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Finalmente anche in Italia nasce un 
sito specializzato in viaggi sportivi e 
vacanze att ive: s i  tratta di 
www.blufreccia.com. Tre le categorie 
principali di viaggi che è possibile 
prenotare on line: 1. Eventi sportivi. 
Con Blufreccia.com è possibile infatti 
unire i grandi eventi dello sport in-
ternazionale a divertenti visite nelle 
principali capitali europee e mondia-
li: calcio, MotoGp, Formula 1, Rugby, 
Vela, ciclismo, rugby e tanto altro 
ancora. Già fin da oggi, ad esempio, 
è possibile acquistare pacchetti viag-
gio per le fasi finali degli Europei di 
calcio 2008 in Austria e Svizzera. 
Fino alle scorse settimane era possi-
bile acquistare pacchetti per seguire 
il Milan a Tokyo per la Finale del Fifa 
Club World Cup. 2. Sport hospitality 
per aziende. Blufreccia.com è il pri-
mo operatore italiano specializzato 
nella progettazione e realizzazione di 
eventi aziendali, viaggi di incentiva-
zione, viaggi premio legati ai più 
prestigiosi eventi sportivi italiani ed 
internazionali. Blufreccia.com propo-
ne alle aziende viaggi completi e 
tantissime soluzioni per accogliere e 
intrattenere i propri ospiti in modo 
elegante ed esclusivo in occasione 
degli eventi sportivi più esaltanti. Ad 
esempio, San Siro Hospitality: un 
match di Milan o Inter nell'affasci-
nante cornice dello Stadio Meazza 
con biglietti stadio in esclusive pol-
troncine della Tribuna rossa 1° anel-

lo, cocktail e cena in una elegante 
struttura in prossimità dello stadio, 
servizio hostess, parcheggio riserva-
to, il tutto all’insegna del relax e del 
divertimento. 3. Vacanze attive I 
viaggi per chi ama coniugare le emo-
zioni di una vacanza all’aria aperta 
con il movimento e il benessere fisi-
co. Le proposte sono numerose: si 
va dal cicloturismo a basso coeffi-
ciente di difficoltà (ad esempio lungo 
la ciclabile del Danubio) fino ai 260 
Km del Giro delle Fiandre, dal 
trekking in Patagonia al Kilimanjaro 
MTB Ride. Per ogni viaggio Blufreccia 
offre pacchetti viaggio comprendenti 
guide esperte, assistenza e supporto 
tecnico. Finalmente il turismo sporti-
vo è professionale "L'Italia è da sem-
pre una potenza mondiale dello 
sport. Eppure fino a ieri è mancata 
nel nostro paese una proposta com-
merciale professionale di turismo 
legato agli eventi sportivi" dichiara 
Marco Mazza, responsabile commer-
ciale di Blufreccia.com. "La nostra 
sfida è quella di diventare sempre di 
più un punto di riferimento per gli 
appassionati che amano lo sport e 
amano viaggiare in modo sicuro e 
sereno affidandosi a professionisti 
del settore. La nostra proposta vuole 
conquistare anche le aziende italiane 
che possono trovare nei viaggi di 
sport uno dei veicoli di comunicazio-
ne più importante verso clienti, col-
laboratori e fornitori". 

Blufreccia.com, il nuovo 
 portale dei viaggi di sport 

Prima ricerca 
sul mondo 

dei freelance 
italiani 

È in corso la prima ricerca sul 
mondo dei freelance italiani della 
comunicazione. Dove si cerca di 
scoprire quanti sono, dove sono, 
quali sono i problemi... Si parteci-
pa ,  c i ccando su  ht tp:/ /
www.bolleblu.info/?p=67. L'inda-
gine cerca di individuare le carat-
teristiche, i problemi e il modo di 
lavorare di  art  d i rector, 
copywriter, web designer, foto-
grafi, illustratori, registi, scrittori, 
consulenti creativi e tutti coloro 
che lavorano come freelance nel 
mondo della comunicazione italia-
na, in tutta Italia, arco alpino e 
isole comprese. Tutti coloro che 
partecipano alla ricerca riceveran-
no il documento con i risultati. 
Partecipano inoltre a un concorso 
offerto da QMark che mette in 
palio un weekend nella capitale 
europea preferita, da Lugano a 
Stoccolma, da Tirana a Lisbona. 
http://www.bolleblu.info/?p=67 
In collaborazione con Q Mark 
http://www.qmark.it/ 
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Healthware: la naturalità di Dulcofibre on-line 
In queste settimane Boheringer In-
gelheim sta presentando un nuovo 
integratore di fibra alimentare per la 
regolarità intestinale: Dulcofibre. Ol-
tre alla campagna stampa ed al co-
municato radio firmati Saatchi & Saa-
tchi Consumer Healthcare, la strate-
gia di comunicazione per il lancio del 
prodotto si avvale di un sito web rea-
lizzato da Healthware. Nasce così 
www.dulcofibre.it, un sito informativo 
sulla stipsi dedicato all’universo fem-
minile, in particolar modo alle donne 
in gravidanza. La grafica e la struttura 
del sito sono state immaginate per 
evocare i key messages della campa-
gna: il massaggio, il ritmo e la natu-
ralità. Scopri la sensazione di un fisio-
logico massaggio intestinale con l’aiu-
to di Dulcofibre. Il sito ha un’anima 
informativa per aiutare le donne a 
superare le difficoltà che quotidiana-
mente si trovano ad affrontare: L’in-
testino e la stipsi, le Domande comuni 
e Questioni di fibre. Il ritmo del sito è 

scandito dalla sezione Forum con cui 
è possibile discutere, come in salotto 
con le proprie amiche, dei problemi 
legati ad una dieta errata o ad uno 
stile di vita troppo stressante. E per 
scoprire la sensazione di un fisiologico 

massaggio intestinale? La sezione di 
prodotto illustra alle utenti le peculia-
rità di Dulcofibre; grazie ad animazio-
ni realizzate in tecnologia flash è pos-
sibile vedere “Dulcofibre in azione” ed 
interagire con il prodotto! 

Da oggi c'è uno strumento in più per 
trovare lavoro nell'ambito dell'Infor-
mation and Communication Techno-
logy.  
E' oneITJob (www.oneitjob.it), il nuo-
vo blog interamente dedicato alla ri-
cerca di lavoro nel settore ICT. New 
entry del circuito oneBlog, il network di 
blog verticali sulla tecnologia sviluppato 
da HTML.it, oneITJob propone news, ap-
profondimenti dal mondo del lavoro, ma 
anche suggerimenti utili di esperti per 
migliorare le proprie competenze.  
Oltre a segnalare e discutere gli an-
nunci per la ricerca di personale prove-
nienti da grosse società IT, in oneITJob 
è possibile reperire consigli per propor-
si al meglio  alle aziende e per  valoriz-
zare le proprie risorse.  
Eventi, indiscrezioni ed anticipazioni 
completano l'offerta, per un'informa-
zione integrale e di qualità.  
La garanzia è assicurata da blogger 
competenti,accuratamente selezionati, 
che provvedono a fornire aggiorna-
menti continui e quotidiani, e dall'indi-
spensabile contributo dei lettori. 

Nasce  
oneITJob   

 “Keep Playing, keeps winning”. Chiude infatti l’anno in bellezza AdmCom 
che si è aggiudicata altri tre prestigiosi riconoscimenti internazionali per 
la campagna Ambient ideata per il Casinò di Venezia. Così, con un bronzo 
all’Eurobest Awards di Londra e due 
premi ad Epica Awards, l’agenzia 
bolognese colleziona ben dieci 
“statuette” negli ultimi dodici mesi.  
Nel contest londinese che ha avuto 
più di cinquemila iscrizioni AdmCom 
ha vinto nella categoria “Outdoor-
transit”. Ma il suo successo ha una 
rilevanza particolare, perchè l’agen-
zia di Daniele Maestrami è stata una 
delle due (sole) italiane ad aver ot-
tenuto risultati in questa importante 
manifestazione. Saranno inoltre 
consegnati il prossimo 11 gennaio, 
a Stoccolma, i “bronze e silver Epi-
ca”, assegnati ad AdmCom da una 
giuria di giornalisti internazionali, 
specializzati nell’Adv, che ha scelto 
le campagne più creative, realizzate 
quest’anno in 47 Paesi del mondo. 
Le “roulette” hanno così vinto il 
bronzo nella categoria “Innovazione 
e media”, l’argento in quella 
“Outdoor-transit”. 

