Web, sep-
pure in crescita, soffre di un evidente 
ritardo. Limitando le mie considera-
zione al Web Advertising, immagino 
una crescita del mercato anche nel 
2009, seppure a ritmi meno sostenu-
ti rispetto agli anni passati.  
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HTML.it: 11 anni di tecnologia 
Il gruppo fondato da Massimiliano Valente  

ha appena festeggiato un traguardo che pone la società romana  
tra le pioniere del web italiano 

Se così non fosse, se il già sottodimen-
sionato mercato pubblicitario on line 
italiano perdesse quota, ci sarebbero 
delle ricadute sulla quantità e sulla 
qualità dei contenuti prodotti dagli edi-
tori on line, che i social networking 
non potrebbero compensare”. 
Con GamesNation, sito dedicato 
all’intrattenimento digitale, il vo-
stro Network può definirsi com-
pleto? “Mai come in questa fase è 
vero l’adagio “chi si ferma è perdu-
to”; vuoi perché il Web è un media 
fluido, vuoi perché, da imprenditore, 
sono consapevole che nei momenti 
di crisi l’unico antidoto è concentrarsi 
al meglio sul proprio core business. 
Ascoltando costantemente i lettori 
del nostro Network abbiamo indivi-
duato aree di interesse sulle quali 
costruire nuovi progetti editoriali. 

GamesNation, dedicato al mondo 
dei videogiochi e dell'intratteni-
mento digitale, chiude un anno 

gravido di novità. Stiamo lavorando 
a due nuove testate editoriali on line 
che vedranno la luce nei primi mesi 
del 2009”. 
C'è un sito che più di altri rispec-
chia la vostra identità editoriale? 
“HTML.it non è soltanto il sito che dà 
il nome al Gruppo, è la pietra angola-
re del nostro agire sul Web. Farei un 
torto alla nostra storia se non lo indi-
cassi come prototipo dal quale siamo 
partiti per dare vita all’attuale 
network.  Il modello del longevo suc-
cesso di HTML.it è fatto di autori com-
petenti, qualità dei contenuti e origi-
nalità. Caratteristiche che abbiamo 
trasferito, con successo, sugli altri 
progetti editoriali. Oggi, seppure il 
Network parli a lettori diversi con lin-
guaggi differenti, è chiaramente rico-
noscibile un’unica linea editoriale”. 

Quali sono i numeri del Gruppo 
HTML.it, sia in termini di audien-
ce che di risorse impiegate?“Gli 8 
siti del nostro network sono consul-
tati mensilmente da oltre 5 milioni di 
utenti, equamente distribuiti tra di-
versi target. Si va dai professionisti 
che svolgono la propria attività nell’-
ambito dell’information technology, 
ai decisori aziendali che hanno la 
responsabilità sugli acquisti in azien-
da. Ma non solo, alcune testate del 
nostro gruppo richiamano un profilo 
di utenza giovane, curiosa e attenta 
alle evoluzioni del Web. Il Gruppo 
HTML.it conta 50 addetti e centinaia 
di collaboratori esterni, distribuiti tra 
l’editore, la concessionaria di pubbli-
cità e la business unit interna che si 
occupa di sviluppo e grafica. Chiude-
remo il 2008 con un bilancio decisa-
mente positivo, grazie alla crescita 
del 50% della raccolta pubblicitaria 
rispetto all’anno scorso”. 
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Il Natale di Sky con Pasquale e 1861United 
Sky mette a disposizione 3 mesi con 
la programmazione di cinema, calcio 
e sport a 45 euro, che i creativi di 
1861United (Giorgio 
Cignoni e Federico 
Ghiso sotto la dire-
zione creativa esecu-
tiva di Pino Rozzi e 
Roberto Battaglia) 
presentano come il 
regalo di Natale per-
fetto. Sfidando il luo-
go comune che vuole 
Babbo Natale eroe 
incontrastato, rac-
contano l’ascesa di 
Pasquale: un uomo 
normale che di ecce-
zionale ha semplice-
mente trovato il re-
galo perfetto. Dalle 
immagini dello spot capiamo che 
Babbo Natale non la prende bene, 
mentre il sorridente Pasquale appare 
ovunque come nuova icona natalizia 
e addirittura appare seduto sulla pol-

trona dei grandi magazzini con tutti i 
bambini in fila di fronte a lui pronti a 
consegnargli la letterina.  

“Questo Natale fai come Pasquale… 
scopri anche tu il regalo perfetto!” è 
l’invito di Sky. La creatività è in onda 
sulle emittenti nazionali, nei circuiti 
metropolitana e in quelli cinema, 

visibile nel formato 30” e in 3 versio-
ni a 15” girate dal regista argentino 
Sebastian Garcia Valino. La casa di 

produzione è 
Akita. La musi-
ca che accom-
pagna le im-
magini è “Buon 
Natale” origi-
n a r i a m e n t e 
cantata da De-
an Martin e 
Nat’king’Cole e 
riarrangiata dal 
maestro Ferdi-
nando Arnò. 
L’intera creati-
vità si sviluppa 
anche con 3 
soggetti radio, 
cinque soggetti 

stampa e affissione scattati da An-
drea Melcangi e video affissione su 
mega schermo e circuiti Mobi sempre 
con protagonista Pasquale e il regalo 
perfetto Sky.  
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Capacity Magazine:  
Interoute è “Best Pan-European 

Wholesale Offering” 
Interoute si è aggiudicato per la ter-
za edizione consecutiva il premio per 
la categoria “Best Pan-European 
Wholesale Offering” ai Capacity A-
wards, durante la cerimonia svoltasi 
ad Amsterdam  il  17 novembre. La 
giuria ha dunque riconosciuto gli 
investimenti sostenuti da Interoute 
per entrare in mercati emergenti 
quali l’Europa centro orientale, il sud 
del Mediterraneo la Russia e il sud 
est Asiatico. “L’assegnazione di que-
sta edizione del premio Best Pan-
European Wholesale Offering è stata 
particolarmente combattiva – ha 
dichiarato Matthew Whalley, Editor, 
di Capacity magazine - Interoute ha 
dimostrato qualità, performance ed 
estensione del proprio network che 
la posizionano unicamente nello sce-
nario di riferimento. La competenza, 
la precisione e la velocità tipiche di 
Interoute nell’offrire servizi di qualità 
in mercati emergenti e il flusso co-

stante negli anni di investimenti per 
potenziare e upgradare la propria 
rete, hanno fatto si che Interoute 
mantenesse un primato rispetto ai 
competitor negli ultimi tre anni e a 
meritare la posizione di migliore 
network provider Pan-Europeo”. 
“Vincere questo riconoscimento non 
una ma ben tre volte consecutive è 
una grande soddisfazione per noi - 
ha commentato Gareth Williams, 
CEO di Interoute - Gli ultimi 12 mesi 
sono stati molto intensi e sempre 
all’insegna del nostro impegno a 
mantenere la leadership in Europa in 
quanto a performance ed estensione 
della nostra rete, ma anche per la 
qualità del nostro service delivery e 
del pricing competitivo. Siamo ono-
rati di ricevere questo premio quale 
riconoscimento tangibile del succes-
so del nostro business model e del 
nostro impegno verso i nostri clienti 
in uno scenario sempre più globale”. 

Quest’anno il Natale firmato Original Marines sarà magico. Si chiama infatti 
“The Magic Christmas” il piano di comunicazione che vedrà una nuova cam-
pagna pubblicitaria, attività in store promotion, eccezionali vetrine e auguri 
speciali per il prossimo 
Natale. Dal 24 novembre 
e per tutto il mese di di-
cembre, le vetrine dei 600 
punti vendita saranno per-
sonalizzate e regaleranno 
paesaggi natalizi. Una 
grande sfera “crystal sno-
wball” posta al centro del-
le vetrine, si illuminerà e 
svelerà all’interno un pae-
saggio natalizio innevato. 
Ma “The Magic Christmas” 
è anche l’esclusiva attività 
in-store promotion. Tutti coloro che nel mese di Dicembre acquisteranno capi 
Original Marines riceveranno in omaggio un biglietto di auguri vocale. “The 
Magic Christmas” è anche l’impattante campagna affissioni studiata da Origi-
nal Marines che supporterà l’attività in store: dal 24 novembre, e per 14 
giorni, la campagna affissioni, declinata in diversi formati, comunicherà at-
traverso due diversi soggetti il Natale. Dal 10 al 17 dicembre, gli auguri fir-
mati Original Marines saranno comunicati sui principali quotidiani nazionali. 

