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3 ragioni  
per continuare 
a fare questo 

mestiere 
 

Una settimana fa, al congresso 
per i 30 di Unicom, Enrico Finzi 
teneva un discorso particolar-
mente  duro e pessimista; questo 
è un mestiere in declino, diceva 
con convinzione, dopo un Giro 
d’Italia tra gli associati TP. Quello 
che aveva “letto” sul mercato na-
zionale era un’erosione di base 
dei profitti, che genera 3 conse-
guenti dati drammatici in termini 
di proiezione futura. 1 – chi gua-
dagna poco, produce poca quali-
tà; 2 - chi guadagna poco, non 
investe in formazione, sua e dei 
suoi dipendenti; 3 - un mercato 
con profittabilità fragile, non in-
veste in Innovazione. Questi 3 
elementi, che sono veri per qual-
siasi professione, diventano 
drammatici in un mestiere di idee 
come il nostro. Dove il contributo 
dei giovani è determinante. E do-
ve innovazione non è una parola, 
ma una pratica quotidiana. Quin-
di, a ragionare con Finzi, varreb-
be la pena di mettersi nella lunga 
schiera dei colleghi che hanno 
aperto un ristorante, una società 
di consulenza finanziaria o un’at-
tività di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Mestieri con profittabi-
lità elevata, dove la conoscenza 
(nel senso di amicizie) è tutto, e 
dove la capacità di produrre Nuo-
vo è rilevante, almeno a giudicare 
dalla quantità di droghe di nuova 
generazione che ti propongono 
nei locali... Eppure ci sono alme-
no 3 ragioni per rispondere ad 
Enrico che lavorare nella comuni-
cazione è ancora molto, molto 
bello. La prima è che  si guada-
gna ancora molto. Certo non così 
facilmente come nell’età dell’Oro.  

Marketing e Relazioni Pubbliche:   
l’Italia accorcia il divario con gli USA 

 

La ricerca MS&L Italia  “Marketing e Relazioni Pubbliche:  
un mercato in evoluzione” mostra una situazione italiana  
in forte cambiamento. Cresce la consapevolezza del ruolo  

delle diverse discipline. RP in crescita nel communication mix 
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Norman ha appena superato bril-
lantemente un test sui software di 
sicurezza eseguito dalla rivista 
informatica norvegese PC World. Il 
nuovo prodotto Security Suite di 
Norman, di imminente uscita, vin-
ce il test superando la concorrenza 
di una vasta gamma di prodotti 
analoghi. Protezione efficiente, 
semplicità di utilizzo, prestazioni e 
velocità sono state le caratteristi-
che oggetto di valutazione durante 
il test. Norman Security Suite ne è 
uscito vincitore soprattutto, se-
condo le valutazioni di PC World, 
grazie alle sue elevate prestazioni: 
“Le prestazioni di Norman sono 
eccezionali” scrive la prestigiosa 
rivista. Oltre a Norman, il test è 
stato eseguito sulle soluzioni per la 
sicurezza di F-Secure, Symantec, 
McAfee, Eset e Trend Micro. PC 
World ha eseguito il test su solu-
zioni di sicurezza complete che, 
oltre alla protezione contro i virus, 
devono soddisfare anche altre im-
portanti esigenze di sicurezza, co-
me Personal Firewall, protezione 
contro spyware e phishing e prote-
zione dei servizi di Istant Messa-
ging. Norman Security Suite è la 
nuova generazione di prodotti per 
la sicurezza di Norman che include 
Antivirus, Antispyware, Personal 
Firewall e Parental Control. L’instal-
lazione standard è molto semplice, 
mentre altre funzioni più sofisticate 
possono essere configurate a se-
conda delle esigenze. Il nuovo pro-
dotto Norman Security Suite inclu-
de anche moduli di autodifesa che 
impediscono agli hacker e altri tipi 
di intrusioni di disattivare le funzio-
ni di protezione del PC. Sandbox, 
l’avanzata tecnologia proprietaria 
di Norman in grado di arginare gli 
attacchi anche se non ancora inclu-
si nelle firme elettroniche delle mi-
nacce conosciute, è integrata nel 
nuovo prodotto Norman Security 
Suite.  

Norman:  
la migliore  

tecnologia a  
disposizione 

Notizie da...  

 

Made in Italy before Reality  
In mostra, fino al 7 dicembre, immagi-
ni appartenenti a un fondo foto-
giornalistico sul-
la vita sociale 
italiana dagli 
anni '40 a quelli 
'70; la giusta 
occasione per 
scoprire S.T. 
(Senza Titolo), 
interessante fo-
to-libreria-galleria 
che è anche un 
caffé bistrot con 
accesso wi-fi gra-
tuito. Nello stesso luogo ci si può cioè gode-
re lunghi scaffali di volumi fotografici 
nuovi, usati o da collezione, farsi uno 
spuntino magari connessi a internet e, 
non contenti, visitare l'ultima esposizio-
ne allestita.  
 

Now 
 

Ha inaugurato il 10 novembre e prose-
guirà fino al 6 gennaio 2008 Anteprima 
07, un allestimento che vuole fungere 
da introduzione alla Biennale di Video-
Fotografia Contemporanea che si svol-
gerà ad Alessandria nella tarda prima-
vera del 2008. Il tema è quello del 
tempo inteso nella sua molteplice e 
indefinibile concezione, in contrapposi-
zione al puro concetto di misurazione. 

Oggi si deve sudare parecchio per 
portare a casa il giusto. Normale per 
mercati maturi come il nostro. Ma è 
lo stesso per i dentisti. Ed anche gli 
spacciatori hanno diminuito i prezzi 
al dettaglio, e di conseguenza il pro-
fitto per singola operazione... La se-
conda è che non c’è niente di più bel-
lo che continuare a formarsi, a stu-
diare, a scoprire quello che su altri 
mercati sta avvenendo, a crescere in 
cultura e conoscenza professionale 
assieme ai clienti, perchè anche loro 
hanno bisogno di investire in forma-
zione. E più io studio, più investo sul-
le persone giovani che lavorano con 
me; più dimostro ai miei clienti di 
sapere, più guadagno. Grazi anche ai 
miei pari età che non si stanno più 
aggiornando. La terza ragione è che 
investire in Innovazione, Tecnologia, 
Nuovo, Modernità, in tempi di cam-
biamento non è un opzione. E’ un do-
vere. Ed è diventata una importante 
fonte di fatturato. Addirittura quattro 
anni fa ho creato una linea commer-
ciale che si occupa solo di Ricerca & 
Sviluppo. Ha colmato una lacuna di 
molte aziende, sopratutto italiane. E 
chi mi conosce sa quanto poco io vo-
glia parlare della mia attività sulle 
pagine del giornale che dirigo. Per 
questo mi permetto di rispondere ad 
Enrico, ricercatore  importante, pre-
sidente di associazione di categoria, 
persona di intelligenza finissima, con 
cui ho lavorato e che stimo. Questo è 
ancora un mestiere bellissimo, in cui 
si può fare profitto e generare Cono-
scenza ed Innovazione. Bisogna solo 
studiare i mercati e produrre servizi 
che i clienti siano disposti a pagare ad 
un prezzo che generi utili per chi li 
produce. In fondo, per chi si vuole 
occupare di marketing e comunicazio-
ne dovrebbe essere facile, no?  

                     (pasquale diaferia) 

3 ragioni  
per continuare 
a fare questo 

mestiere 
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The Name promuove  
per Il Manifesto la campagna abbonamenti  

E’ partita la campagna pubblicitaria 
che The Name, la sigla di advertising 
di Brand Portal SPQR guidata da 
Francesco Taddeucci e Luca Albane-
se, ha realizzato per Il Manifesto, 
con l’obiettivo di sostenere la cam-
pagna abbonamenti 2008 dello sto-
rico quotidiano della sinistra diretto 
da Gabriele Polo. Sono previsti più 
soggetti creativi, pianificati su stam-
pa e radio. La campagna, realizzata 
da Emanuele Pulvirenti (art) e Filip-
po Testa (copy) con la direzione di 
Francesco Taddeucci e Luca Albane-
se, presenta Il Manifesto come l’uni-
co quotidiano fuori dal coro, confer-
mando il suo posizionamento come 
ultimo baluardo della sinistra “vera”. 
Il nuovo pay-off recita infatti: “La 
vera sinistra esiste solo sulla carta”. 
Il soggetto istituzionale ha come 
visual le mani di un uomo che digi-
tano i tasti della tastiera di un com-
puter. La caratteristica è che si trat-
ta di due mani sinistre. L’headline 
spiega la sfumatura politica: 
“Abbonatevi all’unico giornale dav-
vero di parte”. La campagna stampa 
prevede altri cinque soggetti. Due di 
questi, caratterizzati da un’impronta 
strettamente commerciale, invitano 
a sottoscrivere l’abbonamento entro 
il 31 dicembre allo stesso prezzo del 
2007, aiutando così il Manifesto a 
mantenersi in vita e a salvare la 
propria indipendenza. Gli altri tre 
soggetti ripropongono con ironici 

giochi di parole lo stesso messaggio 
politico della campagna istituziona-
le: “Con il PD abbiamo una cosa in 
comune: mettiamo la sinistra al 
centro” è una delle headline propo-
ste.  Nel comunicato radio (30’’) il 
protagonista è un mago che, pre-
sentando il suo numero più celebre, 
dimostra la sua abilità nel “non fare 
scomparire” gli oggetti, in questo 
caso una copia del Manifesto. Lo 
speaker continua: “Il modo migliore 
per non far sparire Il Manifesto, è 