Epica ed Eurobest  
premiano AdmCom 
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Miabbono.com 
nuova campagna a 
cura di Intarget.net 

Formiche: Gianpaolo Fabris 
analizza il caso di successo 
formiche è un mensile di analisi 
e approfondimento che incrocia 
la riflessione politica con le pro-
spettive economiche e culturali. 
Al suo quarto anno di pubblica-
zioni può contare su inserzionisti 
come Vodafone, Intesa San Pao-
lo, Enel, Finmeccanica, Fastweb, 
Unicredit, Fiat, Eni, Pirelli, Gene-
rali, Renault, Allianz. Nel 20-
07 il fatturato ha registrato 
una crescita di oltre il 150% 
rispetto all'anno precedente 
ed una raccolta pubblicitaria 
pari a 700mila euro.  Una 
storia di crescita e successo 
che ha incuriosito l'istituto 
GPF di Gianpaolo Fabris che 
al progetto editoriale fondato 
e curato da Paolo Messa ha 
dedicato una ricerca qualita-
tiva. Fabris ha sottolineato 
come il mensile "si posiziona 
in un contesto affollato assu-
mendo un posizionamento 
originale e innovativo, a par-
tire da un suo risultato parti-
colarmente significativo: l'al-
to indice di lettura".   "La 
rivista, rivolgendosi a un 
pubblico di altissimi decisori, 
a chi nella quotidianità svol-
ge un ruolo manageriale e strate-
gico, si colloca al centro ideale di 
una rete di grandi connettori 
(hub).  Con queste premesse, 
secondo Fabris, "formiche si rela-

ziona ai suoi inserzionisti pubbli-
citari garantendo un canale privi-
legiato per il raggiungimento di 
un target decisivo e strategico 
tradizionalmente poco esposto ai 
normali canali pubblicitari". Non 
solo, "fornisce un ulteriore rico-
noscimento di autorevolezza al 
messaggio pubblicitario e alla 

marca, in virtù dell'implicito pat-
to tra eccellenze che s'instaura 
tra gli stessi investitori, compa-
gnie leader e avanzate, e i grandi 
lettori della testata giornalistica". 

Miabbono.com, l’edicola virtuale in cui è pos-
sibile acquistare online abbonamenti a rivi-
ste (http://www.miabbono.com/), si è rivol-
ta alla propria agenzia di Search Marketing 
(http://www.intarget.net/) Intarget.net per 
pianificare e lanciare la campagna di comu-
nicazione digitale in concomitanza con il so-
praggiungere del Natale.  
Grazie a una campagna di search advertising 
supportata da landing page altamente per-
formanti e dal pay off “A Natale regala un 
abbonamento, fatti ricordare per 12 mesi!”, 
Intarget.net vuole far sì che Miabbono.com 
diventi il punto di riferimento per coloro che 
intendono fare un regalo originale, utile ed 
intelligente ai propri cari. Miabbono.com si 
avvicina così alla propria utenza profilata, 
costituita da chi vuole fare regali di Natale 
ed abbonarsi a riviste on-line, grazie ad una 
politica di promozioni e sconti che raggiun-
gono il 78%, ad una nutrita comunicazione 
online ed alla nuova veste grafica in perfetto 
stile Natalizio, che aiuta i clienti Miabbo-
no.com a scegliere gli abbonamenti con il 
giusto mood allegro delle Feste.  
“La campagna di search advertising e comuni-
cazione online per Miabbono.com darà indub-
biamente buoni frutti all’edicola virtuale poi-
ché l’utenza on-line è sempre in cerca di idee 
curiose ed originali per i propri regali di Nata-
le” sostiene Nicola Tanzini, Managing Director 
di Intarget.net “Regalare un abbonamento, 
per di più se acquistato a prezzi vantaggiosi, 
è un ottimo modo per essere ricordati con 
simpatia durante tutto il corso dell’anno”.  
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Telegatti 2008 gran premio dello spettacolo 
La grande Notte dei Telegatti si avvi-
cina: l’appuntamento è per domenica 
20 gennaio 2008,  dall’Auditorium 
Conciliazione di Roma e in onda su 
Canale 5. TV, CINEMA, SPORT e MU-
SICA sono le quattro grandi catego-
rie che verranno premiate  nel corso 
della ventiquattresima edizione dei 
Telegatti. Lo scorso 6 novembre una 
commissione di esperti composta da 
Maurizio Costanzo, Vera Montanari, 
Alfonso Signorini, Piera Detassis, 
Clemente J. Mimun, Mario Luzzatto 
Fegiz, Candido Cannavò, Barbara 
Palombelli, Mario Maffucci, Vincenzo 
Mollica e da  5 lettori di Tv Sorrisi e 
Canzoni si è riunita per selezionare, 
in un periodo compreso da novembre 
2006 a ottobre 2007, una rosa di 
programmi, film, protagonisti del 
mondo dello spettacolo, della musica 
e dello sport che sono stati pubblicati 
sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni, 
in edicola il 12 novembre scorso.  In 
seguito, i lettori di TV Sorrisi e Can-
zoni, utilizzando la scheda pubblicata 
sul settimanale, hanno indicato per 
ciascun genere una sola preferenza, 
determinando le nomination, ovvero 
la rosa delle tre candidature di ogni 
c a t ego r i a  i n  co r sa  pe r  i l 
“TELEGATTO”. Le schede di voto so-
no state inviate al notaio Pasquale 
Lèbano di Milano, che ha sovrinteso 
al loro spoglio, facendosi garante dei 
meccanismi di votazione e della cor-
rettezza delle procedure. 
Ecco di seguito le NOMINATION per i 
TELEGATTI 2008: 

TELEVISIONE 
Trasmissione: “Chi vuol essere milio-
nario” Canale 5; “Striscia la notizia” 
Canale 5 ; “Zelig”  Canale 5 . 
Iinformazione e approfondimento: 
“Alle falde del Kilimangiaro” Raitre ; 
“Lucignolo” Italia 1 ; “Matrix” Canale 5 . 
Fiction: “I Cesaroni” Canale 5 ; “Il 
capo dei capi” Canale 5 ; “Maria 
Montessori” Canale 5 
Personaggio: Flavio Insinna; Luciana 
Litizzetto; Gerry Scotti. 
CINEMA 
Film: “Natale a New York” ; “Notte 
prima degli esami, oggi”  ; “Saturno 
contro”  . 
Attore: Raoul Bova ; Carlo Verdo-
ne  ; Luca Zingaretti . 
MUSICA: 
Disco:  Biagio Antonacci “Vicky lo-
ve”;  Laura Pausini “Io canto”;  Eros 
Ramazzotti “E2”. 
Cantante: Biagio Antonacci; Laura 
Pausini; Eros Ramazzotti . 
Tournèe: Biagio Antonacci; Laura 
Pausini; Vasco Rossi. 
SPORT: 
Sportivo: Fabio Cannavaro; Gennaro 
Gattuso; Valentino Rossi . 
Dal 10 al 18  dicembre 2007 sarà 
ancora una volta il pubblico a votare 
tramite SMS i vincitori di ogni cate-
goria. I nomi dei 10 vincitori delle 4 
sezioni verranno però svelati soltan-
to durante la serata del “Gran pre-
mio dello spettacolo”. 
I Telegatti quest’anno si arricchisco-
no di un nuovo premio dedicato al 
“miglior programma che non c’è”. A 

partecipare all’iniziativa sono stati 
chiamati nelle scorse settimane i let-
tori di Tv Sorrisi e Canzoni che hanno 
potuto proporre idee per nuovi pro-
grammi televisivi. Durante i lavori 
della giuria  la redazione di Sorrisi ha 
giudicato il “migliore programma che 
non c’è” e il suo ideatore parteciperà 
alla grande serata di premiazione dei 
Telegatti. Anche quest’anno i 
“Telegatti” rinnovano il loro impegno 
per la solidarietà: il ricavato della 
vendita dei biglietti della serata an-
drà, come nel 2005, all’ ARECO, As-
sociazione per la Ricerca Europea in 
Chirurgia Oncologica. 
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Duellanti: un grande rilancio con Publicis 
Nuova formula editoriale e restyling 
grafico di forte appeal per il rilancio 
in grande stile di un mensile molto 
particolare nel panorama editoriale 
italiano: Duellanti è infatti un giorna-
le indipendente che dal 1993 va in 
edicola contando quasi esclusiva-
mente sulla stima e fedeltà di quei 
lettori e abbonati  genuinamente ap-
passionati di cinema e dintorni.  
“Anche se con più respiro progettua-
le” ha affermato il Direttore Gianni 
Canova, critico cinematografico e 
professore ordinario di Storia del Ci-
nema allo IULM di Milano,  “Duellanti 
sarà sempre un giornale di minoran-
za con un punto di vista non allinea-
to e uno sguardo curioso e a volte 
indignato, contro l’idea che il cinema 
non possa che continuare ad essere 
quell’organismo assistito e flebocli-