The Magic Christmas  
of Original Marines 

E’ in distribuzione il primo numero di 
Next Step, free press mensile dedicato 
al mondo delle università e del recrui-
ting. “L’obiettivo di Next Step – ha 
spiegato l’editore Enrico Bertuetti - è 
quello di diventare una sorta di labora-
torio a disposizione degli studenti, ma 
anche delle aziende che cercano talenti 
e delle università che i talenti li forma-
no. Next Step sarà a disposizione di chi 
cerca e offre idee, progetti e proposte. 
Sarà una palestra per lo studente ta-
lentuoso che interagisce con il mercato 
del lavoro, che chiede sempre di più 
alla sua università. E sarà anche a di-
sposizione delle università e delle a-
ziende e società di ricerca e selezione, 
sia per loro segnalazioni sia per entra-
re in contatto con i migliori talenti in 
circolazione”. Il giornale, formato ta-
scabile 15x21 cm, 100 pagine di folia-
zione media, è edito da Editfin Srl, 
mentre la concessionaria di pubblicità è 
Young Media, società controllata dall’e-
ditore. Next Step è distribuito in 85mi-
la copie nelle università di Milano, Ro-
ma, Napoli, Bari, Firenze, Bologna, To-
rino, Cagliari, Genova e Palermo. Ver-
ranno raggiunti anche 850 direttori 
risorse umane di aziende italiane e mil-
le responsabile di agenzie di ricerca 
personale, formazione e selezione.  

Nasce  
NextStep,  

la free press  
edita da Editfin  
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AlixPartners: in calo la spesa  
dei consumatori USA a Natale 

Quest’anno Babbo Natale porterà 
meno regali sotto l’albero degli ame-
ricani. È quanto emerge da una ri-
cerca condotta da AlixPartners su un 
panel di 1.000 consumatori statuni-
tensi, che mette in evidenza come 
l’attuale crisi finanziaria influirà in 
maniera significativa sulla propensio-
ne all’acquisto in occasione del Nata-
le 2008, periodo chiave per i conti 
economici dei retailer. “Consumer 
Sentiment Index Holiday 2008” rile-
va che il 64% degli intervistati pre-
vede una sensibile riduzione della 
spesa destinata ai doni natalizi, per 
far fronte alla contrazione economica 
in corso. In particolare, l’86% degli 
intervistati si attende di spendere 
meno di 1.000 dollari in regali 
(rispetto al 77% del 2007), mentre il 
37% si prefigge una spesa inferiore 
ai 250 dollari (21% l’anno scorso). 
Diverse sono le strategie che i con-
sumatori americani metteranno in 
atto per “tagliare le spese”, ovvero: 
spendere meno per i singoli regali 
(66%); posticipare l’acquisto al pe-

riodo dei saldi e delle offerte speciali 
(60%); acquistare prodotti meno 
costosi (52%); comprare in punti 
vendita che propongono prezzi più 
convenienti (33%), ad esempio Wal-
Mart e Target tra i preferiti, o i nego-
zi che propongono prodotti di secon-
da mano. “In questo momento i con-
sumatori sono molto più che sempli-
cemente ansiosi e preoccupati ri-
guardo al futuro – ha affermato Fred 
Crawford, CEO di AlixPartners - Per 
l’87% degli intervistati, gli Stati Uniti 
stanno attraversando una fase di 
recessione e, per il 20%, di depres-
sione economica. I consumatori a-
mericani stanno tagliando sensibil-
mente le loro spese e il radicamento 
di questa tendenza potrebbe portare 
ad una paralisi dei consumi. Conside-
rando che le spese dei consumatori 
rappresentano oltre i due terzi del 
PIL nazionale, ciò comporterebbe 
delle ripercussioni gravissime sull’in-
dustria e le aziende di ogni settore”. 
Secondo Crawford “mentre nella pri-
ma metà di questo decennio molti 

retailer hanno beneficiato di un feno-
meno di trade-up, siamo ora entrati 
in una fase opposta”. “I settori che 
verranno maggiormente colpiti da 
questo fenomeno sono la GDO e gli 
specialty store – ha aggiunto Gian-
carlo Poli, Managing Director di Ali-
xPartners e responsabile delle attivi-
tà Retail in Italia – anche se nessun 
retailer rimarrà completamente im-
mune dall’ondata che è seguita alla 
crisi finanziaria in corso su entrambi i 
lati dell’Atlantico. Retailer e produt-
tori di beni di largo consumo dovreb-
bero sin d’ora mettere in atto misure 
preventive, rispetto a quelle intra-
prese fino a questo momento, per 
evitare di dover ricorrere in seconda 
battuta a interventi che non sarebbe-
ro più in grado di supportare. Di fon-
damentale importanza risultano, 
quindi, il contenimento dei costi delle 
attività operative, ma soprattutto il 
recupero di liquidità, tramite la ridu-
zione del capitale circolante, azione 
fondamentale per superare questa 
tempesta senza affondare”. 

MySpace.com è la destinazione on-line preferita dagli u-
tenti di età compresa fra i 15 e i 24 anni per ricercare in-
formazioni sui film in uscita nei cinema. Ad appurarlo è 
uno studio condotto negli Stati Uniti da Nielsen NRG, i cui 
risultati sono stati pubblicati lo scorso ottobre 2008. Niel-
sen NRG ha realizzato un’indagine “in loco” presso le sale 
cinematografiche, intervistando negli ultimi due anni un 
totale di oltre 11.000 spettatori in occasione delle prime di 
13 film di diverso genere. Dai risultati della ricerca, emer-
ge in particolare che: per il 37% degli interpellati, Internet 
è la seconda fonte di informazioni dopo la televisione 
(50%) per decidere quale film andare a vedere; MySpace 
è il portale più citato tra le fonti di informazione on-line (il 
39% degli intervistati ha dichiarato di aver scelto un deter-
minato film dopo aver visualizzato un annuncio pubblicita-
rio o reperito informazioni su MySpace, nello specifico, per 
il 46% degli utenti dai 15 ai 24 anni); MySpace è la prima 

destinazione per ricercare informazioni relative a un nuovo 
film sul Web, infatti il 28% degli intervistati utilizza il social 
network di Fox Interactive Media come prima risorsa per 
saperne di più sui film in programmazione nei cinema, 
contro il 24% che predilige Yahoo! e il 19% che consulta 
principalmente Google. Nel dettaglio, i giovani da 15 ai 24 
anni che consultano MySpace in primis corrisponde al 34-
%. Inoltre, circa il 70% degli interpellati nella fascia d’età 
compresa tra i 15 e i 24 anni ha affermato di avere un pro-
filo attivo su MySpace. “Lo studio condotto prova che, se si 
vuole raggiungere un’audience giovane, MySpace è il posto 
giusto verso il quale dirigere i propri sforzi - ha detto Mat-
teo Girardi, Sales Manager di MySpace Italia - Creare una 
sorta di “hub” dove concentrare l’attenzione degli utenti 
prima che il film esca nelle sale ripaga notevolmente in 
termini di notorietà presso i potenziali spettatori e, in ulti-
ma analisi, di biglietti venduti per i nostri clienti”. 