abbonarsi” e invita l’ascoltatore a 
farlo entro la fine dell’anno per ap-
profittare dell’offerta commerciale e 
sostenere così l’indipendenza del 
giornale. La pianificazione, curata 
internamente al quotidiano, prevede 
uscite fino a fine dicembre sullo 
stesso Manifesto, sulle testate ad 
esso collegate (Alias, Le Monde Di-
plomatique, Carta) e su L’Unità, Li-
berazione, Internazionale, L’Est. Il 
comunicato radio è pianificato sul 
circuito di Radio Popolare. 
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Non solo shopping ma anche vacanze! 
Da oggi il sito del gruppo 7Pixel si arric-
chisce di un nuovo servizio. Su 
www.shoppydoo.it è possibile cercare 
l'albergo più adatto alle proprie esigen-
ze in modo semplice e veloce. Siete 
pronti a partire? Il motore di ricerca di 
Shoppydoo raccoglie le offerte di diversi 
operatori del settore turistico e di agen-
zie, in base ai criteri di ricerca imposta-
ti: città d'interesse, data di arrivo e par-
tenza, numero di camere e di persone. 
Nel campo di ricerca della città compare 
un menù a tendina che facilita la ricerca 
del nome del paese o della città. Dalla 
home page di Shoppydoo è sufficiente 
cliccare il link alla sezione viaggi, voli e 
hotel. Qui si trova il collegamento al 
motore di ricerca in corrispondenza del 
link "hotel e case vacanza".   
Il risultato della ricerca è una selezio-
ne completa di proposte che corri-
spondono ai parametri inseriti, in or-
dine di prezzo così da individuare su-
bito le proposte disponibili più conve-
nienti. Dice Fabien Riccardi, business 
development manager del gruppo 
7Pixel: "L'idea del motore dedicato ai 
viaggi nasce nell'ottica di offrire agli 
utenti un servizio sempre più comple-
to. Ciò consentirà agli utenti di rivol-
gersi a Shoppydoo per effettuare ri-
cerche di vario genere, non più solo 
per confrontare prezzi e modelli tra 
milioni di prodotti".  

Dopo il restyling del sito istituzio-
nale, Arena concentra sul web la 
sua voglia di comunicare e si rivol-
ge al dinamico pubblico della rete 
con un sito tutto nuovo - on line da 
oggi - dedicato ad Arena H3O, il 
lettore mp3 waterproof sviluppato 
in collaborazione con Oregon 
Scientific. Il web concept è basa-
to sul claim “water resistant 
people”, costruito per creare il 
link tra l’utente Arena – giovane, 
dinamico e amante degli sport 
acquatici – e l’H3O, che è appun-
to un prodotto “water resistant”. 
I visitatori hanno la possibilità di 
interagire inviando foto o filmati 
che li ritraggano impegnati in spe-
ricolate o divertenti “water 
action”. Per premiare questa pas-
sione per l’acqua, Arena lancia un 
concorso, on line fino al 29 feb-
braio 2008, i cui premi sono costi-
tuiti da un favoloso viaggio alle 

Maldive per due persone e due vi-
deocamere digitali waterproof by 
Oregon Scientific. Un’iniziativa che 
ancora di più conferma quanto il 
web sia diventato un asset fonda-
mentale per la comunicazione di 
Arena, che punta, attraverso la 
rete, ad essere brand di riferimen-
to anche per un target giovane e 
attento alle novità. Abbiamo deciso 
di integrare il nostro piano di co-
municazione introducendo anche 
canali meno tradizionali  – dichiara 
Lorenzo Cappannari, responsabile 
marketing Italia dell’azienda di To-
lentino – allineando le attività di 
marketing ad un’abitudine già con-
solidata in azienda: la rincorsa co-
stante all’innovazione con il mante-
nimento di uno stile distintivo e 
all’avanguardia ”. Sono da conside-
rare in tale direzione anche le ini-
ziative di infiltration e viral marke-
ting sviluppate sulla rete. 

Arena si immerge nel web Con Shoppydoo  
alberghi  
in un clic  
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La scorsa settimana a Milano si sono tenute le votazioni 
della XII edizione di Mediastars, il Premio Tecnico del-
la Pubblicità Italiana. Touché, la giovane Agenzia bo-
lognese sotto la direzione creativa di Luca d’Alesio, si 
è distinta conseguendo importanti risultati: oltre ad 
entrare in short list nella sezione stampa con ben due 
campagne (“Orecchio” per Cochlear Italia e “Bar Co-
de” autopromozionale Touché), ha ottenuto il secondo 
posto nella categoria esterna con la campagna “Gatto 
e Topo” ideata per Alliance Française e Istituto di Cul-
tura Germanica. 
Touché benché nata da appena un anno vanta già im-
portanti Clienti del calibro di Cochlear Italia e Officine 
Maccaferri, inoltre nell’ultimo periodo si è contraddistin-
ta per l’impegno sociale proponendo un’efficace azione 
di Guerrilla Marketing e una campagna pubblicitaria a 
favore del Centro per la diagnosi e cura delle malattie 
neurologiche rare e neuroimmuni, IL BENE, promosso 
dall’Ospedale Bellaria Neuroscienza. 

Touche’ al premio  
Mediastars 

HP annuncia che 3M, società specializzata in tecnologie 
diversificate con un giro d’affari di 22,9 miliardi di dollari, 
ha acquistato la piattaforma di data warehouse HP Neo-
view per migliorare le proprie attività globali di business 
intelligence. In seguito alla valutazione di diverse offerte, 
3M ha scelto la soluzione HP Neoview per avere a dis-
posizione una vista completa delle informazioni su base 
storica e in real time al fine di velocizzare i processi deci-
sionali della società. Neoview consentirà di integrare e 
analizzare tutti i dati finanziari di 3M, compresi quelli del 
libri contabili, permettendo all’azienda di rispondere alle 
opportunità e criticità praticamente in tempo reale. La 
piattaforma di data warehouse HP Neoview integra hard-
ware, software e servizi per offrire ai clienti una vista 
completa delle informazioni di business indispensabili 
quali l’andamento delle vendite di un determinato pro-
dotto, i trend di mercato e l’efficacia operativa e produt-
tiva. Questa soluzione consente di prendere decisioni in 
tempo reale ed eseguire analisi sullo storico. 

3M sceglie  
HP Neoview  
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Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) ha annun-
ciato che sono aperte le iscrizioni all’ot-
tava edizione del concorso annuale A-
dobe® Design Achievement Awards 
(ADAA). Il concorso premia i più pro-
mettenti e capaci studenti di grafica, 
fotografia, illustrazione, animazione, 
regia digitale, sviluppo e design dei mi-
gliori istituti di istruzione superiore in 
tutti i paesi nel mondo. Per meglio ri-
flettere la crescita del settore del de-

sign interattivo e l’importanza dell’integrazione fra le fi-
gure del designer e dello sviluppatore, Adobe ha deciso di 
inserire nuove categorie per tre aree: Interactive Media, 
Motion Video e Media Tradizionali. Gli studenti di oltre 30 
Paesi del mondo, inclusa l’Italia,  sono invitati a inviare i 
loro lavori al sito Web dedicato all’Adobe Design Achieve-
ment Awards. I visitatori del sito possono inoltre accede-
re alla sezione interattiva ADAA Live! che consente di as-
sistere in tempo reale all’invio dei progetti da parte dei 
partecipanti. Il termine ultimo per l’accettazione dei lavori 

inviati è fissato al 2 maggio 2008. Le opere pervenute 
online saranno giudicate in maggio; successivamente 
verrà chiesto ai semifinalisti di inviare i file sorgente e 
una versione stampata del loro lavoro nella forma previ-
sta per la fase di giudizio finale. I finalisti verranno invita-
ti a New York per ritirare la vincita, costituita da prodotti 
software e premi in denaro. Gli sponsor dell’edizione 200-
8 del concorso sono i seguenti: Sponsor delle categorie 
(iStockphoto, MAXON, Nokia, Xerox, X-Rite); Sponsor del 
Programma (Mohawk Fine Papers, Netdiver, Original City 
Pictures, Saturday Night Magazine, The Creative Group, 
TransPerfect, Xerox Graphic Arts Premier Partners); 
Sponsor media (IdN, SXSW Interactive, The KDU). Gli 
sponsor contribuiscono a sostenere l’applicazione dei 
principi di sostenibilità ambientale. I poster e i volantini 
di invito alla partecipazione saranno stampati su carta 
riciclata al 100% prodotta da Mohawk Fine Papers utiliz-
zando energia eolica. Gli istituti e le facoltà universitarie 
potranno richiedere online i poster che saranno stampati 
a richiesta in piccole tirature dagli Xerox Graphic Arts 
Premier Partner diffusi in tutto il mondo. 

 Adobe Design Achievement Awards 2008  
per gli studenti di tutto il mondo 

Pianificare in Russia col Gruppo Media Next 
La società del Gruppo Media Next 
con sede a Mosca da oggi offre alle 
aziende italiane che vogliono pianifi-
care in Russia anche una nuovissima 
possibilità: il multiboard, un'enorme 
affissione esterna collocata sulle 
strade a grande scorrimento.In 
Russia è nato il multiboard, la nuo-
va soluzione pubblicitaria outdoor 
destinata alle autostrade. Una nuo-
va possibilità che Next Reclama 
offre già ai suoi clienti che vogliono 
affermarsi nel mercato russo piani-
ficando in modo originale ed effica-
ce. La società del Gruppo Media 
Next è il primo centro media in gra-
do di pianificare nei paesi della Fede-
razione russa direttamente dalla sua 
centralissima sede di Mosca. Una 
posizione che le permette di monito-
rare in modo completo lo scenario 
dei media locali e di conoscere esi-
genze e capacità di questo mercato, 
per pianificazioni mirate e con la 
massima efficacia. Il multiboard è 
una vera novità. Lo spazio disponibi-
le per la pubblicità ha una superficie 
di oltre 160 metri quadrati e si pre-
senta come una costruzione compo-
sta da diversi pannelli verticali posi-
zionati in maniera angolare rispetto 

al senso della strada. Questa confi-
gurazione permette agli automobilisti 
di vedere la pubblicità anche quando 
sono in movimento ad alta veloci-
tà. Il formato è anche dinamico 
con l'utilizzo di appositi pannelli 
mobili. Il primo cliente a utilizzare 
questo nuovo formato pubblicitario 
è stato Beeline, la più grande com-
pagnia di telefonia mobile russa, 
che ha fatto installare due multibo-