sizzato che è stato in Italia negli ulti-
mi quindici anni.” Ben oltre quello 
dei filmaker e dei cinefili, il mercato 

dei Duellanti è trasversale: si rivolge 
infatti a tutto il mondo dell’immagine 
e della comunicazione. Ha un pubbli-
co di lettori esigente, esteticamente 

raffinato, che segue le mode, ama la 
vita e la cultura, è attento all’evolu-
zione del mondo e della società. Il 
restyling grafico di grande rigore ed 
eleganza che accompagna l’amplia-
mento/ approfondimento dei conte-
nuti del nuovo Duellanti, è firmato 
da Stefano Colombo, Direttore Cre-
ativo/Head of Art di Publicis, che ha 
collaborato all’intero progetto coa-
diuvato da Lorenzo Bricola. Stefano 
Colombo ha sottolineato come il re-
s t y l i n g  s i a  b a s a t o  s u 
“un’impostazione  nel contempo so-
bria e glamour,  con molto più spa-
zio bianco a contrastare volutamen-
te i contenuti critici e a volte causti-
ci del giornale. Lo studio tipografico 
è stato estremamente approfondito 
e accurato proprio per valorizzare i 
grandi contenuti di Duellanti”. 
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Anche in Italia  
la comunicazione 

sulle strisce pedonali 

Il calendario del Gruppo 
Centrale del Latte di Torino 
E’ dedicato a grandi e piccini il 
nuovo calendario del Gruppo 
Centrale del Latte di Torino & C. 
che quest’anno, si distingue per 
originalità, reinterpretando in 
chiave moderna un soggetto del-
la tradizione fiabesca: il famoso 
tè di Alice nel paese delle meravi-
glie. Realizzato da Paolo Novelli, 
artista italiano contemporaneo, 
“Il momento del tè” - questo il 
titolo dell’opera - è il tema scelto 
dal Gruppo lattiero-caseario per 
gli ormai tradizionali calendari per 
il  2008 della Centrale del Latte di 
Torino, del Centro Latte Rapallo e 
della Centrale del Latte di Vicenza. 
L’opera realizzata da Novelli è 
identico per tutti e tre i calendari 
della Centrale del Latte di Torino & 
C. e rappresenta un’elaborazione 
naïve di uno dei momenti più fa-
mosi della tradizione fiabesca; 

quando la protagonista della favo-
la di Lewis Carroll, “Alice nel paese 
delle meraviglie”, prende il tè in-
sieme al cappellaio matto durante 
il suo viaggio fantasioso. 
La vivacità del tratto pittorico, i 
colori pastello e l’originalità del-
le forme rendono “Il momento 
de tè” un’opera a prima vista 
semplice e di facile intuizione, 
molto apprezzata dai più piccoli, 
che tuttavia, ad una lettura più 
attenta, offre una raffigurazione 
dalle molteplici complessità e 
simbologie. “Ho dipinto voluta-
mente gli occhi di Alice e del 
Cappellaio Matto, per esempio, 
così grandi ed enigmatici – ha 
dichiarato il pittore - perché 
desideravo che rievocassero gli 
sguardi delle icone bizantine, 
espressivi, intensi e, allo stesso 
tempo, misteriosi, proprio come 

si addice 
alla pittura 
sacra”. Fan-
tasia, arte e 
simbolismo, 
quindi, si 
fondono in 
quest’opera 
che, per la 
sua perso-
nalità visiva 
è stata scel-
ta dal Grup-
po per i pro-
pri calendari 
ed è divenu-
ta la coperti-
na della pri-
ma mono-
grafia dedi-
cata a Paolo 
Novelli, dal 
titolo “Sogni 
di carta”, 
edita da Nu-
gae e presto 
disponibile 
presso il 
Museo Luz-
zati di Porta 
Siberia a 
Genova. 

Strisce pedonali come mezzo di promozione. 
Questa l'ultima sfida della MTN Company, a-
genzia di comunicazione integrata di Cava de-
'Tirreni (Sa). L'occasione era stimolante e de-
gna di essere valorizzata al meglio: “Le setti-

mane dell'Architettura e del Design”. Organiz-
zate dal Consorzio Ceramisti Cavesi in collabo-
razione con il Comune di Cava de'Tirreni, “Le 
settimane dell'Architettura e del Design”, il cui 
sviluppo è pianificato nell'arco di due anni, 
comprenderanno workshop, congressi, mostre 
ed eventi culturali. Gli eventi sono concepiti 
per offrire uno spunto al confronto e sono volti 
alla valorizzazione di espressioni di arte e de-
sign. Design e architettura, sviluppo e valoriz-
zazione del territorio, ma soprattutto promo-
zione dell'evento: questo il fine plurimo dell'at-
tività di guerrilla marketing ideata dalla MTN 
Company. Le strisce pedonali di Cava de'Tirre-
ni sono state, così, personalizzate dalle azien-
de aderenti al Consorzio Ceramisti Cavesi. Otto 
diversi decori floreali e astratti hanno 
“ravvivato” le strisce pedonali cittadine comu-
nicando l'evento e la tematica dell'incontro. È 
la prima volta che le strisce pedonali vengono 
utilizzate come mezzo di promozione pubblici-
taria in Italia, grazie alla creatività della MTN 
Company. I risultati? Sguardi incuriositi, tanti 
apprezzamenti e decine di foto da parte di turi-
sti e passanti. “Le settimane dell'Architettura e 
del Design” sono già sulla bocca di tutti. Pro-
prio in questi giorni, poi, siamo venuti a cono-
scenza di un progetto simile che si occupa, 
tuttavia, di arredo urbano e valorizzazione del 
territorio: “Sentieri Urbani”. Il progetto appar-
tiene all'italianissimo studio Adriano Design. 
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EuroNews ha vinto la gara d’appalto 
lanciata dalla Commissione Europea 
nel giugno 2007 per scegliere un 
canale internazionale d’informazione 
in grado di produrre e trasmettere 
una versione dei suoi programmi in 
lingua araba 24 ore su 24, 7 giorni 
la settimana. Il 6 dicembre 2007 è 
stato firmato a Bruxelles un contrat-
to di servizio tra il canale e la Com-
missione. EuroNews trasmette già 
ora in sette lingue contemporanea-
mente (tedesco, inglese, spagnolo, 
francese, italiano, portoghese e rus-
so). L'arabo, ottava lingua di Euro-
News a pieno titolo, sarà lanciato 
dalla redazione di EuroNews durante 
il 2008.  Nei prossimi mesi, Euro-
News avvierà la procedura di assun-
zione di un team di 35 persone che 
lavoreranno presso la sede di Euro-
News a Lione, in Francia. Parallela-
mente, il canale adatterà i propri 
impianti tecnici (emissione, produ-
zione, distribuzione) per poter ospi-
tare questa nuova versione linguisti-
ca che sarà trasmessa sull’intera 
rete satellitare di EuroNews formata 
da 35 satelliti: in questo modo, il 
segnale del canale in arabo potrà 
essere fornito in tutto il mondo. Gli 
addetti commerciali si mobiliteranno 
e, dall’inizio del 2008, proporranno a 
tutti gli operatori via cavo, satellite, 
ADSL e telefonia mobile del mondo 
di aggiungere la versione araba di 
EuroNews alla loro offerta di servizi. 
Con il lancio di questa versione ara-
ba, EuroNews persegue due obiettivi: 

da un lato rivolgersi agli europei che 
parlano l’arabo, dall’altro ampliare la 
distribuzione del canale nei paesi di 
lingua araba. Philippe Cayla, Presiden-
te e Direttore Generale di EuroNews  
ha dichiarato : "L'aggiunta della lingua 
araba rappresenta un traguardo im-
portantissimo per EuroNews nella 
sua strategia multilinguistica. Con la 
lingua araba, il canale potrà accre-
scere la propria audience tra le po-
polazioni di lingua araba d’Europa e 
del bacino mediterraneo. In Europa, 
il fatto che EuroNews sia disponibile 
in arabo consentirà certamente alle 
popolazioni di lingua araba di com-
prendere meglio il contesto e le sfide 
delle politiche europee. Nel bacino 
mediterraneo e nel mondo arabo in 
generale, dove EuroNews dispone 
già di un’ampia audience nelle sue 
versioni francese e inglese, il canale 
potrà aumentare in misura notevolis-
sima il proprio pubblico, diventando il 
canale internazionale d’informazione 
di riferimento. In effetti, i telespetta-
tori apprezzano già l’approccio chiaro 
ed equilibrato di EuroNews all’attua-
lità internazionale, in particolare a 
quella del Vicino Oriente. EuroNews 
desidera e spera che i suoi azionisti 
mediterranei del mondo arabo 
(ENTV Algeria, ERTU Egitto, ERTT 
Tunisia)  contribuiranno a fare cono-
scere EuroNews all’interno dei propri 
rispettivi paesi e che l'ASBU (Arab 
States Broadcasting Union) potrà 
estendere questo sforzo agli altri 
paesi del mondo arabo". 