Giovani e cinema: le informazioni  
si cercano su MySpace  
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Slitta di un anno  
il nuovo regolamento per l’editoria 

Tetto di 4 milioni per il contributo statale ma  
per i giornali di partito non cambia nulla 

di Laura Caputo 
 
Tutto rinviato di un anno. Il cambia-
mento nella giungla dell’editoria, se 
di cambiamento si potrà parlare, slit-
ta al primo gennaio 2010.  In quella 
data, e non più il 1 gennaio del 2009 
- come originariamente previsto - 
entreranno in vigore le norme del 
nuovo regolamento predisposto dal 
governo. L’annuncio arriva dal sotto-
segretario alla presidenza del Consi-
glio con delega per l'editoria, Paolo 
Bonaiuti, ascoltato ieri dalla commis-
sione Cultura di Montecitorio. Nel 
nuovo testo del regolamento sull'edi-
toria varato dal governo è stato fis-
sato a 4 milioni il limite massimo per 
il singolo contributo statale erogabi-
le, sia diretto che indiretto. Questo 
vale per tutti tranne che per i giorna-
li di partito. “Per i giornali di partito 
non cambia nulla – conferma Bonaiu-
ti - sono stati mantenuti i requisiti di 
accesso ai contributi, le modalità di 
calcolo e l’ammontare dei contributi 
già previsti prima del regolamento, 
tanto per gli organi di partito con 
rappresentanza parlamentare, quan-
to per quelli previsti dalla legge Ber-
sani”. ”Per tutti gli altri giornali e per 
le radio-tv - ha aggiunto il sottose-
gretario - vale la vecchia normativa, 
ma con un limite generale massimo 
ai contributi erogabili, sia diretti che 
indiretti, fissato a 4 milioni. Data la 
situazione difficile in cui versa il 

Paese e quindi i dovuti tagli fatti in 
ogni settore, abbiamo ritenuto che 
non si potrà andare oltre tale soglia”. 
Intanto però tocca fare i conti con i 
passivi dell’anno in corso. “Pensiamo 
che per il 2008 ci siano da pagare 
circa 130 milioni. Sulla base dei tagli 
effettuati - ha spiegato Bonaiuti - ci 
resterebbero da trovare 20-30 milio-
ni per assicurare la copertura totale 
dei contributi 2008, così come è sta-
ta garantita quest'anno. Spero che, 
ricorrendo a tagli al Dipartimento per 
l'editoria o ad altri risparmi, riuscire-
mo a garantire anche per il 2008, a 
regolamento applicato e quindi ap-
provato dal Consiglio di Stato, il pa-
gamento totale dei contributi”.  
La fotografia che emerge dall’audi-
zione è quella di un settore prossimo 
al collasso, con pesanti ripercussioni 
sul versante occupazionale.  
Questa situazione è evidente nelle 
parole pronunciate da Bonaiuti, se-
condo il quale “l'editoria attraversa 
un momento di profonda crisi”. Ecco 
dunque che tocca inventarsi qualco-
sa. Non una mega concertazione, 
perché la parola non è più di moda 
ma “una sorta di stati generali dell’e-
ditoria, ma non prima di gennaio, 
perché ci sono tempi tecnici da ri-
spettare”.  In attesa che l’evento 
prenda forma, arrivano da più parti 
richieste più o meno ufficiali di 
“messa in stato di crisi” del settore. 
Fuori dal gergo burocratico-

sindacale, una marea di giornalisti 
rischia di perdere il posto di lavoro. 
Ma il sottosegretario, più che al pre-
sente, pensa al futuro:  
“Il regolamento dell'editoria cerca di 
indirizzare i contributi per favorire 
nuovi posti di lavoro nel giornalismo 
- ha detto Bonaiuti -. Tutta l’editoria 
sta passando un momento molto 
particolare. Ho parlato con Fieg e 
Fnsi e vi dico che ci sono molte pre-
occupazione sui posti di lavoro.  
C’è aria di prepensionamenti, di 
smobilitazione di decine di lavoratori.  
L’impegno del governo è a sostegno 
dell’occupazione, unitamente all’at-
tenzione verso i bilanci dell’Inpgi, 
l’istituto di previdenza dei giornalisti, 
che potrebbe essere messo in ginoc-
chio se le aziende editoriali chiedes-
sero in massa lo stato di crisi”.   
La preoccupazione per un simile 
scenario “è alta”, ha detto Beppe 
Giulietti, deputato indipendente del-
l’Idv. “Credo che il governo debba 
intervenire subito in maniera concre-
ta”, ha affermato Giulietti, secondo il 
quale un aiuto potrebbe venire anche 
dal Parlamento: “Il Senato dovrebbe 
approvare un emendamento biparti-
san proposto dal Pdl con Raisi, che si 
sovrappone ad uno mio, ma bocciato 
dalla Camera, che propone di reinte-
grare il fondo per l’editoria decurtato 
del 30% per il prossimo triennio”. E 
allora via con gli Stati generali 
dell’editoria. 
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PepsiCo lancia il concorso Be the Face  
I volti dei consumatori su milioni di 
lattine Pepsi: è l’idea del concorso Be 
the Face, grazie al quale PepsiCo 

conferma la sua strategia di forte 
interazione con il pubblico, che ha 
visto l’agenzia Proximity Italia svilup-

pare i banner e il sito per il concorso. 
Dal 15 ottobre infatti, il concorso 
permette di scegliere i 32 volti che 

saranno stampati sulle lattine. Basta 
caricare la propria foto sul sito 
www.pepsi.it/betheface: le più vota-

te diventeranno i volti delle lattine 
Pepsi per il prossimo anno, mentre 
chi vota potrà partecipare all’estra-

zione finale di una Mazda2. Un 
esempio di marketing creativo, 
innovativo e dinamico in grado 
di avvicinare sempre di più il 
brand ai giovani, target di riferi-
mento privilegiato. La creatività 
del sito e dei banner fa leva sul-
la voglia di protagonismo degli 
utenti Pepsi, e vede tantissimi 
volti comporsi e mischiarsi in 
una simpatica “face collection”. 
La pianificazione, curata dal 
centro media OMD, tocca i prin-
cipali siti e portali di intratteni-
mento. Al progetto hanno lavo-

rato i web designer Alessandro Fo-
glia, Stefania Sabbatini e Claudio 
Fedel, con il copy Mattia Cugini. 

NWeb è diventata referral partner ufficiale di Return Path 
per quanto riguarda la certificazione Sender Score Certi-
fied. Si tratta della più importante "whitelist" internazio-
nale: se accreditati con il Sender Score Certified la proba-
bilità che le proprie comunicazioni vengano bloccate co-
me Spam si riducono notevolmente e di conseguenza 
aumenta la deliverability (tasso di e-mail recapitate nella 
Inbox). Sender Score è un programma di certificazione 
che ha una grande copertura sia sul mercato B2B che 
B2C. I maggiori service provides come MSN, Windows 
Live, Hotmail, Cox, e Road Runner usano la certificazione 
Sender Score così come i più importanti servizi anti spam 
come Spam Assassin, IronPort Systems e Barracuda Ne-
tworks. I destinatari delle comunicazioni hanno fiducia 
nella certificazione Sender Score perchè risponde a  re-
quisiti molto severi che chi invia e-mail adotta per misu-
rare la propria reputazione sia qualitativamente che 
quantitativamente. Studi recenti hanno evidenziato che le 
aziende certificate Sender Score hanno più del 21% di 
tasso di deliveraility e ciò si traduce nella maggior parte 
dei casi in un aumento dei risultati, della reputazione e di 
conseguenza dei ritorni e nelle conversioni. 
Tra i vantaggi finanziari legati alla migliore deliverability 
uno dei più importanti è che Microsoft ha recentemente 
annunciato che chi possiede il certificato Sender Score 
riceverà privilegi addizionali in caso di invio agli utenti di 
Windows Live Hotmail. Il più significativo è che le imma-
gini e i link contenuti nelle newsletter spedite da indirizzi 
IP certificati, saranno autorizzati di default. Questo signi-
fica che la certificazione Sender Score sblocca i problemi 