ard su altrettante autostrade. Il 
Gruppo Next si occupa di consulen-
za e pianificazione media in Italia e 
in Europa dell'Est. Attraverso le sue 
quattro società - Media Next, Next 
reclama, Next publicitate e edizioni 
Next - il gruppo spazia dalla pianifi-
cazione di campagne pubblicitarie in 
Italia e nei paesi dell'Est all'offerta di 
strategie ad hoc e progetti di re-
marketing. 
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 Il Segreto del Regno Perduto online con Kora  
La collaborazione tra Kora e Rainbow 
prosegue con un altro importante 
progetto: il sito dedicato al lancio del 
film di Iginio Straffi ‘Il Segreto del 
Regno Perduto’. La grande attesa per 
l’arrivo del film delle Winx, le famose 
fatine che hanno conquistato il cuore di 
milioni di bambine, è alleviata dal sito 
che presenta numerose sezioni ricche di 
dettagli e informazioni che soddisferan-
no sicuramente la curiosità delle fans più 
appassionate. Cliccando su http://
www.winxclubthemovie.com/ si può 
accedere alla visione del trailer del film, 
l’ambiziosa produzione 100% italiana in 
3d che arriverà sul grande schermo il 
30 novembre. Il countdown per l’arri-
vo nelle sale cinematografiche è scan-
dito sull’home page del sito dalla qua-
le si può inoltre scaricare la locandina 
del film. Per non arrivare impreparate 

alla visione, le fans hanno a 
disposizione un sito colorato 
e divertente che presenta 
diverse sezioni: Personaggi 
per conoscere nei minimi 
dettagli la storia di tutte le 
Winx; Storia, come un libro 
si sfoglia per conoscere la 
trama del film; Downloads 
per scaricare salvaschermi, 
icone per le chat online e 
video; Winxworld presenta il 
concorso S.Anna ed infine la 
sezione Contatti. L’interfac-
cia grafica del sito è stata 
curata da Kora nei minimi 
dettagli utilizzando il materiale CGI 
fornito dal cliente per anticipare le 
suggestive animazioni del film. Il sito 
http://www.winxclubthemovie.com/ 
si avvale delle funzionalità di Timeo, 

tool di content management di Kora, 
per l’aggiornamento e la gestione dei 
contenuti in modo flessibile e rapido 
anche per le previste localizzazioni 
worldwide del sito. 
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A Natale arrivano gli eco consigli di Siemens 
Lo sapevate che aumentando la 
temperatura interna del frigorifero 
di un solo grado si riduce il consu-
mo di energia del 6%?  O che sa-
rebbe meglio utilizzare la propria 
borsa per fare la spesa perchè i 
sacchetti di plastica si rompono in 
fretta e impiegano 500 anni per 
smaltirsi in discarica? O ancora che 
è meglio mangiare frutta di produ-
zione locale perchè un cesto di 
frutta trasportato oltreoceano per 
via aerea libera nell’atmosfera più 
CO² di quanto possa fare una fami-
glia di medie dimensioni cucinando 
per 6 mesi? Questi ed altri ancora 
sono i singolari ECO Consigli che 
saranno disponibili sul minisito 
www.ecoconsigli.it (raggiungibile 
anche dal sito siemens.it/gigaset) 
che Siemens ha realizzato per lan-
ciare la campagna ECO DECT dedi-
cata ai nuovi prodotti cordless e 
broadband eco compatibili. La re-
sponsabilità verso l’ambiente gioca 
un ruolo decisivo nella filosofia di 
Siemens. I nuovi prodotti non solo 
riducono il consumo di energia, ma 
sono realizzati con materiali non 
nocivi, attraverso linee produttive 
a basso consumo energetico, recu-
perando e riciclando i componenti 
di scarto della produzione, utiliz-
zando carta riciclata per le confe-
zioni e impiegando preferibilmente 
mezzi di trasporto ecologici, come 
il treno e le navi, piuttosto che il 
trasporto su gomma. Per presenta-
re i nuovi prodotti eco compatibili 

Siemens ha sviluppato il sito 
www.ecoconsigli.it, che oltre a pre-
sentare le importanti novità in fat-
to di riduzione di consumi – ad e-
sempio alimentatori ad alto rendi-
mento che consumano fino al 60% 
in meno di corrente rispetto ai tra-
dizionali alimentatori, o prodotti 
che adattano la potenza del segna-
le radio in funzione delle necessità 
azzerandola quando il portatile si 
trova sulla base – propone molti 
consigli utili, scaricabili dal sito co-
me schede promemoria, in grado di 
aiutare a vivere in modo più eco 
compatibile anche la vita di tutti i 
giorni, con pochi e facili accorgi-

menti. A partire dal 3 dicembre 
sarà inoltre online il concorso sul 
sito www.ecogioco.it, legato a un 
“ECO Gioco” che riprende il celebre 
memory. I partecipanti al gioco, 
potranno vincere ogni giorno, fino 
alla vigilia di Natale, un cordless 
Gigaset S670. A supporto dei pro-
dotti ECO e del concorso partirà 
anche una campagna media sul 
web (nei principali portali di infor-
mazione) e su radio 101 con spot 
di 30 secondi in onda tutti i giorni 
dal 1 al 14 dicembre, così come 
saranno organizzate oltre 700 gior-
nate in store per spiegare i vantag-
gi delle nuove funzionalità ECO. 

Anno 3 - numero 204 
giovedì 29 novembre 2007 - pag. 8 

www.mailup.it
www.mailup.it




Bonne Maman riconferma Adsolu-
tions GDO come concessionaria In 
store. L’azienda sarà presente con 
una campagna di affissione al suolo 
all’interno di  numerosi punti 
vendita, appartenenti alle mag-
giori insegne del network della 
concessionaria milanese. Og-
getto della comunicazione il 
concorso “Bonne Maman, Buon 
Relax in Bretagna”, che mette 
in palio fino al 31 marzo 2008 
splendidi soggiorni in Breta-
gna, una delle regioni più affa-
scinante della Francia, e delle 
tortiere in rame per la realizza-
zione di squisite crostate. Le 
confetture Bonne Maman sono 
distribuite in tutto il mondo e 
sono leader di mercato in nu-
merosi paesi. Il segreto del loro 
successo? La bontà e la vasta 
gamma di gusti proposta. Un’-
attenzione particolare è posta 
nella scelta degli ingredienti (la 
frutta deve sempre essere di 
qualità superiore) e nella prepa-
razione della confettura che 
deve mantenere inalterato il 
profumo della frutta e conferire 
al prodotto una consistenza 
piacevole e soave. La creatività 
della campagna riprende le linee 
guida delle precedenti comunicazio-
ni, proponendo un’affissione al suolo 
sagomata sulle immagini di un va-
setto aperto di Confettura extra e 

sullo sfondo il paesaggio incantevole 
della Bretagna. Il periodo di campa-
gna si estende tra le settimane com-
prese tra il 19 Novembre e il 2 Di-

cembre, sviluppando oltre 800 mila 
contatti giornalieri. Obbiettivo della 
campagna è dare visibilità al concor-
so per permettere ai consumatori di 
poter sfidare la fortuna. 

Bonne Maman on air  
con Adsolutions GDO 

Evento in  
Second Life  

Oggi nel metaverso di Second Life faranno 
il loro ingresso le prime ufficiali Orientation 
Islands Italiane: il luogo dove tutti i neofiti 
del mondo virtuale Second Life potranno 
essere guidati da Avatar esperti e conoscere 
tutti i meccanismi, i segreti e le attività che 
vengono quotidianamente realizzati all’inter-
no di questa realtà 3D. L’accesso alle Italy 
Orientation Islands avviene, per i nuovi 
Ava ta r ,  da l  po r ta le  www. i sn-
secondlife.com. Le isole guidano i nuovi 
arrivati ad imparare l’utilizzo di SL ed ai 
servizi offerti dalla community italiana di 
Prometeo, il primo continente virtuale ita-
liano, fondato da Mattia Crespi, con ISN 
Virtual Worlds. La community di Prometeo, 
grazie a ISN Virtual Worlds è anche la pri-
ma community italiana di Second Life ad 
avere la propria pagina sul sito ufficiale di 
Linden Lab (www.secondlife.com online a 
breve), cosicché anche gli account registrati 
a livello internazionale o dal portale 
www.secondlife.com avranno la possibilità di 
accedere a Second Life, attraverso le isole di 
orientamento della comunità italiana Pro-
meteo, gestite da ISN Virtual Worlds, che 
offrono ora un suo spazio nella community 
internazionale di Second Life. 
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Softbank BB  
sceglie  

CommuniGate  
Pro Cluster  

Claim veste la tecnologia Volkl 
La tecnologia tedesca degli sci Völkl 
sposa il design e la creatività italia-
na di Claim Adv, advertising a-
gency. «Per la terza stagione conse-
cutiva – spiegano Luca Ferrazza ed 
Alberto Colla di Claim Adv – abbia-
mo vinto la gara di assegnazione 
dell’intero progetto di graphic de-
sign per le principali linee di sci della 
collezione Völkl 2008/2009. Si tratta 
della linea AC free style, della linea 
Mountain da sci alpinismo e della 
linea Tiger. La collaborazione con 
Völkl nasce dalla nostra grande co-
noscenza del mondo dell’attrezzatu-
ra invernale, data da anni di colla-
borazione di Claim con clienti come 
Tecnica e Dolomite e da skill matu-
rate sul campo. Disegnare la grafica 
di un grande marchio come Völkl, 

sci ai piedi di decine di migliaia di 
sciatori, è per noi uno stimolo forte; 
usarli sui campi da sci ed incrociarli 
nelle code agli impianti di risalita, 
un’emozione unica».  Per la linea AC 
free style, Claim ha proposto una 
grafica contemporanea, molto urban 
style, che occhieggia al mondo race, 
pur non trattandosi di sci da gara. 
Per la linea Mountain, da sci alpini-
smo, ha studiato invece una grafica 
più emozionale, forte e di carattere, 
che attraverso l’immagine di animali 
evoca nello sciatore il legame con la 
natura e la passione per la monta-
gna. Tiger, la terza linea di sci, sta a 
cavallo fra il mondo race ed il mon-
do all round, proponendo una grafi-
ca aggressiva con stilemi mutuati 
dal mondo dell’agonismo. 