EuroNews in arabo nel 2008 GWC World  
firma  

Assobeton  
ASSOBETON, nell'ambito del Program-
ma interassociativo Ulisse, ha affidato 
a GWC Wrold un nuovo progetto di 
comunicazione per la diffusione in am-
bito accademico di un volume tecnico 
che promuova i manufatti cementizi in 
fibrocemento tra i progettisti di doma-
ni e i docenti di oggi.  
L'attività, rivolta alle Facoltà di Inge-
gneria e Architettura  sul territorio 
italiano e del Canton Ticino, sta per-
mettendo a centinaia di studenti di 
ricevere gratuitamente il volume, edi-
to dal Sole 24 Ore e redatto dal prof. 
Riccardo Nelva, “Le Coperture in la-
stre di Fibrocemento”.  
Un'iniziativa sviluppata da GWC World 
p e r  c o n t o  d i  A S S O B E T O N 
(CONFINDUSTRIA), che ha previsto la 
collaborazione dei dipartimenti di In-
gegneria e Architettura degli atenei 
per regalare a studenti e docenti una 
pubblicazione di interesse scientifico e 
che arricchisce la biblioteca sul settore 
della progettazione e dell'edilizia. 
GWC World ha ideato un progetto in 
più fasi, che ha previsto la creazione 
di una rete di contatti con le Universi-
tà in primis, la realizzazione di un por-
tale ad hoc per la richiesta on-line 
(www.fibrocemento.net), e lo sviluppo 
creativo di tutti i materiali di comuni-
cazione per i punti di diffusione del-
l'informazione (affissioni, segnalibri, 
locandine, vetrofanie etc...). 
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Ricerca M:Metrics: Italia leader  nell’UMTS 
In un anno il divario tra la penetra-
zione della telefonia 3G in Italia e 
negli altri paesi è cambiato: rispetto 
a ottobre 2006, la differenza tra l’Ita-
lia e UK si mantiene di 10 punti per-
centuali, mentre il gap tra l’Italia e la 
Spagna è passato da 14 a 5 punti 
percentuali. 
In Italia i dispositivi in grado di sup-
portare l’advanced browsing (Wap 
2.0 o full HTML) sono nel trimestre 
terminante a settembre il 70%, ma 
la navigazione con Internet attraver-
so il telefono cellulare è ancora pra-
ticata da una quota minoritaria di 
utenti. Mentre in UK sono circa 8 
milioni, in Italia, a parità di bacino di 
utenza, sono circa 4,5 milioni. A un 
rapido aggiornamento del parco cel-
lulari (un utente su tre possiede 
quello di uso prevalente da meno di 
un anno), non è corrisposto un au-
mento proporzionale del consumo di 
contenuti di Internet in mobilità. 
Non sono incentivanti i piani tariffari 
(3 utenti su 4 hanno un contratto da 
almeno 3 anni, quindi prima dello 
sviluppo del mercato 3G e meno di 2 

milioni hanno piani per servizi dati) 
ed è ancora ridotto il numero di ser-
vizi web ottimizzati per essere fruiti 
attraverso dispositivi mobili. 
In Europa, la principale modalità di 
accesso alle news è rappresentata 
dal browsing con differenze signifi-
cative: in UK naviga sui siti di infor-
mazione il 15% degli utenti (il 6% 
riceve SMS di news), mentre in Italia 
ad accedere alle notizie attraverso 
Internet è il 7% degli utenti, contro 
il 18% che riceve SMS (dati media 
mobile trimestrale, settembre 2007).  
Oltre a Internet in mobilità i termi-
nali evoluti supportano il consumo 
mediale: in Europa il 44% degli u-
tenti possiede un musicphone, un 
cellulare in grado di riprodurre musi-
ca in formato digitale (e il 43% usa 
un lettore mp3). La principale forma 
di consumo di musica con il cellulare è 
legata al sideloading, cioè al trasferi-
mento di file dal computer al telefono.  
In Italia fanno sideloading l’11% de-
gli utenti, cioè un possessore di mu-
sicphone su quattro, mentre è margi-
nale il downloading attraverso il ser-

vizio di un operatore (in nessun pae-
se europeo arriva al 2%). 
Inoltre il 64% dei terminali mobili 
integra soluzioni che consentono la 
fruizione di video e il 17% consente 
agli utenti di fruire di programmi te-
levisivi in mobilità.  
L’uso prevalente è per la produzione 
di contenuti: il 56% e il 26% degli 
utenti in Italia hanno, rispettivamen-
te, scattato foto o realizzato video 
con il proprio telefonino; per la distri-

buzione nel com-
plesso 14 milioni di 
persone utilizzano 
servizi di network, 
mentre 9 e 5 milioni 
trasferiscono rispet-
tivamente foto e 
video sul computer.  
La convergenza nel-
l’utilizzo di internet 
si traduce sempre 
più nella pratica di 
condivisione di con-
tenuti generati da 
utenti: a circolariz-
zarli attraverso il 
web sono 3,5 milioni 
di persone - 3,1 mi-
lioni caricano foto, 
1,8 milioni video 
(dati media mobile 
trimestrale, fine set-
tembre 2007). 
 

Alla fine di settembre 
2007, sono 48 milioni gli 

utenti di telefonia  
mobile che in Europa si 
connettono al network 

UMTS.  
L’Italia si conferma il 

paese con la più elevata 
penetrazione.  

Su 45,5 milioni di utenti, 
il 32% possiede  

un dispositivo 3G.  

FR DE IT ES UK

Milioni di utenti (Aged 13+) 45,0 47,5 45,5 32,5 45,5

Pemetrazione 3G/UMTS 13,6% 17,8% 32,5% 27,6% 21,4%

Inviato messaggi d testo 74,4% 80,3% 86,4% 84,0% 86,6%

Utilizzato servizi di rete per l'invio di 
foto/video

23,7% 22,0% 31,7% 32,3% 30,3%

Ascoltata musica trasferita dal PC 9,6% 13,3% 10,7% 15,6% 14,9%

Fruito di news attraverso SMS 7,5% 6,7% 18,1% 6,9% 5,9%

Fruito di news attraverso Browsing 9,3% 5,5% 7,1% 7,6% 15,4%

Principali consumi di telefonia cellulare in Europa  
(Fonte: M:Metrics, settembre 2007)  
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Ricerca Ketchum: gli italiani chiedono  
alle aziende più onestà nella comunicazione 