relativi al rendering e il blocco delle immagini che afflig-
gevano le aziende di email marketing più grandi. 
La certificazione Sender Score è usata dalla ISP, domain 
name providers e da molte altre aziende incluse Charter, 
Comcast, Cox, Earthlink, Go Daddy, Hotmail, MSN Telus, 
Time Warner, Windows Live Hotmail e Yahoo! ed è inoltre 
utilizzata da milioni di aziende che usano filtri anti spam 
come Spam Assassin, IronPort Systems, Barracuda Ne-
tworks e  Cloudmark. La certificazione include anche De-
clude Junkmail, ActiveState e SpamBouncer. L'integrazio-
ne di prodotti anti spam ha inoltre aumentato l'importan-
za della certificazione Sender Score. 
"Unendosi al nostro network di partners Sender Score, 
NWeb ha permesso a tutti i propri clienti di raggiungere i 
migliori tassi di deliverability possibili e con grandi rispar-
mi - ha detto Ken Takahashi, Vice Presidente di Global 
Channels a Return Path - Siamo contenti di vedere che il 
programma stia diventando sempre più importante e che 
aiuti concretamente le società di e-mail marketing a su-
perare determinati problemi". Diventando un Partner di 
Sender Score possiamo fornire ai nostri clienti una solu-
zione di fiducia – ha spiegato  Nazzareno Gorni, Business 
Development di NWeb - "il programma va a vantaggio sia 
delle società che dei clienti garantendo una qualità eleva-
ta e filtrando soltanto le e-mail che sono effettivamente 
spam".  MailUp rispetta tutti i requisiti tecnici richiesti da 
Rerturn Path. Attraverso Sender Score Nweb fornisce 
quindi ai suoi clienti uno strumento in più per aumentare 
in maniera significativa l'efficacia delle campagne di e-
mail marketing. 

La garanzia per evitare  
che le e-mail finiscano nello spam  
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Fastontrack.org e Guidomale.it  
per la sicurezza stradale dei giovani  

Offrire un contributo concreto all'in-
cremento dei livelli di sicurezza stra-
dale responsabilizzando i più giovani: 
questo l’obiettivo comune di 
www.fastontrack.org, il sito di Fast 
on Track, NOT on Road!, progetto di 
comunicazione sociale lanciato da 
Bayer in Italia in collaborazione con 
Trident Racing, team italiano di Gp2, 
e www.guidomale.it, recente iniziati-
va che promuove un sistema sempli-
ce ed efficace per responsabilizzare i 
g i o v a n i  n e o p a t e n t a t i . 
www.fastontrack.org pone l'accento 
sulla differenza tra correre in pista e 

guidare su strada, per stimolare i 
giovani a coltivare la passione per 
l’alta velocità, in un ambiente sicuro 
come quello di una pista automobili-
stica o di un circuito. Sul sito gli u-
tenti trovano segnalazioni su luoghi e 
iniziative dove poter toccare con ma-
no la velocità e soprattutto i consigli 
di chi va veloce per professione: i 
piloti delle due e quattro ruote, che 
offrono il loro prezioso contributo in 
merito ad esperienze fatte sia in pi-
sta che sulle strade di tutti i giorni.  
Il sito offre un servizio che permette 
ai genitori di monitorare l’attività 

stradale dei figli attraverso un sem-
plice adesivo, “SafePatch”, posto sul 
lunotto dell’auto, che invita tutti gli 
utenti della strada a segnalare sul 
sito eventuali episodi di guida perico-
losa. Attraverso l'iscrizione, tutte le 
eventuali segnalazioni relative a uno 
specifico mezzo vengomo automati-
camente inoltrate a un indirizzo di 
posta elettronica, normalmente quel-
lo di un genitore del neo patentato.  
L’obiettivo di questo sistema è quello 
di un corretto avviamento alla circo-
lazione stradale di chi guida da poco 
tempo. 

Quest’anno l’EMEA Digital Summit, l’incontro interna-
zionale di Universal McCann, la società di strategia e 
pianificazione media di McCann Worldgroup, si terrà 
nella sede milanese di via Valtellina nelle giornate di 
oggi e domani. La società guidata da Gianfranco Picco-

lo si prepara ad ac-
cogliere più di 30 
manager di diversi 
Paesi europei e a 
ospitare il Summit 
2008, dedicato alla 
ricerca e alla misu-
razione dei risultati. 
Ricca l’agenda delle 
due giornate: si 
susseguiranno inter-
venti del 
management interna-
zionale di Universal 
McCann sui temi di 
digital strategy e 
planning, analisi, 

misurazioni, indicatori di performance, nuovi metodi di 
ricerca, fino agli ultimi tool di pianificazione.  
A questo proposito è previsto l’intervento di Microsoft 
con Roberta Cocco e Salvatore Ippolito. Rick Corteville, 
direttore del Digital Media EMEA di Universal McCann, 
coordinatore dell’incontro, ha dichiarato: “Um sta svi-
luppando un nuovo processo di digital planning, che 
consentirà di aumentare l’efficacia delle campagne dei 
nostri clienti. Data la situazione economica mondiale 
attuale, i direttori digital di UM EMEA si incontrano 
questa settimana per implementare e mettere a punto 
il nuovo processo, per utilizzarlo già dall’inizio del 
prossimo anno”.  

A Milano l’EMEA  
Digital Summit 

Air Mauritius ha presentato la sua nuova brand image, 
caratterizzata da un logo più moderno e d’impatto, che 
simboleggia le nuove ambizioni della compagnia.  
Un rinnovato “Paille en Queue”, simbolo della linea aerea, 
si libra nell’aria dando un nuovo impulso alla compagnia e 
ultimando così il processo di restyling del brand, iniziato 
con la nuova configurazione delle cabine e con le nuove 
divise. Il 1° luglio di quest’anno, Air Mauritius ha comple-
tato infatti la riconfigurazione dei suoi aeromobili di medio 
e lungo raggio e introdotto una nuova suddivisione in due 
classi; in aprile è stato riorganizzato il programma Fre-
quent Flyer e in ottobre sono state presentate le nuove 
uniformi del personale. In questi mesi, inoltre, la compa-
gnia ha rafforzato le proprie partnership internazionali per 
offrire ai passeggeri nuove destinazioni e più frequenze.  
La nuova versione del logo è la naturale evoluzione della 
versione precedente, in linea con la ricerca della compa-
gnia di modernità, eleganza e cordialità.  
“La Paille en Queue è stata associata alla compagnia sin 
dalla sua creazione e rappresenta la linea aerea nazionale 
nel cuore e nella mente di ogni mauriziano - ha dichiarato 
il CEO Manoj R.K. Ujoodha - Il nuovo logo e la nuova 
brand image richiamano inoltre le quattro fasce della no-
stra bandiera, a dimostrazione del forte legame esistente 
tra la compagnia e il paese. E’ questa la ragione per cui 
abbiamo deciso di mantenere il simbolo della compagnia 
dandogli più dinamismo grazie al nuovo look.  
Questa nuova linea di comunicazione verrà gradualmente 
introdotta su tutti i nostri aeromobili e in tutti gli strumen-
ti di comunicazione”. Il disegno dell’uccello tropicale è sta-
to rielaborato: ora appare più figurativo, è raffigurato nel 
momento del volo, per trasferire il senso del movimento e 
invitare a intraprendere il viaggio, ed è più compatto, con 
un unico spazio a separare le diverse parti del logo (tra il 
corpo e l’ala). 

La nuova brand image 
di Air Mauritius 
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Italiani più attenti al portafoglio e alla sicurezza  
La crisi finanziaria è realtà anche in 
Europa dove un terzo dei consumatori 
teme di non riuscire a rispettare gli 
impegni finanziari assunti. Questa la 
novità più rilevante della nuova edi-
zione del Security Index, il progetto di 
ricerca promosso da Unisys che, su 
base semestrale, analizza l'atteggia-
mento dei consumatori rispetto alle 
preoccupazioni e alle aspettative di 
carattere finanziario, nazionale, perso-
nale e legato alla navigazione on-line. 
Lo studio indica il diverso grado di 
preoccupazione con un valore numeri-
co su scala 0-300 in base alle opinioni 
espresse (0 = nessuna preoccupazio-
ne: 300 = preoccupazione estrema). 
Se globalmente l’indice in Europa si 
conferma stabile (valore 114) e la 
Germania continua a guidare la classi-
fica con livelli di attenzione molto alti 
rispetto alla sicurezza (160), per la 
prima volta i valori nel nostro Paese 
registrano un incremento del 12% 
rispetto all’anno precedente, passando 
da un indice globale del 90 al 101.  