CommuniGate Systems annuncia che SOF-
TBANK BB Corporation (SBB) ha lanciato 
“BB Communicator", un nuovo servizio di 
comunicazione integrata basato su Com-
muniGate Pro, la piattaforma scalabile per 
le comunicazioni unificate di tipo Rich Me-
dia. Softbank BB, il maggiore azionista di 
Yahoo! Giappone, ha reso disponibile il ser-
vizio “BB Communicator” come parte di 
YahooBB, l’offerta a banda larga di Yahoo. 
Grazie a questo servizio, gli utenti potranno 
accedere ad applicazioni quali le chiamate 
IP, le e-mail, il calendario e la rubrica, indi-
pendentemente dall’Internet Service Provi-
der (ISP) utilizzato, purché siano connessi 
con la banda larga. Il servizio, verificato 
attraverso una serie di test pilota, è dispo-
nibile dal 1 novembre 2007.  Communigate 
Pronto! è un server per le comunicazioni 
internet altamente scalabile che fornisce un 
uptime del 99,999% grazie alla sua tecno-
logia unica basata sull’Active Dynamic Clu-
stering. Oltre al servizio di chiamate IP, 
CommuniGate Pro fornisce agli utenti di 
“BB Communicator” anche servizi di posta 
elettronica, Instant Messaging, agenda, 
presenza, rubrica e Rich Media attraverso 
modelli ASP. Indipendentemente dall’ISP 
utilizzato, gli utenti possono utilizzare “BB 
Communicator” a casa propria, in ufficio, in 
hotel o in qualsiasi internet cafè. In un 
prossimo futuro saranno disponibili anche 
su telefono cellulare. 

Anno 3 - numero 204 
giovedì 29 novembre 2007 - pag. 12 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


Annunciati i finalisti di Eurobest 2007 
1059 campagne sono entrate nella finale del concorso 
Eurobest Awards 2007, la competizione annuale leader in 
Europa per l’eccellenza creativa nelle principali categorie. 
Su un totale di 5333 campagne iscritte, provenienti da 
37 diversi paesi, sono entrate in finale 179 campagne per 
la categoria TV/Cinema, 277 per quella Stampa, 200 per 
l’Outdoor, 44 per quella Radio, 138 per la sezione Direct 
and Sales Promotions, 101 per la Media e infine 120 per 
quella Interactive. I finalisti della categoria Comunicazio-
ne Integrata saranno annunciati venerdì 30 novembre 
2007. La Germania guida la classifica delle finaliste con il 
maggior numero di lavori entrati in shortlist (131), segui-
ta da Francia (127), Regno Unito (102) e Svezia (100). A 
partire da oggi, i visitatori del sito www.eurobest.com 
hanno la possibilità di leggere le shortlist complete suddi-
vise per categoria. Le valutazioni delle campagne iscritte 

alla ventesima edizione di Eurobest Awards sono in corso 
in questi giorni a Londra e sono affidate a cinque giurie 
composte dai 53 migliori creativi provenienti da 20 diver-
si paesi europei. Amir Kassaei, chief creative officer, DDB 
Group, Germania, presiede le giurie TV/Cinema, Stampa, 
Outdoor e Radio; Lars Cortsen, creative director, co-
founder, di TRIPLE Copenhagen, Danimarca è a capo del-
la giuria Interactive; Pablo Alzugaray, chief executive 
officer di Shackleton, Spagna guida le giurie Direct Pro-
motions e Comunicazione Integrata; infine Iain Jacob, 
chief executive EMEA di Starcom Mediavest Group, Re-
gno Unito, presiede la nuova giuria Media. La cerimonia 
di premiazione, inclusa quella per l’assegnazione del rico-
noscimento Eurobest 2007 Agency of the Year, sarà tra-
smessa online sul sito www.eurobestlive.com venerdì 30 
novembre alle ore 12.00 (ora locale). 

E’ EGG Eventi e Sponsorizzazioni la 
vincitrice della categoria BtoB al Best 
Event Awards 2007 con due eventi 
unici realizzati per Accenture e pre-
miati  Due eventi esclusivi di relazio-
ne Business to Business legati al te-
ma culturale “Modigliani e la Donna 
Angelo” realizzati per regalare ai top 
client di Accenture momenti unici e 
coinvolgenti, rievocando profumi, co-
lori e sapori della Parigi dell’avant-
garde. Un vero e proprio viaggio nella 
storia quello organizzato da EGG per 
Accenture, che ha visto partecipare 
quali ospiti oltre 200 top manager 
delle principali aziende clienti, con 
l’obiettivo di creare un evento nel 
quale raccontare attraverso una Mo-
stra e un Talk&Show la vita di Ame-
deo Modigliani e del suo tempo, pro-

muovendo così Arte e Cultura attra-
verso un prestigioso evento azienda-

le. Gli eventi tenutisi rispettivamente 
al Palazzo della Permanente di Milano 
e al Complesso Monumentale di Bor-
go Santo Spirito in Sassia a Roma,  
hanno infatti valorizzato il sostegno di 
Accenture al progetto culturale e so-

ciale ‘Casa Modigliani’, in occasione 
del trasferimento degli Archivi Legali 
Amedeo Modigliani da Parigi a Roma. 
Un riconoscimento, quello ottenuto da 
EGG, che riconferma da un lato il va-
lore dell’agenzia nella progettazione e 
nella organizzazione di eventi di co-
municazione e sponsorizzazione asso-
ciati al mondo della cultura e del set-
tore educational, e che afferma dall’-
altro il successo di un evento di rela-
zione BtoB legato a un tema cultura-
le, secondo una tendenza sempre più 
praticata. Nel contesto del Best Event 
Awards 2007,  che ha contato oltre 
160 eventi iscritti  tra italiani e stra-
nieri, l’Evento di EGG ‘Modigliani e la 
Donna Angelo’ si è qualificato al nono 
posto assoluto, e al quarto posto tra 
gli eventi italiani. 

Premio B2B all’ EuBEA 2007  
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Marketing e Relazioni Pubbliche:   
l’Italia accorcia il divario con gli USA 

Italia versus America? Nella Comu-
nicazione Marketing non si direbbe 
proprio: al contrario, il mercato 
italiano della comunicazione cre-
sce, si fa più maturo e si avvicina 
agli standard americani. E’ questa 
una delle conclusioni della ricerca 
“Marketing e Relazioni Pubbliche: 
un mercato in evoluzione” realiz-
zata da MS&L Italia in collabora-
zione con la società di ricerche 
Astarea. Anche se in Italia prevale 
ancora un uso tradizionale degli 
strumenti,  tuttavia vi sono segnali 
incoraggianti che dimostrano come 
gli uomini di marketing stiano ini-
ziando quel cammino che già negli 
Stati Uniti e in Gran Bretagna ha 
spostato la comunicazione da una 
visione pubblicità-centrica a una 
pratica realmente multidisciplinare 
in cui diverse leve vengono inte-
grate sulla base dell’effettiva effi-
cacia sui singoli target. In Italia i 
new media crescono, anche se in 
percentuale minore rispetto agli 
USA, sfondano gli eventi e, a fron-
te di budget sostanzialmente sta-
bili, aumenta la capacità di diver-
sificare il budget tra le diverse 
leve (Advertising, Relazioni Pub-
bliche, Eventi, Direct, ecc.).  
E cresce sempre di più la consa-
pevolezza delle Relazioni Pubbli-
che come strumento strategico e 
flessibile. 
Questa sono le indicazioni princi-
pali che emergono dall’indagine - 
svolta in parallelo con l’analoga 
ricerca realizzata da MS&L negli 
Stati Uniti in collaborazione con 
PRWEEK – che ha l’obiettivo di 
gettare uno sguardo sugli orienta-
menti qualitativi della comunica-
zione nelle imprese italiane. In 
particolar modo è stato focalizzato 
il ruolo attribuito alla funzione e 
alle agenzie di Relazioni Pubbliche 
in queste dinamiche, ma con parti-
colare attenzione ai compiti affi-
dati ai diversi strumenti della co-
municazione (Advertising, Direct 
marketing, ecc.).  
Il mercato 
Cresce il numero di aziende inter-

vistate che investono in Marketing 
Communication: il 43% contro il 
38% dello scorso anno, con una 
crescita nelle RP (47%), nei new 
media (36%) e pubblicità (35%), 
anche se nel complesso si man-
tengono stabili gli investimenti in 
Marketing Mix. 
Si conferma una prevalenza di uti-
lizzo delle RP per le Relazioni Me-
dia Corporate (il 54% delle azien-
de dichiara di impiegarle sempre, 
e il buon uso delle RP per il Corpo-
rate e il Product Branding (il 37% 
dichiara di farlo sempre). Singola-
re, per contro, il ricorso saltuario e 
scarso delle RP in aree critiche o 
essenz ia l i :  ne l  C r i s i s / I ssue 
Management (5,7% sempre vs. 