Sempre di più le aziende hanno la 
crescente responsabilità di andare 
oltre i propri ruoli tradizionali per ri-
solvere problematiche sociali globali, 
come migliorare la qualità delle acque 
e dell’aria, ridurre il livello di povertà, 
e incrementare l’accesso a servizi sa-
nitari adeguati. E’ quanto emerge 
dallo studio globale sui ruoli e le re-
sponsabilità di aziende e CEO condot-
ta da Ketchum, agenzia di relazioni 
pubbliche internazionale. Lo studio ha 
preso in esame circa 2,750 cittadini 
influenti in 11 paesi: oltre all’Italia, 
figurano Spagna, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, 
Argentina, Brasile, Cina e India. I cit-
tadini influenti sono definiti come il 
10% - 15% della popolazione che 
produce cambiamenti all’interno della 
comunità e della società attraverso 
tutta una serie di attività. In partico-
lare, solo un terzo degli influenti ita-
liani ritiene che esclusivamente il go-
verno debba rivestire un ruolo  socia-
le, mentre cresce la proporzione degli 
intervistati che chiede anche alle a-
ziende di impegnarsi nel migliora-
mento della qualità dell’aria e delle 
acque (23%), nella diminuzione del 
grado di indigenza (20%), e nell’au-
mento dell’accesso a servizi sanitari 
(19%). In Italia governo e aziende 
godono di scarsa fiducia fra i cittadini 
influenti.  Lo scetticismo investe so-
prattutto i leader delle istituzioni più 
che le istituzioni stesse. I politici sono 

stimati dal 3% degli influenti, mentre 
il 48% è totalmente disilluso. L’analisi 
evidenzia come gli intervistati non cre-
dono che le grandi aziende italiane 
soddisfino le aspettative sia in termini 
di responsabilità ambientale sia dal 
punto di vista dell’etica. Per il 77% 
degli italiani è importante che le im-
prese comunichino con maggiore one-
stà. Due italiani su tre vorrebbero che 
le aziende attribuissero maggior peso 
alla promozione dell’economia locale 
(73%), alla propria responsabilità nei 
confronti della comunità (71%), a re-
tribuzioni più giuste (69%), alla salva-
guardia degli standard etici (67%). 
Inoltre, c’è sfiducia nei CEO: una par-
te sostanziale di pubblico non ritiene 
che i vertici aziendali sappiano bilan-
ciare integrità e comunicazione aperta 
con il business e le performance finan-
ziarie. Nonostante le aspre critiche, la 
metà degli italiani vorrebbe essere alla 
guida di una grande azienda, in contro-
tendenza con il dato mondiale, secondo 
cui la maggior parte degli intervistati, 
ad eccezione di quelli dei mercati emer-
genti, non vorrebbe ricoprire la carica di 
CEO.  
“Ketchum ha commissionato lo studio 
per indagare le aspettative dei cittadi-
ni influenti nei confronti delle aziende 
e dei CEO – ha spiegato Andrea Cor-
nelli, Presidente e Amministratore 
Delegato di Ketchum - Lo studio evi-
denzia un insieme di risultati sotto 
alcuni aspetti sorprendenti. Mentre i 

cittadini hanno un livello di fiducia bas-
so in tutte le Istituzioni, in particolare 
nelle aziende, ritengono anche che 
queste stesse aziende possono e do-
vrebbero sostenere una serie di inizia-
tive sociali. La loro apparente disillu-
sione nei confronti delle imprese non 
riduce le loro aspettative; anzi, pensa-
no che le aziende e i loro vertici abbia-
no le capacità e le risorse per offrire 
un supporto e migliorare le condizioni 
attuali del pianeta”. Negli Stati Uniti, in 
Gran Bretagna, Canada e Germania, 
gli intervistati credono che le aziende 
abbiano una responsabilità pari a quel-
la dei governi nell’impedire il surriscal-
damento del pianeta. Le aspettative 
nei loro confronti sono elevate anche 
per ciò che concerne il miglioramento 
della qualità delle acque e dell’aria e 
nel mitigare la povertà. Gli intervistati 
americani sostengono che le aziende 
abbiano l’obbligo di fornire l’accesso a 
servizi sanitari adeguati. In generale, 
dallo studio emerge che la fiducia nel-
le istituzioni, aziende, principali me-
dia, istituzioni religiose, governo e 
istituzioni non governative (ONG), è 
bassa. Le aziende hanno ottenuto il 
punteggio più basso. Complessiva-
mente la fiducia nelle istituzioni e nei 
loro leader è molto scarsa nei paesi 
sviluppati. Diversamente, i paesi in 
via di sviluppo come Brasile, Cina e 
India denotano un maggiore livello di 
fiducia nelle istituzioni, in particolare 
nei media, nelle aziende e nelle ONG.  
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Per il quinto anno consecutivo il mercato delle sponso-
rizzazioni in Italia sarà in crescita. Nel 2008, secondo 
la 6^ edizione dell’indagine predittiva “Il Futuro della 
Sponsorizzazione” di StageUp e Ipsos, gli investimenti 
raggiungeranno nel 2008 i 1.826 milioni di euro con un 
balzo del + 3,1% rispetto al 2007. 
Previsioni per comparto 
Un impulso importante, il più alto registrato negli ultimi 
anni, deriverà dagli investimenti in cultura e spettacolo. 
Questi si attesteranno a quasi 270 milioni di euro, con 
una crescita del 5,8% grazie soprattutto alla costante 
crescita di interesse del pubblico come dimostra l’attratti-
vità di eventi come il Carnevale di Venezia (30.677.000 
interessati), il Festival del Cinema di Venezia 
(28.177.000 interessati) o il Palio di Siena (26.777.000 
interessati) approfondita dall’indagine “Sponsor Value 
Cultura e Spettacolo” di StageUp e Ipsos presentata lo 
scorso 6 dicembre a Roma. Continua la corsa degli inve-
stimenti in utilità sociale che passeranno da 389 milioni a 
410 milioni con un incremento del 5,4% mentre si con-
ferma il rallentamento dello sport (+ 1,7% a quota 1.147 
milioni) che mantiene la leadership di mercato con una 
quota in valore del 63%. E’ importante osservare che la 
performance dello sport è apprezzabile in relazione alla 
mancata presenza nel 2008 di forti sponsee come quelli 
che hanno caratterizzato gli ultimi anni: le Olimpiadi di 
Torino (2006) ed i team italiani partecipanti alla Coppa 

America di vela (2007). 
I mezzi più appetibili nello sport 
Nel 2008 i mezzi di comunicazione più interessanti per 
gli sponsor saranno: la Nazionale di calcio ed i suoi 
campioni come testimonial; le nazionali di rugby, palla-
volo, ginnastica; il Coni e gli atleti olimpici; il Comitato 
Italiano Paralimpico ed i suoi atleti.  
Gli investitori punteranno maggiormente sugli eventi 
che prevedono la partecipazione diretta del pubblico. 
Fra gli eventi globali, i più appetibili saranno le Olimpia-
di, i Mondiali di Calcio 2010 e la Champions League.     
Consuntivo 2007 
Nel 2007 il mercato delle sponsorizzazioni ha avuto 
una crescita rispetto al 2006 del 2,1% raggiungendo 
1.771 milioni di euro. Il segmento sport è stato pari a 

1.128 milioni di euro (+ 1%), quello “cultura e spet-
tacolo” 254 milioni (+4,2%), quello “utilità sociale” 
389 milioni (+4,1%). 
Le prime 10 sponsorizzazioni di aziende italiane 

 L’analisi  
“I prossimi anni saranno caratterizzati da una forte con-
correnza in ambito sponsorship tra i segmenti “sport” e 
“cultura e spettacolo” – ha affermato Giovanni Palazzi, 
Amministratore Delegato di StageUp – “Questa tendenza 
ha già caratterizzato il Nord America a partire dagli anni 
Novanta. Ha origine nel crescente interesse degli eventi 
ma anche nell’efficacia degli abbinamenti cultural/
spettacolistici per quanto attiene anche la notorietà degli 
sponsor. Un elemento, quest’ultimo, di novità posto in 
forte luce dalla nostra nuova indagine continuativa multi-
client “Sponsor Value – Cultura e Spettacolo”“. 