Tale valore segna il sorpasso rispetto 
alla Francia, Olanda e Belgio, collo-
cando l’Italia al quarto posto nella 
classica dei paesi più apprensivi dopo 
Germania, Spagna e UK. In particola-
re, i due ambiti che determinano la 
crescita dell’Index globale italiano 
sono legati alle preoccupazioni di ca-
rattere finanziario e personale, men-
tre sono in calo i timori rispetto alla 
sicurezza. Il 67% degli italiani teme 
per le proprie finanze, in particolare di 
non riuscire a far fronte agli impegni 
rispetto al pagamenti delle rate del 
mutuo, assicurazioni e spese fisse 
mensili. Questo risultato è frutto della 
crisi finanziaria mondiale ed è desti-
nato a crescere notevolmente nei 

prossimi mesi. "Il Security Index evi-
denzia ancora una volta la grande 
attenzione alla sicurezza in tutte le 
sue declinazioni, personale, naziona-
le, informatica. Il dato rilevante della 
nuova edizione, che in verità è un 
must del vecchio continente , e la 
forte preoccupazione per l’ambito fi-
nanziario dove si registra un trend 
negativo in aumento nei prossimi me-
si - ha commentato Alessandra Girar-
do, Marketing Director Continental 
Europe Enterprise Security di Unisys - 
Anche l’Italia, con una maggiore at-

tenzione alle 
proprie fi-
nanze e ai 
rischi legati 
al furto delle 
informazioni 
personali, si 
prepara ad 
a f f r on ta re 
con consa-
pevolezza le 
possibili ri-
percussioni 

della crisi economica.  
In tale contesto, il nostro Security 

Index si 
confermerà 
uno stru-
mento inte-
r e s s a n t e 
per monito-
rare le opi-
nioni dei 
consumato-
ri a benefi-
cio delle 
aziende e 

dei soggetti pubblici che intendono 
sviluppare o rafforzare policy e meto-
dologie di sicurezza”.  
Anche le preoccupazioni legate alle 
frodi finanziarie e al rischio di un uti-
lizzo non autorizzato delle carte di 
credito o di debito, spesso al centro 
dei fatti di cronaca, preoccupa il 43% 
degli italiani con un incremento del 
10% in più rispetto allo scorso anno.  
Rispetto all’ultima edizione del Secu-
rity Index, gli italiani sono maggior-
mente preoccupati della propria sicu-
rezza; il 56% teme di incorrere in 
quale pericolo nei prossimi sei mesi 
(rispetto ad un valore del 44% nell’ul-
tima edizione). Nell’ambito della sicu-
rezza personale sono in crescita, in 
controtendenza rispetto alla maggior 
parte dei paesi europei, i timori legati 
al furto di identità e all’utilizzo non 
autorizzato delle proprie informazioni 
personali. Tali valori sono infatti cre-
sciuti nell’arco degli ultimi sei mesi 
solo in Italia, dove i furti di identità 
preoccupano i 72% dei consumatori 
rispetto al 65% della precedente edi-
zione, e in Germania  
(94% rispetto al 92% di sei mesi fa). 
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Focus offre ai propri lettori un concorso 
ideato in collaborazione con l’azienda 
di sicurezza informatica Symantec. Ri-
solvendo due quiz di astronomia, con-
tenuti nelle pagine del nuovo numero 
(in edicola da ieri) e nel sito web della 
rivista, i lettori possono partecipare 
all’estrazione di un viaggio a Las Vegas 
presso la compagnia Zero G, per effet-
tuare un volo in assenza di gravità a 
quote comprese tra gli 8 e i 12 km. Il 
vincitore, inoltre, potrà partecipare ad 
un ulteriore concorso negli Stati Uniti 
organizzato da Symantec, che mette in 
palio il primo volo suborbitale per turi-
sti, a 100 km di quota, programmato 
per il 2010 con un velivolo speciale. 

Toyota ha assegnato a Lowe Pirella 
Fronzoni il budget per il lancio del-
l’ultima nata: Toyota iQ. Il lancio 
verrà gestito dalla sede romana 
dell’Agenzia che è stata rafforzata 

con l’arrivo di Hilde Capra, Art 
Director,  che assumerà la funzione 
di Creative Group Head, riportando 
direttamente al Direttore Creativo 
Mauro Manieri. 

“Turisti stellari” 
con Focus  

e Symantec Ieri presso il Campus di formazione 
di ATM a Milano-Rogoredo,si è te-

nuto il seminario dal titolo “La crea-
tività: ovvero come spendere me-
glio, divertirsi di più e fare contenti 

i propri figli”. L’iniziativa è il primo 
passo del progetto di “creative sha-
ring”®, filosofia di  KleinRusso, a-
genzia di pubblicità fondata nel set-
tembre 2008 da Fabrizio Russo, 
Executive Creative Director e Sofia 
Cortellini Klein, New Business & Fi-
nance Director. Obiettivo del proget-
to: diffusione della cultura creativa 
attraverso seminari e creative 
workshop nelle aziende, nelle uni-
versità e nelle scuole di 
management.  Nell’appuntamento i 
relatori, rivolti ad una platea di circa 
trenta dipendenti della società ATM 
impiegati nel settore della comunica-
zione , sono: Fabrizio Russo, e Ceci-
lia Del Guercio, Responsabile Divisio-
ne Creative Sharing del gruppo 
KleinRusso insieme a Mariapaola Di 
Stefano. “Pensiamo che non ci possa 
essere buona comunicazione se non 
c’è una cultura creativa diffusa – ha 
affermato Fabrizio Russo - la cultura 
creativa è un differenziale qualitativo 
che dà valore alla comunicazione sia 
per chi la fa, sia per chi impara a 
ricononoscerne la qualità”. 

Prende il via il progetto  
di “creative sharing” 

RCS Digital e CONI siglano una importante collaborazione grazie alla quale GazzaSpace, la community de La Gazzetta 
dello Sport.it, diventa il luogo in cui tifosi, appassionati e sportivi praticanti possono interagire tra di loro e direttamente 
con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con le Federazioni Sportive, all’interno dell’area dedicata SportLinx.  
Il grande rinnovamento di GazzaSpace passa dunque attraverso SportLinx, l’area dedicata al CONI e alle altre realtà isti-
tuzionali del mondo dello sport (in particolare le Federazioni Sportive) grazie alla quale viene dato sempre più spazio alle 
passioni degli sportivi italiani. Sono già quattro le Federazioni Sportive che hanno aderito a SportLinx (FIDAL, Federazio-
ne Italiana Atletica Leggera, FIC, Federazione Italiana Canottaggio, FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo e FMI, Federa-
zione Motociclistica Italiana). Sulla nuova GazzaSpace, tutti gli utenti registrati possono creare Gruppi ed Eventi che 
mettono in contatto amanti delle stesse discipline sportive, permettendo loro di condividere contenuti multimediali fino a 
creare una vera e propria area dedicata.  