23% mai), nella Comunicazione 
Interna (5,7% sempre vs. 37% 
mai) e nel Public Affairs (2,9% 
sempre vs. 20% mai).  
Secondo Daniela Canegallo, AD di 
MS&L Italia (nella foto), “i dati 
sugli investimenti sono confermati 
dal trend riscontrato dalla nostra 
agenzia nei primi nove mesi del 
2007: una crescita del 5% del fat-
turato onorari, di cui il 50% dovu-
ta a nuovi clienti e il restante 50% 
dall’ampliamento delle attività su 
clienti storici. Sembra  evidente 
che le imprese debbano comunica-
re sempre più verso target specifi-
ci e quindi utilizzino necessaria-
mente di più le RP, ottimizzando il 
budget. Desta perplessità, al con-

trario, la scarsa pro-
pensione all’uso del-
le RP in aree delica-
te come il crisis 
management. Sem-
bra confermarsi un 
gap culturale storico 
per quelle imprese 
che hanno la ten-
denza a rincorrere i 
problemi invece di 
sforzarsi di gestirli 
proattivamente, tra-
sformandoli in op-
portunità”. 
New media 
La ricerca ha dedica-
to ampio spazio al 
tema dell’utilizzo dei 
new media nelle at-
tività di comunica-
zione. Se da un lato 
si registra un utiliz-
zo diffuso (il 64% 
delle aziende li uti-
lizza, e il 68% pre-
vede di aumentare 
questa voce di bu-
dget), dall’altro lo 
stanziamento in ter-
mini assoluti è scar-
so (10% del bu-
dget). In generale ... 
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Marketing e Relazioni Pubbliche:   
l’Italia accorcia il divario con gli USA 

...si registra maggiore compren-
sione del funzionamento (il 74% 
realizza creatività ad hoc per il 
Digitale) e questi mezzi raggiungo-
no ormai una dignità propria (il 
55% stanzia budget ad hoc). Tra 
gli strumenti i siti sono al primo 
posto (81%), mentre si registra 
minore interesse per il social 
networking (il 34% dichiara di 
fare campagne virali e il 38% uti-
lizza SMS, MMS ed email).  
Solo l’11% delle aziende utilizza un 
blog/videoblog o un forum. 
Cresce di importanza la misura-
zione del risultato: anche se 
permangono incertezze nel la 
misurazione del ROI, la “cultura 
della misurazione” è ormai dif-
fusa: solo il 4% delle aziende 
dichiara di non misurare i risul-
tati. Gli indicatori più elevati 
sono gli indici di Click Through 
e Permanenza (75%), seguiti 
dagl i  Impatt i  sul le  vendi te 
(43%) e dall’aumento di Aware-
ness (30%). 
“No concept, no event”:  
il boom degli eventi  
Gli eventi si affermano come for-
me evolute di comunicazione, 
uno strumento diffuso e consoli-
dato: solo l’8% non ne ha fatto 
uso e il 62%degli intervistati ne 

ha realizzati da 1 a 10 nell’anno. 
Il 38% si affida ad agenzie spe-
cializzate (contro il 30% che uti-
lizza agenzie di RP). Il 46% li 
utilizza per parlare col consuma-
tore, il 37% per colpire i media e 
il 29% per target B2B. Importan-
za massima rivestono il Concept 
di Comunicazione (69%)e l’effi-
cacia sul target (75%), mentre 
aspetti più strategici risultano 
meno importanti (per il 38% la 
capacità di pensiero strategico è 
molto importante, idem per la 
conoscenza della realtà e della 
strategia aziendale (35%).  
Italia-USA a confronto 
Il confronto con la Marketing 
Manager Survey, realizzata negli 
Stati Uniti da MS&L e PRWeek, 
offre spunti interessanti, soprat-

tutto per l’attività digitale. I new 
media la fanno da padrone negli 
USA su tutti i fronti: lancio di 
nuovi prodotti/servizi (72,4% vs. 
10,8%), per la comunicazione di 
prodott i  e  serv iz i  es istent i 
(73,1% vs. 17,6%), per l’aumen-
to delle vendite (68,1% vs. 1-
2,2%) e anche nella gestione di 
una crisi (61,6% vs. 17,6%). In 
pratica, un’applicazione del di-
gitale molto ampia su tutti gli 
obiettivi di marketing communi-
cation, tranne uno: la creazione 
del passaparola.  
Su questo punto le risposte del-
le aziende intervistate coincido-
no e questo dato conferma che 
in Italia uno degli obiettivi mag-
giormente associati al web è 
proprio il passaparola.  

 
Metodologia della Ricerca 
 
L’indagine italiana è stata condotta da Astarea presso Marketing e Communi-
cation Manager di aziende operanti nei settori del Largo Consumo, Farma-
ceutico/Sanità/Bancario/assicurativo, Servizi, e Beni durevoli. 
Sono state effettuate 75 interviste veicolate via e-mail, integrate da 10 col-
loqui qualitativi individuali. L’intervista stata basata su un questionario strut-
turato con alcune domande aperte. 
Il fieldwork è stato svolto tra il 1° ottobre e il 6 novembre 2007. 
La ricerca americana PRWeek/MS&L Survey 2007 è stata realizzata da 
PRWeek e Millward Brown. Sono state inviate oltre 12.000 email a responsa-
bili marketing ottenendo 279 questionari di risposta tra il 26 aprile e il 9 
maggio 2007.  
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E’ stata presentata al mondo della comunicazione la nuo-
va veste grafica di «Strategie Amministrative», il mensile  
edito da LO- Cal e curato da Ancitel Lombardia.  La rivista 
si rivolge soprattutto ad amministratori e dirigenti delle 
aziende pubbliche locali e vuole essere lo strumento che 
permette di entrare in contatto con le istituzioni, la pubbli-
ca amministrazione, le professioni, le aziende, un mondo 
di fornitori e clienti. «Strategie Amministrative è pensato 
per soddisfare le esigenze di tutti gli amministratori dei 
comuni della regione Lombardia sulle problematiche relati-
ve alla gestione dei comuni», commenta Giulio Gallera, 
vicedirettore della rivista e vicepresidente di Anci Lombar-
dia. In 32 pagine full color, con una veste grafica all’avan-
guardia e un nuovo stile comunicativo accattivante, la rivi-
sta si avvale della collaborazione di esperti e specialisti del 

giornalismo d’analisi e di settore, proponendo servizi sul 
panorama economico e informazioni di taglio pratico-
applicativo per la gestione e lo sviluppo aziendale. La nuo-
va release ha l’obiettivo di 
offrire ai lettori un giornale 
facilmente fruibile, intelli-
gente e al mercato pubbli-
citario un rinnovato conte-
sto di comunicazione e un 
target di valore. «Questo 
mensile ha un preciso valore strategico – afferma Ferruc-
cio Pallavera, direttore della rivista. Con le sue analisi, le 
interviste, i contributi di approfondimento, Strategie Am-
ministrative vuole essere la cassa di risonanza dei comuni 
lombardi».  

Nuova grafica per Strategie Amministrative 

Fabrizio Bentivoglio, uno dei più noti attori italiani, assur-
to alla ribalta nel 1986 come interprete  
dei film di Salvatores - Marrakech 
Express e Turné - e interprete di molte 
importanti pellicole italiane  (Un'anima 
divisa in due di Silvio Soldini, Testimo-
ne a rischio di Pasquale Pozzarese, Un 
eroe borghese di Michele Placido, La 
scuola di Daniele Lucchetti, Affinità e-
lettive dei Fratelli Taviani, La Balia di 
Marco Bellocchio e Ricordati di me di 
Gabriele Muccino, solo per citarne alcu-
ni) ha debuttato quest'anno con il suo 
primo lungometraggio Lascia perdere 
Johnny! distribuito in Italia da Medusa 
(a Firenze in collaborazione con il Cine-
ma Colonna di Firenze). Nel cast Erne-
sto Mahieux, Lina Sastri, Peppe Servil-
lo, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino e Toni Servillo. 

Presentato lo scorso 25 novembre al Torino Film Festival, 
dove ha riscosso un grande successo di pubbli-
co e critica, il film sarà nelle sale il 30 Novem-
bre, in progammazione a Firenze al Cinema 
Colonna. La rassegna “50 giorni di cinema 
internazionale a Firenze”, organizzata da Re-
gione Toscana, Comune di Firenze e Mediate-
ca Regionale Toscana Film Commission, ha 
proposto un'anteprima per tutti i cinefili fio-
rentini, a cui è stato presente il regista. Lascia 
perdere Johnny! È la storia di Faustino, un 
ragazzo di diciotto anni che suona la chitarra 
nell’orchestra del maestro Domenico Falasco, 
trombettista e bidello. L’esperienza con la co-
lorata “orchestra Falasco” si trasforma grazie 
ad un inaspettato colpo di fortuna: Faustino si 
ritrova a lavorare per il maestro Riverberi, 
musicista ed ex amante della Vanoni. Ma sarà 

stato davvero un colpo di fortuna? 

Anteprima del film Lascia perdere Jhonny! 
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JVC presenta il nuovo proiettore DLA-HD100 
JVC, azienda innovativa nel campo 
della tecnologia audiovisiva presenta 
il nuovo modello premium DLA-
HD100, un proiettore Home Theater 
FullHD D-ILA con un incredibile rap-
porto di contrasto nativo di 3-

0.000:1, il risultato più elevato mai 
raggiunto nel mercato, evitando si-
stemi artificiali di miglioramento del 
contrasto come l’iris. Con il DLA-
HD100, JVC amplia la propria linea di 
proiettori True Black D-ILA con un 
nuovo modello premium, dotato di 
nuovi dispositivi FullHD D-ILA e di 
motore ottico con polarizzatori a gri-
glia metallica che consentono – ri-

spetto al modello DLA-HD1 prece-
dente - un ulteriore miglioramento 
dell’immagine e un rapporto di con-
trasto nativo di 30.000:1 in grado di 
fornire livelli di nero purissimi e privi 
di qualsiasi traccia di grigio. Il DLA-

HD100 è an-
che compatibi-
le con le spe-
cifiche più re-
centi HDMI 
ver. 1.3 (Deep 
Color), che 
danno la pos-
sibilità di pas-
sare da milioni 
a miliardi di 
colori e di ri-

produrre in modo più preciso la scala 
dei grigi. Dettagli stupefacenti, gra-
zie alla risoluzione 1080p, e un feno-
menale rapporto di contrasto nativo 
assicurano immagini eccezionalmen-
te brillanti ed un’accuratezza nella 
riproduzione dei colori, dando allo 
spettatore la possibilità di vivere nel 
proprio ambiente domestico un’espe-
rienza da sala cinematografica. Ulte-

riori caratteristiche avanzate, quali i 
filtri colore di nuova progettazione, 
la regolazione manuale della scala 
dei grigi e lo zoom 2X motorizzato, 
portano il proiettore a un livello di 
eccellenza assoluto. Nel Gennaio 20-
07 JVC ha lanciato il DLA-HD1 conce-
pito come sistema di proiezione full 
HD che riproduce gradazioni del nero 
di grande qualità con altissimo con-
trasto e luminosità che ha goduto di 
alta reputazione nella comunità della 
proiezione frontale per le sue presta-
zioni. Il nuovo modello premium 
DLA-HD100  si spinge oltre ed è pro-
gettato per soddisfare le aspettative 

degli utenti più sofisticati, riprodu-
cendo fedelmente le immagini e i 
colori dei filmati HD e delle trasmis-
sioni digitali.  