Nel 2008 sponsor oltre il tetto di 1,8 miliardi   

Fonte: indagine predittiva 2008  
“Il Futuro della Sponsorizzazione”  

Tipologia  
investimenti 

Stima 2008  
(milioni di euro) 

Variazione  
2008 Vs 2007 

Sport 1.147 + 1,7% 

Utilità sociale 410 + 5,4% 

Cultura e  
Spettacolo 

269 + 5,8% 

Operazione Investimento (mln 
di euro) 

Telecom (Tim) – Lega Calcio 30 

Telecom (Alice) – Ferrari 11 

Fiat (New Holland) – Juventus F.C. 11 

Pirelli – F.C.Inter 7,7 

Montepaschi – A.C. Siena 7 

Wind – AS Roma 6 

Montepaschi – Mens Sana  
Basket Siena 

5,5 

Lete – SSC Napoli 5 

Kappa – AS Roma 4,5 

Telecom (Alice) - Ducati 3,5 Fonte: Annuario  
delle Sponsorizzazioni Sportive - StageUp  
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di Mauro Albera 
Concessionaria di oltre 
450 mezzi (tra stam-
pa, televisione, cine-
ma, radio, siti web ed 
affissioni), ai primi 
posti nel panorama 
mezzi all'estero, da 
quasi 50 anni Blei gui-
da utenti, agenzie e 
centri media nei mer-
cati di tutto il mondo 
con i servizi di pianifi-

cazione, acquisto e gestione. L'esperienza e il know-how 
della Blei ha permesso alla società, nel corso degli anni, 
di acquisire contratti di rappresentanza di grande presti-
gio. Le più autorevoli testate quotidiane e periodiche oltre 
a TV, cinema, radio,siti internet ed affissioni, sono rap-
presentate in concessione per la vendita di spazi pubblici-
tari alla clientela italiana. 
“Il 2007 è stato un anno molto positivo che ci permette di 
chiudere a due cifre (+14%) – ha dichiarato Ivan Rangia, 
direttore generale Blei (nella foto) -  Abbiamo modifica-
to la struttura commerciale con un processo di riorganiz-
zazione che ha rafforzato la nostra forza vendita e ha 
fatto aumentare del 25% il numero dei nostri clienti, ri-
spetto al 2006. Questo dato, in controtendenza rispetto 
all’andamento generale del mercato, ci apre prospettive 
assolutamente positive per il prossimo anno”. 
Quanto ha influito la riorganizzazione commerciale 
su questi risultati? 
“Direi moltissimo. Abbiamo rivisto la struttura di vendita, 
riorganizzando i portafogli clienti in senso verticale e sud-
dividendoli per settori. Inoltre, per garantire la qualità del 
servizio, abbiamo introdotto la responsabilità diretta di 
ogni account  verso il cliente e, infine, abbiamo operato 
un deciso investimento in risorse umane”. 
Blei fa parte di RCS Pubblicità. Quanto conta far 
parte di un grande gruppo e in che termini questo 
passaggio ha inciso sulla vostra crescita? 
“Il passaggio a RCS ci ha aiutato notevolmente. Far parte 
di un grande gruppo è importante sia perché offre dispo-
nibilità e sicurezza maggiori in termini di investimento, 
sia perché permette di avere visibilità e essere competiti-
vi in mercati internazionali che diversamente sono difficili 
da raggiungere”. Ma l’aspetto più interessante della rior-
ganizzazione commerciale della concessionaria è stato la 
realizzazione di una struttura di vendita regionale, volta a 
cogliere i bisogni comunicativi della media impresa italia-
na, non dislocata nelle grandi città ma con un bisogno di 
visibilità notevole e con grandi potenzialità di investimen-
to. “Abbiamo interpretato la realtà italiana. Si tratta di un 
grosso potenziale da cogliere, perché le nostre aziende 
sono in grado di passare dalla regione al mondo. L’esem-
pio di Della Valle lo conferma ampiamente. Certo, i gran-

di clienti sono importanti, anzi sono fondamentali, ma le 
medie imprese sono un patrimonio in crescita che non 

può essere snobbato. Anzi, è proprio con questa politica 
che abbiamo conseguito quella crescita di clienti in termi-
ni numerici di cui siamo estremamente soddisfatti”.  
Un altro elemento di forza della concessionaria è l’effi-
ciente ufficio studi, in grado di analizzare il mercato inter-
nazionale e, con ricerche mirate, individuare i mercati 
esteri in crescita, anticipando i trend futuri.  
Ciò ha spinto anche  molte grandi imprese (Enel, Eni) a 
investire in comunicazione estere, in relazione alle loro esi-
genze commerciali. E anche la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha dato vita a campagne di respiro internazionale.   
Qualche anno fa avete individuato nel mercato ci-
nese quello con il più alto potenziale di interesse 
per i vostri clienti interessati  a comunicare all’e-
stero. Ci può anticipare quali saranno, oggi, i mer-
cati mondiali più interessanti? 
“In questo momento abbiamo registrato un grande po-
tenziale nei Paesi arabi e in quelli del Nord Africa che di-
mostrano alte e importanti percentuali di crescita. La no-
stra idea è realizzare una panoramica sui media di questi 
Paesi da offrire per marzo ai nostri clienti”. 
Quali saranno i settori più interessati a questo mercato? 
“Sicuramente le grandi società di moda, penso a Armani o 
Dolce & Gabbana per esempio, o di arredamento; quelle 
che si rivolgono a un target di lusso molto alto.  Ma è an-
che assolutamente importante il mercato dell’energia.Per 
questo stiamo pensan-
do a campagne di 
brand corporate”. 

Blei: Paesi Arabi e Tv le strategie future. 
Intervista a Ivan Rangia 
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Quali sono i media a cui puntate mag-
giormente in questo momento? 
“Ci rivolgiamo a tutti i media, ma l’opera-
zione a cui si sta lavorando maggiormente 
prevede di candidare i grandi editori euro-
pei. Abbiamo chiuso con importantissime 
testate estere, quali Gala in Germania, il 
Gruppo Egmont in Danimarca; ma stiamo 
definendo in questi giorni i dettagli con al-
tre importantissime testate che annuncere-
mo a breve. In ogni caso, raggiungiamo 
una fetta considerevole dei grandi gruppi 
editoriali nel mondo della tv e della stampa, 
nei paesi più importanti per i nostri clienti. 
E anche tra gli editori televisivi si stanno 
chiudendo nuovi accordi importanti”. 
E sul media televisivo qual è la vostra 
strategia? 
“La televisione si sta sviluppando sempre di 
più tra i nostri canali, sia quella classica che 
quella digitale. Anzi, su questo media ab-
biamo raddoppiato il fatturato. Ora, per noi, 
rappresenta quasi il 20% del fatturato tota-
le: se si pensa che solo due anni fa rappre-
sentava una voce minimale, si può capire 
con quale interesse guardiamo e ci rivolgia-
mo a questo media.  
E  tale tendenza è destinata a crescere 
ancora di più. Siamo già concessionari di 
importanti network (Happy Network, RTL 
Germania, Fashion TV solo per fare alcuni 
nomi) ma l’operazione su cui stiamo lavo-
rando è quella di selezionare singoli canali 
digitali dove, a nostro avviso, ci sono po-
tenziali da sviluppare”. 

Style.it, punto di 
riferimento nel 
web per le donne 
che ricercano con-
tenuti di qualità 
relativi al mondo 
della moda, delle 
tendenze e dello 
stile ,in collabora-
zione con Ameri-
can Express, riser-
va alle proprie 
utenti e alle titola-
ri di Carta Oro un universo di opportunità e occasioni per un autunno-
inverno suggestivo. Una chiave privilegiata che apre ogni porta in tut-
to il mondo, indispensabile per chi ama la moda non passeggera, il 
lusso intelligente, l’intrattenimento esclusivo. “Fashion and Style by 
American Express” è un progetto online che si sviluppa nell’arco di 
quattro mesi; centoventi giorni di novità, anteprime gustose, news 
aggiornate in tempo reale. Il mix di contenuti, frutto di una collabora-
zione strategica tra i magazine di Condé Nast e la redazione di 
Style.it, dimostra l’efficacia di una profonda sinergia fra il mondo onli-
ne e quello cartaceo che solo un gruppo come Condé Nast è in grado 
di garantire ai propri investitori a un tale livello di qualità. “Fashion 
and Style by American Express” è dunque un ulteriore conferma della 
flessibilità del mezzo Internet e della sua capacità di coinvolgere gli 
utenti in una campagna interattiva, con contenuti sempre nuovi ed 
aggiornati, che si evolvono giorno dopo giorno. All’indirizzo 
www.style.it/amex le navigatrici possono accedere ad uno speciale 
minisito che rappresenta una vera e propria guida  a tutti gli appunta-
menti e gli eventi più trendy, esclusivi e imperdibili di Milano, da vive-

re con una marcia in più gra-
zie ai vantaggi offerti da Car-
ta Oro American Express! Il 
minisito, sviluppato per raf-
forzare e potenziare il posi-
zionamento fashion di Ameri-
can Express, è suddiviso in 
diverse sezioni, alcune delle 
quali realizzate in collabora-
zione con i magazine di Con-
dé Nast, Vogue e Vanity Fair. 
“L’ideazione e lo sviluppo di 
questa iniziativa speciale, 

evidenziano la capacità di CondéNet di realizzare progetti di comunica-
zione articolati, ricchi di contenuti multimediali e capaci di garantire 
una comunicazione di lungo periodo” dichiara Massimo Crotti, Diretto-
re Generale della divisione online di Condé Nast.  “La partnership con 
American Express,” continua Crotti, “dimostra inoltre come Style.it 
rappresenti un luogo virtuale prestigioso e autorevole, ideale per co-
municare con utenti di alto livello, che ricercano non solo suggerimenti 
e tendenze nel settore del lusso, ma anche consigli personalizzati e 
possibilità di acquisti online resi ancor più vantaggiosi da offerte spe-

Blei: Paesi  
Arabi e Tv le 

strategie future. 
Intervista a  
Ivan Rangia 

Style.it e American Express: 
privilegi e vantaggi  

sempre nuovi  

Sul numero 207 di Spot&Web di martedì 4 
dicembre, nell’articolo riguardante la parte-
cipazione di Braun cruZer al Motor Show, è 
stata inserita un’informazione non corretta: 
non verranno consegnati dei buoni sconto 
contrariamente a quanto affermato. 