RCS Digital stringe una partnership  
con il CONI e rinnova GazzaSpace 

Lowe Pirella Fronzoni guida 
il lancio della nuova Toyota iQ 
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Kinoton: la rivoluzione parte dal 
digitale 
Kinoton ha scelto Cineshow per presentare il suo nuovo 
proiettore digitale, DCP 30. All’interno del “Seminario sul-
le attrezzature per il cinema digitale” Elmar Orf, Interna-
tional Sales Manager per Kinoton Gmbh, ha affermato: “il 
mondo del cinema sta affrontando una svolta epocale; i 

tempi stanno cambiando e l'era del 3D è iniziata. Per 
questa ragione abbiamo deciso di produrre i proiettori 
digitali DCP in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli 
operatori del settore e di anticipare le mode, restando al 
passo con l'evoluzione del settore". Durante il seminario 
sono stati messi a confronto quattro sistemi di proiezio-
ne: dalla configurazione Xpand alla Real D, dal Dolby 
Surround al Master Image. Focus conclusivo sul sistema 
a rotaia, che permette di spostare i proiettori fuori e den-
tro la cabina, risparmiando spazio e rendendo più sempli-
ce l'assistenza tecnica. Infine, il Sales Manager di Kino 
Italia, Nello Buoninconti  si è dichiarato "entusiasta del-
l'affluenza di pubblico al CineShow e della grande oppor-
tunità di interfacciarsi con gli operatori del settore cine-
matografico come in un backstage".  

Il futuro del cinema è nei giovani 
I giovani sono tra i protagonisti del salone torinese grazie 
soprattutto a un calendario che vede il coinvolgimento sia 
degli aspiranti film maker all’interno del workshop di re-
gia e montaggio “Il corto siamo noi”, sia degli alunni delle 
scuole, impegnati fino a domani nelle lezioni curate da 
Aiace Torino, l’Associazione Italiana Amici Cinema d'Es-

sai, all’interno degli incontri di CineShow 
Children&Over. Sono 25 i ragazzi al la-
voro nella realizzazione di un cortome-
traggio, accompagnati nel loro processo 
creativo da due docenti d’eccezione, 
Silvio Soldini e Marco Pozzi. Grazie alle 
tecnologie per la ripresa messe a dispo-
sizione da JVC e Trans Audio Video, i 

partecipanti si sono potuti cimentare con attrezzature 
professionali d’avanguardia, raccontando il Lingotto nelle 
sue sfaccettature. Anche i bambini delle scuole primarie e 
secondarie si sono potuti avvicinare al mondo del cinema 
grazie ad un ciclo di lezioni tenute da professionisti del 
settore che hanno ripercorso insieme a loro le evoluzioni 
dell’audiovisivo. Alle Scuole Primarie è stato proposto un 
percorso dedicato alla storia del cinema d’animazione 
“Dai cartoon al cinema digitale”, dal primo lungometrag-
gio targato Disney a una produzione totalmente digitale 
come quella di Shrek. Le Scuole Secondarie di II grado, 
invece, hanno potuto oggi riflettere sui nuovi possibili 
scenari della tecnologia applicata al cinema grazie all’in-
contro “Il futuro degli audiovisivi immaginato dal cine-
ma“, partendo dall’analisi di pellicole come Tempi Moder-
ni di Charlie Chaplin e Blade Runner di Ridley Scott. 

CineShow: si è conclusa  
la seconda delle tre giornate 
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di Silvano Spanarello 
 
Lo scorso anno a fare la parte del leone, con mangiata 
pantagruelica offerta a una cerchia di ristretti commensa-
li, era stato il magnate cinese Stanley Ho, che si era ag-
giudicato all’asta per 330mila dollari un tartufo bianco del 
peso di un chilo e mezzo. Soldi ben spesi, non solo per 
l’appetito degli interessati ma anche perché l’incasso del 
pezzo forte è andato interamente in beneficenza. 
E questa è stata solo una parte, seppur da record, dei 
500 milioni di dollari raccolti lo scorso anno all'Asta inter-
nazionale del Tartufo di Toscana, alla quale hanno parte-
cipato anche star del calibro di Gwyneth Paltrow e Roman 
Abramovich. Forte di questo successo, e di quello degli 
appuntamenti precedenti, la producer e ideatrice dell’e-
vento, Giselle Oberti, rilancia dando vita alla prima edi-
zione dell’asta internazionale del tartufo italiano, che ve-
drà collegati via satellite sabato 29 novembre dalle ore 
14.00 l'Hotel Exedra di Roma, il fastoso hotel the Emira-
tes Palace di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, 
costato quasi 3 bilioni di Dollari, l'Hotel sei stelle di Macao 
The Grand Lisboa, la nuova mecca del lusso per il gioco 
d'azzardo della Cina che ha già superato gli incassi della 
storica Las Vegas e il ristorante ‘Murano’ di Londra, del 
pluri-stellato Michelin & Celebrity chef Gordon Ramsay. 
Il totale del ricavato dell'asta verrà devoluto in beneficen-

za a Telethon per la sede italiana, al Great Ormond 
Street Hospital for Children per quella inglese, alla Emira-
tes Foundation di Abu Dhabi mentre in Cina i fondi rica-
vati andranno alla Caritas Macao. La prima Asta Interna-
zionale del Tartufo bianco Italiano Circa 200 persone in 
ogni sede si contenderanno il tartufo bianco italiano più 
grande. L'asta verrà battuta da Sotheby's per la sede di 
Roma e dalla Chistie's per quella di Abu Dhabi e Macao: 
sarà quindi una vera asta professionale con tartufi bianchi 
pregiati di rilevanti pezzature proveniente dai diversi an-
goli dell' Italia “Il nostro obiettivo - ha spiegato Giselle 
Oberti,– è quello di unire l'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, 
nella promozione delle nostre eccellenze enogastronomi-
che. Pochi sanno infatti che circa il 90% del pregiato Tu-
ber Magnatum Pico viene prodotto al di fuori della zona 
piemontese di Alba. Questa iniziativa riveste una grande 
importanza non solo per lo scopo benefico, ma anche per 
la diffusione dell’eccellenza dei prodotti italiani, tanto più 
in questo periodo di crisi”. I tartufi bianchi partecipanti 
all'asta sono stati selezionati da ben sette regioni italia-
ne: Piemonte (Alba), Emilia Romagna (Dovadola e Cese-
na), Toscana (Valle aretine, San Miniato, Volterra e San 
Giovanni D'Asso-Crete senesi), Marche (Sant'Angelo in 
Vado e Acqualagna), Umbria (Città di Castello, Pietralun-
ga, Gubbio), Molise (Campobasso e Isernia) e Sicilia 
(Parco delle Madonie). 

Il tartufo bianco italiano va all’asta per  
beneficenza in collegamento satellitare  
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In-Consult affida a Momentum  
lo sponsorship marketing di “Oltre”  

Momentum Worldwide Italia ha ricevuto l’incarico per lo 
sponsorship marketing e la consulenza per attività di li-
censing e merchandising, di Oltre, la spedizione artica 
che si propone di compiere il tragitto che da Capo Nord 
giunge allo stretto di Bering. In concomitanza con il 90° 
anniversario del Passaggio a Nord-Est effettuato dall’e-
sploratore norvegese Roald Amundsen, la spedizione par-
tirà da Milano il 30 novembre per raggiungere in otto 
giorni Capo Nord in Norvegia, da dove avrà inizio il viag-
gio vero e proprio, che si concluderà presso lo stretto di 
Bering a marzo/aprile 2009.  
Alla spedizione parteciperanno 45 persone fra ricercatori, 
medici, giornalisti, fotografi, operatori video, autisti, mec-
canici, che si alterneranno ogni trenta giorni circa nelle 
dodici tappe previste. La spedizione si muoverà utilizzan-
do i veicoli fuoristrada messi a disposizione da Iveco.  
L’impresa sarà trasmessa in diretta su RAI Uno e il sito 

www.oltre.mobi la seguirà passo a passo.  
Il team di Momentum Worldwide impegnato nel progetto 
è composto da Alberto Accorsi, responsabile della Unit 
sponsorship e dall’account Clotilde del Balzo.  
"Siamo molto compiaciuti di aver definito un accordo 
strategico con Momentum, l'agenzia di eventi e promo-
zioni del gruppo MCCann - ha commentato Massimiliano 
Baggi, AD di IN-Consult - Cureranno per nostro conto lo 
sponsorship marketing della nostra spedizione Artica 
"Oltre Beyond the edge" e le iniziative correlate come il 
licensing ed il merchandising. Crediamo di aver scelto il 
miglior partner possibile a cui affidare un compito per noi 
importante certi che questo sodalizio regalerà reciproche 
soddisfazioni. “Oltre è una sfida avvincente e scientifica-
mente importante. Momentum è orgogliosa di accompa-
gnarla verso le rotte polari”, ha aggiunto Simone De Mar-
tini, CEO di Momentum. 
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Il tour di Sosushi 
e Moet & Chandon  