I navigatori Magellan sono al centro di ‘Techristmas’, la 
campagna di comunicazione natalizia realizzata da Nital, 
distributore leader nel mercato della consumer electro-
nics in Italia e partner principale per la commercializza-
zione dei dispositivi dell’azienda che ha inventato il na-
vigatore portatile GPS. La campagna vede il coinvolgi-
mento di alcuni dei più noti magazine nazionali, quali i 
femminili Vanity Fair e D, i maschili GQ e Max, i mensili 

“digital lifestyle” Jack e T3 ed i settimanali di attualità 
Panorama e L’Espresso. Sul sito www.techristmas.it la 
campagna si svilupperà anche online, con l’interattività 
garantita dall’utilizzo del mezzo. La fase centrale della 
campagna vivrà nella prima metà di dicembre. I naviga-
tori Magellan sono il fulcro della sezione Hi-Movement 

della campagna. Con il claim “Oggi puoi regalarti il 
senso dell’orientamento” vengono presentate le linee 
più recenti di navigatori auto, Magellan RoadMate e Ma-
gellan Maestro. I prodotti della famiglia Magellan Road-
Mate e Magellan Maestro sono dotati di funzionalità 
innovative e di un’interfaccia rinnovata ed estrema-
mente intuitiva, che rende l’esperienza della navigazi-
one ancora più semplice. Hanno display touch da 3,5” 

e 4,3”, vivavoce, bluetooth e mappe di Italia ed Eu-
ropa, per portare sempre con sicurezza a destinazione. 
Inoltre, dispongono di un ricco database che comprende 
oltre 1 milione di punti di interesse (POI). La campagna 
è stata creata da Nital (www.nital.it), principale dis-
tributore italiano dei prodotti di navigazione Magellan. 

Magellan è protagonista del Natale hi-tech 
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Alla Camera di Commercio di Lecco, martedì 4 dicemre 
alle ore 14.30, ci sarà l'incontro, che vedrà la partecipa-
zione degli esponenti dei principali organismi impegna-

ti nella promozione  delle relazioni economiche/
commerciali con l'area mediteraanea. Questa discussione 
permetterà di conoscere gli strumenti operativi a soste-
gno delle PMI lombarde con particolare attenzione 
al “Fondo Euromed”, primo strumento di private equity 

curato da Finlombarda e  specificamente studiato per of-
frire un sostegno finanziario alle imprese italiane che vo-
gliono investire nel Mediterraneo. A breve sarà disponibi-

le il programma dettagliato. La partecipazione all'incontro 
sarà gratuita. Si prega di segnalare la propria presenza:   
Sportello Internazionalizzazione - LombardiaPoint. Lario-
desk Informazioni, Azienda Speciale della Camera di Com-
mercio di Lecco: lariodesk@lc.camcom.it. 

Euromediterraneo: mercato e strumenti  
finanziari per le PMI lombarde 

Un successo costruito a piccoli passi e per questo ancora 
più importante per Emenem, Agenzia di Comunicazione 
integrata, che con il progetto di Video Proiezione “Palazzo 
Birra Moretti” sviluppato per Heineken Italia, si è aggiudi-
cata la XVI edizione del Premio Grand Prix Stella D’Oro 
dedicato al promotional Marketing, oltre al premio di ca-
tegoria “bevande alcoliche”, assegnato durante la serata 
di premiazione tenutasi a Milano lunedì 26 Novembre. Al 
centro dell’operazione vincitrice, la realizzazione di un 
evento di Experience Marketing altamente spettacolare e 
innovativo che ha saputo mantenere 
la centralità del prodotto e del mar-
chio, rivisitandoli in chiave originale e 
moderna. La Video proiezione “Palazzo 
Birra Moretti” ha utilizzato, infatti, un 
linguaggio nuovo e di forte impatto 
emotivo, che ha saputo rivestire per 
due notti di una rete video-sonora 
inedita e straniante, un Palazzo nel 
cuore della città di Milano, per uno 
spettacolo capace di incantare anche i 
più scettici. Emenem ha affidato la 
regia dell’evento di Video Proiezione a 
Claudio Sinatti, video designer e arti-
sta multimediale di vero riferimento in 
Italia per il settore, affiancato da una 
squadra creativa composta ad hoc per l’occasione da: 
Elisa Seravalli e Rino Stefano Tagliafierro per il video 
compositing, Pietro Pinetti e Cristian Spagnuolo per le 
animazioni 3d, Andrea Gabriele per il sound design. La 
logistica e tutti gli aspetti organizzativi dell’evento sono 
stati curati dalla Società Pielle srl. La Video Proiezione è 
stata realizzata con una particolare tecnica di “ricalco 
architettonico” che permette di produrre immagini che 
seguano le linee strutturali dell’edificio, ricalcandone pe-

rimetro e superficie, così che sul palazzo sia trasmessa 
una sorta di texture animata che si adatta alla struttura 
che la ospita. Il risultato? Una Brand Experience unica 
nel suo genere, in cui l’elemento catalizzatore è rappre-
sentato dalla forte componente innovativa e spettacolare 
dell’installazione audio-visiva site specific che ha saputo 
raccontare l’identità di un marchio, attraverso lo sviluppo 
di tematiche grafiche molto impattanti e scenografiche. 
La Video Proiezione ha ripercorso, infatti, tutti gli ele-
menti di riconoscimento legati al brand Birra Moretti, 

reinterpretati in una 
versione altamente 
suggestiva e in conti-
nua evoluzione: un 
palazzo che diventa 
cielo, rondini che si 
posano sui davanzali, 
spighe di malto che 
crescono e si moltipli-
cano tra i balconi, ina-
spettate colate di birra 
o palloni da calcio che 
sbucano all’improvviso 
dalle finestre… La scel-
ta vincente è stata 
quella di inserire il 

brand sempre in modo sinergico all’interno del processo 
grafico-artistico: “Birra Moretti” risulta così parte di cia-
scun ciclo rappresentato, integrandosi perfettamente con 
l’artificio grafico, risultando protagonista affine al percorso 
di immagini e grafica sviluppata.  Una sfida lanciata dal 
cliente il cui risultato sottolinea il valore di un’iniziativa 
innovativa, coerente e originale che scala per la prima vol-
ta il mercato della Promozione convincendo tutti: pubblico, 
giuria specializzata e le stesse agenzie in gara. 

Emenem con Palazzo Birra Moretti 
vince il Premio Grand Prix Stella D’Oro 
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Per assistere a un concerto... si ascolta la radio 
                    di Stefania Salucci 
Radio = Musica. Concerto = Musica. Radio = Concerto. È 
matematica, ma è anche comunicazione. Legarsi a un 
concerto, promuoverlo con delle campagne ad hoc o in-

serendo il proprio marchio sulla comunicazione prevista e 
fare un concorso per mettere a disposizione dei propri 
ascoltatori alcuni biglietti dell’evento correlati spesso da 
pass nel dietro le quinte, è uno dei mezzi principali che le 
radio utilizzano per promuoversi.  
Che utilizzi la telefonata in diretta, l’sms piuttosto che la 
registrazione su internet, il concorso ha solitamente una 
grande visibilità e risonanza. Se Radio Virgin ha appena 
regalato i biglietti del concerto di ieri di Bruce Springste-
en al Datch Forum di Milano, Radio Deejay e Radio Monte 
Carlo mettono in palio biglietti intercontinentali, l’una, in 
collaborazione con Universal, per i Grammy Award di Los 

A n g e l e s 
(che proprio 
c o n c e r t o 
non è, ma 
vale lo stes-
so se non di 
più), e l’al-
tra per il 
concerto di 
Celine Dion 
al Ceasar’s 
Palace di 
Las Vegas. 
Ma chi batte 
tutti in ter-

mini quantitativi sono RDS e Radio Italia. RDS in questi 
giorni mette a disposizione alcuni biglietti di ben quattro 

concerti: Miguel Bosé, i Tiromancino, Roy Paci & Aretu-
ska e le Spice Girl. Per quanto riguarda la comunicazio-
ne, RDS per adesso ha puntato molto sulla sponsorizza-
zione dell’unico concerto italiano di Miguel Bosè attraver-

so una campagna firmata 
dall’agenzia Roncaglia & 
Wijkander visibile sui 
quotidiani nazionali, Cor-
riere della Sera, City e 
Metro. L’artista, che man-
ca dall’Italia da 13 anni e 
si esibirà al Datch Forum 
di Assago (Milano) il 5 
dicembre, ha voluto que-
sto tour per festeggiare i 
trent’anni della sua car-
riera. Il “Papitour”, que-
sto il suo nome, prende il 
nome dal suo ultimo disco 
“Papito”, che ripercorre la 
carriera artistica di Miguel 
Bosé attraverso i successi 
che lo hanno reso famoso 
rivisitati grazie a presti-
giose collaborazioni quali 
quelle con Mina, Ricky 
Martin, Shakira, Laura 
Pausini e Julieta Venegas, 