Errata corrige  
Braun cruZer 
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De Sica sogna Babbo Natale con Tim 
Ancora sogni per il vigile Persichetti, 
questa volta nei panni di Babbo Na-
tale negli spot ideati da Mortaro-
li&Friends per promuovere TIM Max-
xiDay Auguri, la carta servizi che al 
costo di 10 euro consente di mandare 
500 messaggi al giorno verso TIM e 
tutti gli indirizzi e-mail e 100 messag-
gi al mese verso tutti. Lo spot si apre 
su un De Sica appisolato in poltrona, 
davanti all’albero di natale. Sta so-
gnando di essere Babbo Natale, in 
una piazza piena di gente, sulla sua 
slitta trainata da quattro asinelli. Sot-
to una fitta nevicata sta distribuendo 
a tutti le MaxxiDay Auguri, quando 
due “bambini”, interpretati da Rodolfo 
Laganà e Paolo Conticini, un po’ inter-
detti gli fanno notare di non aver rice-
vuto alcun regalo. De Sica/Babbo Na-
tale si rivolge a loro con tutta la deli-

catezza del caso per rassicurarli del 
fatto che a loro penserà la Befana… E 
che Befana, una bellissima Elisabetta 
Canalis che accenderà le attenzioni 
dei due piccoli adulti ma che, come 
tradizione, resterà in compagnia Bab-
bo Natale. Lo 
spot, girato a 
Cinecittà nella 
piazza di Assisi 
ricostruita per la 
serie tv “San 
Francesco”, si 
conclude con un 
caldo sorriso di 
De Sica e gli au-
guri di tutta la 
piazza. La creati-
vità è della cop-
pia Mauro Morta-
roli - Nicola Bru-

nialti, mentre la produzione è di 
Buddy Film con la regia di Daniele 
Luchetti e la fotografia di Alessio Tor-
resi Gelsini. La colonna sonora è un 
brano realizzato ad hoc da Giancarlo 
Colonnello 
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adidas “adiPURE”, eleganza sui campi da calcio  

adidas e Kaká hanno presentato, al 
Landmark Hall di Yokohama, la nuova 
linea di prodotti per il calcio adiPURE. 
Nell’ambito di una conferenza stam-
pa, la top star dell’AC Milan e della 
nazionale brasiliana ha ricevuto le sua 
nuova scarpa da calcio nero-bianca, 
molto classica ed elegante. Kaká ha 
aperto la scatola da scarpe nera rea-
lizzata per lui in marmo purissimo ed 
ha scoperto le sue nuove scarpe da 
calcio adiPURE lavorate a mano. In 
riferimento alla sua nuova scarpa, 
Kaká ha scritto sul coperchio della 
scatola da scarpe in marmo il suo 
consiglio personale a tutti i calciatori: 
“Solo quando hai il giusto feeling con 
la palla puoi farle fare davvero ciò che 
vuoi”. Il consiglio personale di Kaká 
alle nuove generazioni di calciatori 
sarà riportato nelle scatole delle scar-

pe adiPURE destinate alla vendita 
in tutto il mondo.  A gennaio 2008 
iniziera´ la comunicazione a livello 
mondiale. Kaká inizierà ad indos-
sare la sua nuova scarpa adiPURE, 
personalizzata con la scritta Kakà 
22, già dal 13 dicembre in occa-
sione della semifinale del mondiale 
per club.  Questa bellissima scarpa 
da calcio realizzata in pelle, leg-
germente brillante, rivela già al 
primo sguardo un’incredibile ele-

ganza. Il nome “adiPURE” indica già 
chiaramente le peculiarità essenziali 
della scarpa da calcio realizzata a ma-
no: purezza, semplicità, naturalezza 
ed eleganza. D’altronde, l’aspetto che 
caratterizza in modo particolare que-
sta scarpa è la sua ecceziona-
le comodità. I materiali di pregio, la 
pelle morbida e la soletta interna pre-
formata garantiscono uno straordina-
rio comfort e un feeling perfetto e 
naturale con la palla. 
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L’Emirates Airline Dubai Rugby Sevens e 
il gioco del rugby nella regione di Dubai 
assumeranno sempre di più un ruolo di 
primaria importanza grazie alla realizza-
zione di una nuova area sociale e sporti-
va dedicata a questo sport. Il complesso 
finanziato da Emirates, progettato allo 
scopo di realizzare una struttura sportiva 
all’avanguardia, sarà la nuova sede del 
rugby di Dubai a partire dal prossimo 
anno. Il complesso, situato fuori Al Ain 
Road vicino Dubailand, avrà un campo 
principale con una  tribuna permanente 
di 10.000 posti, un altro campo sarà in-
vece ubicato in un’arena e in grado di 
contenere un pubblico di 15.000 perso-
ne. I lavori - già in corso - saranno com-
pletati entro novembre del prossimo an-
no, in tempo per ospitare prima il Dubai 
Rugby Sevens 2008 e poi l’IRB Sevens 
Rugby World Cup 2009 che si terrà per 
la prima volta nell’emirato (5-7 marzo 
2009). L’inaugurazione del nuovo centro 
sportivo segue il recente annuncio che il 
Dubai Rugby Seven traslocherà  - dopo 
38 anni - dalla sua attuale location al 
Dubai Exiles Rugby Cup in Al Awir. 
“Emirates è orgogliosa di fondare un 
nuovo centro sportivo dedicato al rugby 
che sarà cruciale per lo sviluppo dello 
sport negli UAE e per la regione del Gol-
fo, supportando i bisogni della comuni-
tà.” - ha dichiarato lo sceicco Ahmed bin 
Al Maktoum, presidente del Gruppo Emi-
rates. “Con il nuovo terreno, saremo in 
grado di accogliere 40.000 fan con la 
possibilità di arrivare fino a 50.000 – e 
rendere così l’Emirates Airline Dubai 
Rugby Sevens il più grande torneo a set-
te nel mondo.”  Il nuovo stadio ospiterà 
anche strutture mediche e studi televisi-
vi, un centro media, oltre a una 
“promenade” di rugby di 30 metri con 
caffetterie e punti di ristoro. Oltre ai 5 
campi di rugby, vi sarà anche un circolo 
su due piani con in cima una terrazza 
attrezzata come area di intrattenimento 
per gli ospiti e una piscina. Il club diven-
terà inoltre la nuova sede delle squadre 
femminili basate a Dubai ed include  il 
quartier generale dell’Arabian Gulf Rugby 
Football Union, il corpo governativo del 
rugby nel Medio Oriente.  

Emirates  
struttura sportiva 

di prima classe 

Notizie da...  