Il nuovo canale lavoro  
di InfoJobs.it e eBay.it  

InfoJobs.it sta attivando diverse 
attività di comunicazione on-line 
e non per incrementare la brand 
awareness e ampliare il proprio 

database di utenti registrati. 
Una di queste campagne è stata 
lanciata in collaborazione con 

eBay.it. Dopo un primo periodo 
in cui sarà perfezionato il canale 
lavoro di eBay.it powered by 
InfoJobs (ebay.infojobs.it) è 
previsto un progetto più struttu-
rato a partire dal 2009. “La po-
sizione di leadership assoluta 
nel mercato italiano dell’e-
recruiting, confermata anche 
dai dati NielsenNet-Ratings, ci 
permette di collaborare con par-
tner di alto livello come eBay - 
ha dichiarato Cristina Popper, 

Country Manager di InfoJobs 
Italia - questo progetto permet-
terà alla community di fornire 
un ulteriore servizio ed un colle-

gamento privilegiato ad 
InfoJobs.it ai i propri u-
tenti, che potranno acce-
dere al sito direttamente 
dalle pagine di eBay ed 
iscriversi rapidamente 
grazie all’interfaccia u-
tente semplice ed intuiti-

va che è uno dei nostri fiori all’-
occhiello”. "Il nostro accordo 
con Infojobs si inserisce nel 

quadro di una 
s e r i e  d i 
partnership 
con attori on-
line di primo 
piano nei ri-
spettivi setto-
ri, al fine di 
continuare ad 

espandere la gamma dell'offerta 
messa a disposizione della no-
stra Community – ha commen-
tato Laura Cocorempas, 
Advertising Manager di eBay 
Italia - siamo particolarmente 
soddisfatti di poter offrire agli 
oltre 9.8 milioni di utenti unici 
che ogni mese visitano il nostro 
sito un accesso diretto all'ampio 
database di offerte di lavoro di 
InfoJobs.it nonché ai numerosi 
consigli sulla carriera". 

Parte da Cosenza il tour di eventi dei laboratori 
Sosushi, in collaborazione con Moet & Chan-
don, che toccherà gli otto punti vendita italiani 
della catena, da Bologna a Padova, Rimini, Ca-
tania, Sassari e Porto Rotondo, oltre ai corner 
di Milano e Cortina. La prima tappa è dunque il 
Sosushi Restaurant di Cosenza: due formule 

esclusive di degustazione per due eventi in 
differenti fasce di prezzo e adatti sia ad un 
target di appassionati, sia per chi vuole avvici-
narsi alla cucina giapponese, sorseggiando 
champagne prestigiosi. “Sosushi, ostriche & 
Champagne” (19-21 novembre) è una cena su 
prenotazione tra le bolle del Moet Imperial Ro-
sè. “Sosushi & Champagne” (22-23 novembre) 
invece offrirà, con un format incentrato per il 
dopo cena del sabato e l’aperitivo di domenica, 
una piccola bottiglia di Moet accompagnata da 
una degustazione di sushi. La serie di eventi 
nelle cornici di design dei food point Sosushi 
alterna contrasti tra bianco e “magenta”, ten-
dente al fucsia, puntando a creare un mix mo-
daiolo ma coinvolgente. 
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Il primo caricatore gommato della 
New Holland Construction, modello 
W70TC  “in livrea bianco nera” ed 
impreziosito dagli autografi dei 
campioni della Juventus, sarà in-
fatti in vendita all’asta on-line ac-
c e s s i b i l e  d a l  s i t o 
www.juvestore.com, a partire da 
oggi fino al primo Dicembre. Que-

s t a  macch i na  è  s t a t a  i l 
“testimonial” ad eventi d’eccezione, 
ha debuttato ufficialmente a marzo 
di quest’anno a Verona in occasio-
ne dell’apertura del Samoter, il 
salone nel panorama fieristico ita-
liano delle macchine movimento 
terra. Dopo questo primo esordio, 
è stata esposta a fine aprile a 
Saragozza, per lo Smopyc, per poi 
proseguire e far tappa in tutte le 
sedi italiane della New Holland, a 
Pinzolo, in Trentino, in occasione 
del ritiro estivo della squadra bian-
conera ed infine a Balocco, per la 
finale europea del Grand Prix, la 
competizione tra gli operatori di 
macchine movimento terra. New 
Holland e Juventus continuano per-
ciò il loro percorso insieme con 
questa nuova iniziativa, mettendo 
all’asta, a favore della Fondazione 

“Crescere insieme al Sant’Anna”, 
questo pezzo unico nel suo genere: 
la pala bianconera. I fondi ricavati 
dalla vendita verranno devoluti al 
progetto omonimo, che sostiene da 
anni l'ampliamento del Reparto di 
Neonatologia dell'Ospedale di Tori-
no, con l'obiettivo di realizzare una 
struttura accogliente, più grande e 

tecnologicamente ancora più avan-
zata. Quasi concepita come una 
metafora, quella della pala, la cui 
principale funzione è quella di cari-
care e trasportare “terra” per la 
creazione di opere legate alla co-
struzione, ha invece, in questa 
particolare veste, il compito ed il 
dovere di “raccogliere” contributi 
fondamentali per la costruzione e 
la realizzazione di un sogno per un 
futuro migliore per tanti bambini. 
“Credo molto in questa iniziativa e 
sono orgoglioso di farne parte – ha 
detto Pavel Nedved, Testimonial di 
“Crescere Insieme al Sant’ Anna – 
Anch’io sono papà e ho quindi ri-
sposto con immenso entusiasmo 
all’appello, per far sì che questo 
progetto continui a dare a sempre 
più bambini la possibilità di vivere 
con maggiore serenità il futuro”. 

La “Dream Machine” all’asta 
a favore della Fondazione 

“Crescere insieme al Sant’Anna”  

Oregon Scientific:  
a fine novembre 
arriva la nuova 

campagna  
Sarà on air da fine novembre 2008, su 
settimanali e mensili, la nuova campa-
gna stampa di Oregon Scientific per il 
lancio dei due nuovi prodotti della linea 
“Time&Weather”   BAR800 CD Weather 
Station  e RM368P Slim projection 
Clock, gli ultrasottili. La prima stazione 
meteo e il primo orologio con proiezione 
con lo spessore di un solo cm. La cam-
pagna stampa è sviluppata con due 
soggetti e punta a evidenziare le carat-
teristiche essenziali dei prodotti, facen-
do leva sull’eleganza, l’essenzialità del 
design. Per entrambi i soggetti, la co-
municazione è affidata agli still life di 
Roberto Brusacà. La campagna tv è 
dedicata alla nuova e super tecnologica 
video camera ATC3K ed è pianificata 
sulle tv satellitari di sport, natura e 
tempo libero per quattro  settimane. 
L’obiettivo della campagna Tv è far vi-
vere l’esperienza e l’emozione delle ri-
prese con la video camera ATC3K, la 
video camera handsfree dotata anche di 
webcam. L’ATC3K accompagna e ri-
prende le emozioni nei principali sport 
invernali, dallo snowboard allo sci, gli 
sport acquatici, il ciclismo, il motocicli-
smo.  La campagna stampa è sviluppata 
sotto la direzione creativa di Angelo 
Meda e le foto sono di Roberto Brusacà. 
La campagna tv è sviluppata da Gruppo 
First e realizzata da Mixer Eventi.  
La pianificazione è a cura di OMD. 
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Al via la campagna 
della LISM 

La Finlandia promuove  
la propria neve con TVTB 
Dopo la recente presentazione 
ufficiale della brand image e del 
logo istituzionale, Visit Finland, 
nuovo brand del Finnish Tourist 

Board per la promozione turisti-
ca della Finlandia, comunica al 
grande pubblico, in collabora-
zione con Agamare, Chiariva, 
Giver Viaggi, Norama, Nuna 
Travel, Seiviaggi, il fascino uni-
co dell’inverno finlandese.  