con cui canta il brano “Morena mia”, da tempo tra i sin-
goli più suonati dalle radio in Italia. Secondo la logica 
della USP, probabilmente subito dopo la fine di questo 
concorso RDS impiegherà le proprie forze comunicative 
sul concorso che partirà il 3 dicembre e permetterà di 
vincere dei biglietti per le Spices Girl.  
Ma di questo parleremo meglio domani. Radio Italia, dal 
canto suo, regala biglietti per The Christmas Show (un 
esempio di “family 
entertainment”, 
un po’ rivista e un 
po’ musical), per il 
musical Peter Pan 
del regista Mauri-
zio Colombi, per il 
tour di Ron (uno 
spettacolo tra mu-
sica e teatro, in 
cui il cantautore 
pavese sarà ac-
compagnato dal-
l'Orchestra Toscana Jazz), per lo stadio (l’Inter) e per 
l’anteprima del tour 2008 di Francesco Renga al DatchFo-
rum di Assago (Milano), organizzata da Friends & Par-
tners per il 4 dicembre. Anche Radio 105 metterà a di-
sposizione alcuni biglietti per lo stesso evento. Un mondo 
di opportunità per gli ascoltatori delle radio e per chi na-
viga in internet. Una strategia di comunicazione solida e 
sembra non voler passare di moda. 
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Per il quinto anno consecutivo, sarà Industree, agenzia di 
comunicazione con sedi a Reggio Emilia e Milano, 
a firmare la campagna pubblicitaria per il lancio 
dell’album Calciatori 2008 della Panini: dalla sta-
gione 1961/62, la raccolta, simboleggiata da un 
calciatore che esegue un’elegante rovesciata, ac-
compagna la vita degli italiani, tanto da essere 
elevata a simbolo per eccellenza della passione 
autentica per il mondo del pallone e da diventare vero e 

proprio fenomeno di costume (circa 200 milioni di copie 
vendute). La campa-
gna adv, declinata in 
forma di spot della 
durata di 5” e 15”, 
sarà on air a partire 
dal 6 gennaio prossi-
mo sulle emittenti tv 

nazionali. Prevista anche una concomitante campagna. 

Il Corriere della Sera lancia una nuova iniziativa collate-
rale in collaborazione con Federico 
Motta Editore: Storia della civiltà 
europea, un’enciclopedia della cul-
tura europea dall’età moderna a 
quella contemporanea, dal ‘500 al 
‘900. Destinata a un pubblico vasto, 
e in particolar modo agli appassiona-
ti, e costruita sulla multidisciplinarie-
tà è un’opera facilmente fruibile che 
mostra tutto il meglio degli ultimi 
secoli di storia e cultura europea. 
L’opera si compone di 18 volumi ed 
è organizzata per secoli e discipline. 
Ciascun secolo, infatti, comprende 
diverse sezioni: Storia (con accenni 
anche economici, antropologici e 
sociali), Arti visive (pittura, scultura, 
architettura e arti applicate), Musica, 
Scienza e tecnologia, Filosofia, Let-
teratura e teatro. Nel ‘900 compare 
una nuova disciplina: Comunicazione che comprende Ci-

nema, Teatro e Fotografia. Oltre a un ricco apparato ico-
nografico, l’enciclopedia propone tavole 
sinottiche cronologiche e finestre di appro-
fondimento con brani antologici per cono-
scere e analizzare aspetti della cultura dell’-
epoca in questione. Umberto Eco è il coordi-
natore del comitato scientifico di cui fanno 
parte nomi altrettanto illustri quali Aldo 
Schiavone, Anna Ottani Cavina, Roberto 
Leydi, Pietro Corsi, Ezio Raimondi. Per il No-
vecento Laura Barletta, Marco Bazzocchi, 
Luca Marconi, Lucio Spaziante. Ogni volume 
è composto da un numero di pagine che 
varia dalle 500 alle 600. Il formato è com-
patto 14X21 cm e la copertina è rigida. L’u-
scita è prevista ogni venerdì, a 12,90 euro in 
più rispetto al prezzo del quotidiano. Il pri-
mo volume sarà in edicola venerdì 30 no-
vembre. La campagna pubblicitaria a mezzo 
stampa è partita giovedi 22 novembre ed è 
stata curata dall’agenzia Armando Testa. Il 

sito internet è stato affidato all’agenzia Zampe Diverse. 

Esce con il Corriere della Sera  
la Storia della civiltà europea 

Industree per l’album Calciatori 2008 Panini 
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Luxury Box e WGSN: i trend per il 2009 
Luxury Box, la Unit di McCann Eri-
ckson dedicata ai beni di lusso, ha 
ospitato negli uffici di via Valtellina 
15, sede del gruppo, Barbara Ken-
nington (nella foto), Direttore Creati-
vo di WGSN, per la presentazione dei 
trends del 2009. Elisabetta Tangorra, 
Luxury Unit Director, ha illustrato 
l’evoluzione della figura femminile 
negli ultimi anni e ha raccontato 
come la moda, che trova nella don-
na il proprio interlocutore privilegia-
to, debba trovare nuovi modelli di 
comunicazione e opzioni per approc-
ciarla: “La donna contemporanea ha 
superato la dicotomia tra dimensione 
privata e professionale. Vive in una 
dimensione nuova che la porta a de-
siderare gratificazione personale ol-
tre a quella professionale. E’ una 
donna che unisce armonicamente gli 
opposti in un eclettismo fluido, fatto 
di moltiplicazione delle possibilità di 

scelta, ampliamento degli orizzonti 
del possibile: vibra di empatia, si 
nutre di condivisione, abbraccia la 
fragilità. Ha una personalità sfaccet-
tata, tinta di insicurezze e tratti di 
complessità, che ri-
chiede approcci di 
comunicazione nuovi, 
più sottili, in linea 
con la sua sensibilità. 
Per entrare in sinto-
nia con questa donna 
è necessario creare 
mondi aspirazionali 
rilevanti, sorprenden-
ti, capaci di incenti-
vare immedesimazio-
ne e attivare condivi-
sione.” Barbara Ken-
nnington, che dal suo arrivo nel 199-
8 ha contribuito in maniera determi-
nante a rendere WGSN società 
leader mondiale nella ricerca ed ana-

lisi delle tendenze per i professionisti 
della moda, spiega: “dalla  prima-
vera estate 2009 festeggeremo le 
cose belle della vita vera, con uno 
sguardo positivo verso il domani. 

Le soluzioni più 
innovative che il 
futuro ci porterà 
saranno bilan-
ciate dai mo-
menti spirituali e 
morali che vivia-
mo ogni giorno. 
Anche il design 
si semplificherà 
e si arricchirà di 
sostanza e utili-
tà. Festeggere-
mo sempre più il 

reale, l’autentico e l’ordinario. Per-
ché è proprio la riconsiderazione 
delle nostre vite di tutti i giorni che 
ci guida verso il futuro. 

Dopo il grande successo dello 
spot "una storia italiana", sele-
zionato tra i primi cinque pro-
getti di comunicazione nella 
c a t ego r i a  f i nanza  ag l i 
"European Excellence Awards 
2007", Banca Monte dei Paschi 
di Siena torna in tv sponsoriz-
zando gli inviti all’ascolto dell’-
evento televisivo “Benigni tutto 
Dante”, un perfetto connubio 
che lega la prestigiosa Banca 
senese ad un altro grande e-
sempio di toscanità famosa in 
tutto il mondo. Gli inviti all’a-
scolto sponsorizzati da BMps 
accompagneranno i telespetta-
tori per tutta la durata del pro-
gramma, in onda su Rai 1, a 
partire dal oggi, con una prima 
serata evento tutta dedicata al 
canto V dell’Inferno di Dante 
Alighieri, riservato al girone dei 
Lussuriosi. Seguiranno altre 
dodici puntate in seconda sera-
ta, previste dal 5 dicembre 
2007 fino a gennaio 2008, con 
cadenza settimanale. Un totale 
di tredici puntate come tredici 

sono i canti, uno per sera, letti 
e commentati, come in un uni-
co grande racconto, dall'attore 
toscano più noto nel mondo. Le 
sponsorizzazioni sono pianifi-
cate da Carat Italia, Gruppo 
Aegis Media, con il contributo 
del Monte dei Paschi di Siena, 
per ribadire ancora una volta 
l’impegno della Banca nel pro-
muovere grandi eventi di cul-
tura e spettacolo a livello na-
zionale. La collaborazione tra 
la Banca e il comico Roberto 
Benigni, del resto, non è nuova 
ed ha già portato a Siena nell’-
estate passata l’unica tappa 
completamente gratuita del 
tour teatrale “Tutto Dante”. 
Una nuova occasione, quindi, 
per trattare i grandi temi dell’-
attualità attraverso la pungen-
te ironia e la straordinaria sati-
ra che solo un attore da oscar 
come Benigni sa trasmettere 
con la rivisitazione tutta perso-
nale della Divina Commedia, in 
un continuum appassionato tra 
passato e presente. 

Banca Monte dei Paschi  
per Benigni tutto Dante 

Ghidini porta 
Christian Tuermer 

In Italia 
Il marchio Christian Tuermer® arriva in Italia 
grazie a GHIDINI ILLUMINAZIONE. La storica 
azienda di Lumezzane (BS) commercializzerà 
in esclusiva in Italia la nuova linea di illumina-
zione d'accento per interni. Christian Tuermer, 
designer tedesco, opera nel mondo del design 
da oltre14 anni, collaborando con architetti di 
fama. Le sue creazioni hanno collezionato 
premi internazionali di design confermando-
ne il successo nel mondo. Incentrata sulla 
linearità estetica, la collezione di lampade 
che porta il suo nome, Christian Tuermer®, 
nasce invece nel 2004 per generare lampade 
caratterizzate dai materiali e dalle finiture 
essenziali. “Le mie creazioni– ha detto Tuer-
mer - sono essenzialmente lineari, sia nelle 
forme che nei materiali, decisi e raffinati, 
come l'alluminio satinato”. “Illuminare ma 
anche arredare e personalizzare l'ambiente, 
sono le parole chiave di questa nuova espe-
rienza di Ghidini Illuminazione – ha spiegato 
Roberto Castellotti, Direttore Commerciale di 
Ghidini Illuminazione. ‘Il brand Christian 
Tuermer® che commercializzeremo in esclu-
siva in Italia, già riconosciuto all'estero, è in 
perfetta sintonia con lo stile Ghidini". 
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“Il portale del turismo chiude” 
dichiarazioni alla stampa del Senatore Stanca 
“Se il Governo è incapace di realizza-
re un portale italiano del turismo 
all’altezza di un Paese come il no-
stro, è meglio lasciar perdere” di-
chiara Lucio Stanca,  senatore di 
Forza Italia ed ex Ministro per l’Inno-
vazione e le Tecnologie, commentan-
do  intervento di ieri del Ministro Ru-
telli alla Commissione Industria del 
Senato richiesto dall’intero gruppo di 
Forza Italia.  
“Tutti i nostri maggiori concorrenti 
hanno da anni realizzato siti pubblici 
nazionali per la promozione della loro 
offerta turistica” ha proseguito il se-
natore azzurro rivendicando «il meri-
to di aver promosso il portale Italia.it 
come iniziativa di grande innovazio-
ne e notevoli prospettive per pro-
muovere il nostro sistema turistico, 
di aver reperito i fondi non solo per 
realizzarla, ma anche per gestirla e 
promuoverla a livello internazionale 
negli anni futuri».  
Il senatore ha precisato che, “dopo 
aver speso all’incirca 1 milione di 
euro dei 45 complessivamente pro-
grammati, con il cambio di legislatu-
ra è stato lasciato all’attuale Governo 
il compito di portare avanti il proget-
to. Nel “passaggio di consegne” era 