La campagna, che va a suppor-
tare la recente uscita della 
“Guida Ufficiale per l’Inverno 
Finlandese 2008/2009”, è stata 

ideata dall’agen-
zia TVTB di Mila-
no sotto la dire-
zione creativa di 
Francesco Crespi e 
Davide Garofalo, 
e declinata su 
stampa, con pa-
gine sui principa-
li periodici nazio-
nali, affissione e 
web. L’obiettivo 
della comunica-
zione è promuo-
vere la destina-
zione come meta 
di vacanza alter-
nativa alla solita 
omologazione 
che caratterizza 
l’offerta turistica 
nel periodo in-
vernale. Il gioco-
so “Che neve 
pare?” recitato 
dall’headline 

dell’annuncio rafforza questa 
promessa di “altra destinazio-
ne” fuori dal coro, dove è tutto 
è per natura unico e diverso, 
persino la neve.  
La campagna sarà on air a 
partire da fine novembre. 

E’ stata lanciata la nuova campagna sociale di 
LISM – Lega italiana Sclerosi Multipla. Testimonial 
d’eccezione è la giornalista Rai e conduttrice del 
TG2 Maria Concetta Mattei.  
Il claim è “La Sclerosi Multipla è sofferenza, disa-
gio e solitudine. Aiutaci a proteggere il malato” e, 
attraverso questo spot, LISM spera di coinvolgere 
maggiormente i settori pubblico ed imprenditoria-
le, la società civile e quella culturale sulla malat-
tia e sulle sue 
ricadute sulla 
collettività e 
sulle famiglie 
dei malati. “Il 
messaggio di 
questa cam-
pagna – ha 
commentato il 
presidente di 
LISM Maria 
Emanuele – 
ha lo scopo di 
rendere la 
nostra asso-
ciazione pro-
tagonista indi-
scussa, a li-
vello naziona-
le, nel settore 
non profit per l’impegno profuso a favore dei ma-
lati di sclerosi multipla”. La campagna ideata da 
Rari Comunicazione con la collaborazione del fo-
tografo Fabiano Avancini e altri partner creativi, 
apparirà sui maggiori quotidiani, magazine e sul 
web. È inoltre prevista la realizzazione di uno 
spot radiofonico che sarà trasmesso su tutto il 
circuito nazionale. 
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Blogo presenta  
Bebeblog e Das Maria  
Si chiama Bebè blog (www.bebeblog.it) ed è il quaranta-
treesimo blog nato in casa Blogo: uno strumento per tutti 

i genitori con consigli, 
suggerimenti e recen-
sioni sperimentati di-
rettamente sul campo 
da blogger mamme, 

dalla scelta del pediatra ai consigli sullo svezzamento, 
ma anche idee regalo e giochi. Per il pubblico brasiliano e 
di lingua portoghese invece arriva un blog dedicato al 
mondo femminile: Das marias blog (dasmariasblog.com), 
che contiene le ultime novità su look, cosmetici, benesse-
re e moda, fino a tutto ciò che fa tendenza, passando in 
rassegna anche gli aspetti legati al rapporto uomo-
donna. Das Marias è il settimo blog d’informazione di 
Blogo (http://br.blogo.it/). 
Replay sbarca in Cina 
Replay Pop Up Store è il progetto di comunicazione per il 
mercato cinese, finalizzato a promuovere il brand e le 
prossime aperture di Replay Store in tutto il paese. Si 
tratta di un negozio temporaneo mobile, al cui interno è 

visibile la collezione Replay a/i 2008-09; è un cubo di 
6x6 metri, rivestito di canne di bambù, al cui interno so-
no utilizzati elementi naturali come legno, pietre e tron-
chi d’albero, in sintonia con l’essenza di Replay. Il Replay 
Pop Up Store si dirigerà a Pechino e Guangzhou nell’apri-
le 2009, spostandosi in seguito in altre sei città della Cina 
entro la fine dell’anno. 

Mondadori Printing cede  
l’80% al gruppo Pozzoni 
Arnoldo Mondadori Editore comunica che, a seguito della 
formalizzazione della comunicazione di legge all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, è stato stipula-
to in data odierna il contratto definitivo relativo alla ces-
sione dell’80% del capitale della controllata Mondadori 
Printing S.p.A. al Gruppo Pozzoni, in esecuzione del preli-
minare di vendita definito lo scorso 14 ottobre e già og-
getto di comunicazione al mercato.  
Dialogo Assicurazioni  
partner di SINT 
SINT festeggia il quinto compleanno dell’iniziativa Club 
ForYou, sviluppata con Aeroporti Sistema del Garda, con 
l’ingresso di un nuovo partner di prestigio: Dialogo Assi-
curazioni. Dialogo offre a tutti i titolari di Card ForYou 
uno sconto sulla polizza RCA, nonché per l’acquisto di 
altre garanzie che completano la copertura, come le ga-
ranzie per la protezione del veicolo (kasko, incendio, fur-
to e altre garanzie accessorie). Inoltre, ogni 50 euro di 
premio pagato per la polizza i soci ForYou accumuleranno 
un punto per la raccolta Vincendo Volando. “La nostra 
collaborazione con ADG prosegue con successo grazie 
alla continua innovazione e all’ingresso di nuovi partner 
di prestigio – ha affermato Bianca Mutti, AD di SINT - il 
cliente dell’aeroporto viene in questo modo fidelizzato 
tramite una sempre nuova gamma di agevolazioni e van-
taggi per la vita di tutti i giorni e non solo prima e dopo il 
volo”. “Ci interessava integrare la campagna di comuni-
cazione classica prevista un po’ su tutti i canali con inizia-
tive di co-marketing mirate a raggiungere segmenti spe-
cifici – ha commentato Anna Desiderato, direttore gene-
rale di Dialogo Assicurazioni - Il target rappresentato dal-
la clientela di Aeroporti del Garda è particolarmente inte-
ressante, perché ‘flessibile’ e recettivo a tutto ciò che può 
risolvere problematiche e imprevisti”.  
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audience 1996 1013 941 3597 2426 3736 4512 998 

share 20.3 20.6 22.9 26.3 23.3 19.9 17.0 13.4 

 

audience 1102 418 421 1792 1036 1728 3056 1164 
share 11.2 8.5 10.3 13.1 10.0 9.2 11.5 15.6 

 

audience 828 337 323 865 1004 1642 2210 801 

share 8.4 6.9 7.9 6.3 9.6 8.7 8.3 10.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3926 1768 1685 6254 4466 7106 9778 2963 
share 39.9 36.0 41.0 45.8 42.9 37.8 36.8 39.8 

 

audience 2117 1448 1036 2737 2079 4745 5789 1015 
share 21.5 29.5 25.2 20.0 20.0 25.3 21.8 13.6 

 

audience 1041 319 327 1364 1159 1900 3318 735 

share 10.6 6.5 8.0 10.0 11.1 10.1 12.5 9.9 

 

audience 1077 298 350 1430 619 2178 3784 957 
share 11.0 6.1 8.5 10.5 5.9 11.6 14.2 12.8 

Totale Rai 
audience 4235 2065 1713 5531 3857 8823 12891 2707 
share 43.1 42.1 41.7 40.5 37.1 47.0 48.5 36.3 

 

audience 316 218 119 453 467 486 755 272 
share 3.2 4.4 2.9 3.3 4.5 2.6 2.8 3.7 

Altre  
terrestri 

audience 531 436 196 572 520 940 1255 642 
share 5.4 8.9 4.8 4.2 5.0 5.0 4.7 8.6 

Altre  
Satellite 

audience 745 352 375 806 1063 1344 1675 724 
share 7.6 7.2 9.1 5.9 10.2 7.2 6.3 9.7 
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