stata indicata chiaramente la neces-
sità di stipulare al più presto, con i 
25 milioni di euro a ciò destinati, le 
previste convenzioni con le regioni 
per popolare il portale dei contenuti 
digitali necessari e l’opportunità di 
applicare alle imprese fornitrici le 
penali per la parte della fornitura 
riguardante la scarsa qualità dei dati 
forniti, come aveva suggerito l’Avvo-
catura Generale dello Stato, da me 
stesso interpellata”.  
Dopo oltre 10 mesi dalla nascita del 
Governo, il Ministro Rutelli presenta-
va il 21 febbraio scorso il Portale 
rendendolo disponibile al pubblico 
con un livello qualitativo delle infor-
mazioni assolutamente insoddisfa-
cente. Oggi invece, dopo ben 18 me-
si dalla presa in carico del progetto, 
sembra ne voglia decretare la chiu-
sura. Il senatore Stanca ha posto al 
Ministro una serie di domande che 
non hanno avuto risposte esaurienti 
quali: “Perché in questo tempo è sta-
to fatto poco o niente dal Governo 
per continuare la realizzazione del 
progetto? Perchè, pur essendo i fondi 
e gli strumenti disponibili, non è sta-
ta portata a termine alcuna collabo-
razione con le Regioni per sviluppare 

i contenuti digitali? Quale è la reale 
decisione del Governo, tra le tante 
dichiarazioni fatte, circa il futuro del 
Portale?”.   
Stanca conclude “respingendo al mit-
tente il tentativo maldestro di adde-
bitare al precedente Governo le ina-
dempienze e incapacità del Governo 
Prodi, da sempre latitante sulla poli-
tica dell’innovazione, fino a privare il 
nostro sistema turistico di una risor-
sa innovativa così necessaria e stra-
tegica. Ancora una volta si dimostra 
che questo Governo è inadeguato 
alle esigenze del Paese”.  
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Gruppo Conair Italy:Stefano Rivo’ 
nominato nuovo direttore  
generale commerciale  e markketing 
 

Negli scorsi giorni il gruppo Conair- BaByliss, marchio 
leader mondiale nella produzione di prodotti per la cura 
dei capelli, ha nominato per la filiale italiana il nuovo Di-
rettore Generale Commerciale e Marketing: Stefano Rivò. 
Il rafforzamento del gruppo Conair in particolare della 
filiale Conair Italy nell’ambito del potenziamento del mar-
chio, ha portato la necessità di potenziare il gruppo per 
dare alla struttura italiana un ruolo di alto livello. Stefano 
Rivò, 47 anni, è sicuramente uno dei Top Manager più 
rispettati in Italia, sul mercato del PED. Ha alle spalle 
un’esperienza approfondita del settore del piccolo elettro-
domestico dove opera dal 1979, quasi esclusivamente 
nell’ambito della BRAUN, in cui ha assunto diverse man-
sioni  commercial. A seguito dell’integrazione di BRAUN 
in GILETTE e successivamente in Procter & Gamble, Ste-
fano Rivò diventa Direttore Commerciale della Divisione 
Electro Plus, di P&G, a capo dei brands BRAUN e DURA-
CELL, GILETTE, e  Oral  B. Stefano Rivò raggiungerà  la 
squadra Conair  da gennaio 2008 in qualità di Direttore 

Generale Commerciale e Marketing. Siamo convinti che 
sotto la guida di Stefano,  la filiale Italiana di CONAIR 
Corporation raggiungerà a breve i suoi obbiettivi di 
leadership di mercato, con i marchi BaByliss e REVLON, e 
porterà a termine i nostri progetti di sviluppo, dichiara 
Bertrand de Jerphanion, general manager  del gruppo. 
 
Laura Lattanzi nuovo account  
supervisor in Publicis Dialog 
 
Laura Lattanzi, 31 anni, entra come Account   Supervisor 
in Publicis Dialog. Dopo  aver frequentato la Facoltà di 
Economia all’Università di Cassino, nel  2002 inizia la sua 
carriera nel mondo della comunicazione presso J. Walter 
Thompson, dove è Account Assistant su Natuzzi e Kellog-
g’s.   L’anno   seguente  passa  in  TBWA  come  Junior  
Account  Executive,  e successivamente  Senior  Account,  
su  clienti  quali  Henkel, Seat PPG,   adidas, Piaggio, 
Beiersdorf, oltre ad occuparsi di New Business. 
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Business Objects nomina  
Jean-Pierre Brulard senior  
vice president e general manager  
 

Business Objects (Nasdaq: BOBJ; Euronext Paris ISIN 
code FR0004026250 – BOB), produttore leader mondiale 
di soluzioni per la business intelligence (BI), annuncia la 
nomina di Jean-Pierre Brulard a Senior Vice President e 
General Manager di Europa, Medio Oriente e Africa 

(EMEA). Quale risultato di questa promozione, Brulard 
entra a far parte del comitato esecutivo dell’azienda dove 
fornirà la sua consulenza strategica insieme agli altri suoi 
colleghi manager. 
In questo nuovo ruolo, Jean-Pierre Brulard sarà respon-
sabile di tutte le attività rivolte ai clienti nella regione 
EMEA. Guiderà i team di vendita, marketing, supporto al 
cliente e il dipartimento finanziario in tutta la region, ri-
portando a Greg Wolfe, Executive Vice President of Ope-
rations di Business Objects. Precedentemente, Jean-
Pierre Brulard ricopriva la carica di Vice President South/
West Europe ed EEMEA (Eastern Europe, Middle East e 
Africa) sempre in Business Objects. “Jean-Pierre Brulard 
vanta 25 anni di esperienza nel mercato della tecnologia 
insieme ad una carriera di successo in Business Objects”, 
afferma Wolfe. “Sono entusiasta di annunciare la sua 
nomina e credo che la sua comprensione del mercato e i 
precedenti successi nella regione EMEA rappresenteranno 
un significativo vantaggio per Business Objects. Sono 
certo che Jean-Pierre e il suo team continueranno a far 
crescere il business in EMEA.”  “Business Objects si trova 
ad un bivio importante per il suo sviluppo futuro ed è 
entusiasmante avere un compito come il mio in questo 
momento decisivo per l’azienda,” sottolinea Jean-Pierre 
Brulard, il nuovo Senior Vice President e General 
Manager EMEA di Business Objects. “I clienti considerano 
sempre più la business intelligence come la prima priorità 
di investimento tecnologico; abbiamo così una opportuni-
tà davvero unica di consolidare ulteriormente la 
leadership di Business Objects in EMEA e a livello mondia-
le.”  Jean-Pierre Brulard è entrato in Business Objects nel 
2002, portando in dote all’azienda la sua ventennale espe-
rienza nel mercato del software di livello enterprise. Ha 
iniziato la sua carriera con incarichi in ambito sales in Un-
ysis e Sun Microsystems, fino ad ottenere una posizione di 
manager per le vendite in Thales IS. Ha inoltre sviluppato 
le sue capacità manageriali ricoprendo livelli manageriali 
in aziende come Ingres, Informix e IBM. 
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audience 2109 920 405 2911 1944 4161 6006 2076 

share 21.3 19.6 11.2 21.4 19.3 22.2 22.1 23.9 

 

audience 994 481 349 1695 1256 1591 2310 1001 

share 10.0 10.2 9.7 12.4 12.5 8.5 8.5 11.5 

 

audience 909 294 458 1832 820 1316 2450 669 

share 9.2 6.3 12.7 13.5 8.1 7.0 9.0 7.7 

Totale 
Mediaset 

audience 4012 1695 1212 6438 4020 7068 10766 3746 
share 40.5 36.1 33.7 47.3 39.9 37.7 39.6 43.1 

 

audience 2219 1434 912 2512 2021 5424 6155 1320 

share 22.4 30.5 25.3 18.4 20.1 28.9 22.7 15.2 

 

audience 1026 285 423 1944 1490 1412 2275 889 

share 10.4 6.1 11.7 14.3 14.8 7.5 8.4 10.2 

 

audience 953 307 367 1093 601 1945 3204 909 

share 9.6 6.5 10.2 8.0 6.0 10.4 11.8 10.5 

Totale Rai 
audience 4198 2026 1702 5549 4112 8781 11634 3118 
share 42.4 43.2 47.3 40.7 40.9 46.8 42.8 35.9 

 

audience 309 210 108 326 450 556 747 329 

share 3.1 4.5 3.0 2.4 4.5 3.0 2.8 3.8 

 
audience 518 368 204 535 486 990 1377 516 

share 5.2 7.8 5.7 3.9 4.8 5.3 5.1 5.9 

 
audience 766 340 362 717 960 1240 2224 798 
share 7.7 7.2 10.1 5.3 9.5 6.6 8.2 9.2 
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