 

Inaugurazione a MiCamera 
Un linguaggio contemporaneo messo al servizio di un senso di intimità 
senza spazio né tempo, quasi universale: le foto di Alessandro Tattini sono 
gli scatti di un diario composto prevalentemente di immagini. Ad accompa-
gnarle, testi che l’autore considera una parte fondamentale del proprio 
lavoro e che saranno in mostra insieme alle stampe fotografiche e a un 
video. Milano, inaugurazione martedì 11 dicembre alle 19:00. 
www.micamera.com  

 

Anche l'occhio 
 

Ultimi giorni per 
presentare le 
proprie opere al 
primo concorso 
on line di foto-
grafia gastrono-
mica. Promotori 
dell'iniziativa I-
WCAsuisse, Isti-
tuto Italiano di 
Fotografia e Mar-
cialis Group. Te-
ma: il pesce. A 
corollario, un'ini-
ziativa di sensibi-
lizzazione nei 
confronti della 
Casa del Sole di 
Mantova, istituto 
di recupero per 
bambini e ragazzi 
disabili. Il bando 
su www.fotografiagastronomica.com 
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Glomera, la Tv è sempre più web 
                             di Serena Bellotti 
Diamo il benvenuto a  Glomera,  la neonata web tv che 
consente di gestire trasmissioni televisive via web, crean-
do un canale personalizzato dove poter pubblicizzare vi-
deo e contenuti. Il modello di comunicazione che Glome-
ra consente di instaurare 
tra produttore ed utente 
è diretto ed accessibile, 
in grado di raggiungere 
un gruppo illimitato di 
utenti collegati contem-
poraneamente. Una re-
altà  che bene si inseri-
sce in questo momento 
di crisi della Tv tradizio-
nale. Offrire questo ser-
vizio vuole dire credere 
nel futuro, lasciando che 
il futuro si costruisca da 
solo. Infatti, la comuni-
cazione, spesso veicola-
ta da leggi commerciali 
e di mercato, soffoca 
sotto il peso delle “intenzioni altrui”. Ma il modo di fare 
web tv è ancora pulito, forse perché gli spazi sono ben 
definiti e vi si possono lanciare messaggi precisi ed indi-
pendenti. Così siamo lieti di accogliere Glomera, che pre-
sentata ufficialmente allo Smau 2007, sta muovendo i 
primi passi  verso questo nuovo orizzonte di libera comu-
nicazione. Lasciamo che Stefano Colonna e Daniele Al-
berti (nella foto), rispettivamente Ceo e General Manager 
di Glomera, ci introducano e in questo nuovo mondo dal-
le mille potenzialità. 
Glomera è una novità nel panorama italiano. Com’è 
nata l’idea di dar vita a questo progetto? 
L’idea di Glomera nasce un anno e mezzo fa, quando an-
cora non era diffusa la fruizione di video su internet. Gli 
utenti si collegavano in rete alla ricerca di contenuti spe-
cifici che non trovavano su altri media, o tentavano di 
vedere illegalmente i video protetti. Una forma di comu-
nicazione che trasponesse il concetto di televisione “di 
nicchia” sul web e la arricchisse di funzionalità interattive 
ancora non c’era. In quel momento abbiamo pensato di 
orientare le nostre ricerche e il nostro impegno in direzio-
ne di questo mercato non ancora sviluppato e quindi più 
promettente e stimolante. L’idea di base consiste nell’of-
frire a tutti la possibilità di fruire sul web di un palinsesto 
coeso e strutturato e abbinare ai contenuti video così 
organizzati, funzionalità interattive che facilitino la parte-
cipazione degli utenti e il loro coinvolgimento, mantenen-
do bassi i costi. Dopo un prolungato periodo di sperimen-
tazione abbiamo prodotto la piattaforma Glomera per la 
creazione e la gestione di canali web televisivi, talmente 
semplice e intuitiva da adattarsi alle esigenze degli ope-
ratori anche non professionisti e rivolgersi dunque non 
solo ai grandi produttori video del mercato ma anche agli 
operatori indipendenti, ai video blogger e a tutti coloro 

che intendono veicolare i propri video attraverso la rete.  
Il servizio che Glomera offre è gratuito, rimarrà 
sempre così? 
Non solo attualmente Glomera offre un modello gratuito 
ma il prima possibile lo renderà anche remunerativo: i 

content provider, gli indipendenti e 
i video blogger avranno infatti la 
possibilità di generare profitti attra-
verso la pubblicità con un accordo 
di revenue-sharing con Glomera. La 
pubblicazione e la diffusione virale 
dei propri contenuti in rete consen-
tirà infatti ai produttori di contenuti 
video di guadagnare e di incremen-
tare la propria visibilità. Natural-
mente Glomera è in grado di svi-
luppare anche soluzioni personaliz-
zate per soddisfare specifiche esi-
genze delle aziende a seguito del 
pagamento di un abbonamento 
mensile. La piattaforma consente di 
essere adattata a diverse esigenze 
di comunicazione, offrendo la pos-

sibilità di creare sia web tv interne (per trasmettere vide-
o conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento..), 
sia web tv esterne (con la possibilità di veicolare eventi e 
manifestazioni in diretta, veicolare archivi..) permette 
inoltre di strutturare servizi di internet marketing e orga-
nizzare attività di televendita cross-selling, up-selling… 
(per esempio i primi 10 che cliccano riceveranno una 
suoneria omaggio sul proprio cellulare, clicca qui per ve-
dere la linea completa delle borse di questo stilista …).  
Operate dei controlli prima della messa on line 
dei contenuti, o l’impegnativa sottoscritta dal 
cliente al momento del contratto di adesione è 
l’unica garanzia? 
Il servizio che Glomera offre punta a semplificare il pro-
cesso di pubblicazione e diffusione dei contenuti dei pro-
pri partner. Dopo una prima analisi delle richieste dei 
canali che pervengono, lasciamo che siano gli stessi pro-
duttori di contenuti, nel proprio interesse, a diffondere 
contenuti autentici, non coperti da copyright. Ovviamente 
Glomera ha la facoltà di interrompere il servizio erogato 
in qualsiasi momento e quindi di oscurare quei canali che 
non rispettassero gli accordi presi. 
In questo campo c’è molta concorrenza, cosa offri-
te voi più degli altri? 
Con Glomera ciascuno ha la possibilità di creare il proprio 
canale web televisivo interattivo. La piattaforma permet-
te di gestire un palinsesto, all’interno del quale scegliere 
se trasmettere in diretta o in differita 24 su 24 e 7 giorni 
su 7 o programmare i propri contenuti solamente qualche 
ora al giorno. Inoltre è possibile  arricchire i propri conte-
nuti video con funzio-
nalità interattive, che 
favoriscono la parteci-
pazione e il coinvolg 
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mento degli utenti 
della rete: si possono 
raccogliere feedback 

in tempo reale, mostrare contenuti correlati a ciò che 
accade sul video, o condividere parti di esso. Inoltre i 
canali creati, corredati dai box interattivi, saranno poi 
visionabili da qualsiasi sito, blog e portale aziendale, 
semplicemente integrando poche righe di codice fornite, 
all’interno di altri siti. La protezione dei video trasmessi 
su Glomera è garantita dal fatto che i file non possano 
essere scaricati né copiati sui pc degli utenti. L’innovazio-
ne di Glomera è da ricercare quindi sia nelle caratteristi-
che funzionali, sia nella tecnologia utilizzata per la tra-
smissione dei video: la piattaforma si basa infatti sul pe-
er to peer in streaming, che permette di ottimizzare il 
flusso video verso gli utenti. Si ha dunque la possibilità di 
raggiungere un numero illimitato di utenti collegati con-
temporaneamente abbattendo i costi di banda. 
I giovani guardano più televisione on line che dal 
tubo catodico. Secondo voi, questa avanzata è do-
vuta al fatto che i contenuti offerti sul web sono 
molto più diversificati e di qualità migliore? 
La Web television non nasce in contrapposizione con la 
Tv tradizionale, che mira a raggiungere un pubblico di 
massa, piuttosto punta su aspetti come l’interattività, la 
flessibilità e i costi di realizzazione 
molto contenuti. Sono due media 
che si completano a vicenda e non 
si contrappongono l’uno all’altro, 
con target e logiche di produzione 
e fruizione differenti. Glomera per 
esempio permette di promuovere 
la partecipazione degli utenti di-
rettamente nella creazione del 
proprio palinsesto: è possibile in-
fatti raccogliere e mandare in on-
da i contenuti creati dai singoli 
utenti (UGC) arricchendo così la 
propria programmazione e facen-
do poi votare  dagli utenti finali i 
contenuti più accattivanti. Insom-
ma si ha la possibilità di creare 
canali realmente originali e inno-
vativi senza doversi preoccupare di effettuare grossi in-
vestimenti.  
Il futuro della net Tv è in stile “Long Tail” (milioni 
di persone che guardano programmi diversi), oppu-
re emergeranno tanti “grandi Attori”, come è ades-
so per la TV analogica? 
Una delle caratteristiche intrinseche del web consiste nel-
la sua democraticità: in questo senso è logico pensare 
che nel tempo continueranno a convivere in esso sia pro-
duzioni settoriali specificamente rivolte a nicchie di uten-
ti, sia forme di produzioni allargate che mirano a rag-
giungere un pubblico più vasto. Data la facilità di pubbli-
cazione e di accesso, che lo sviluppo di nuove tecnologie 
ha prodotto, è facile pensare che gli User Generated Con-

tent continueranno ad aumentare esponenzialmente ma 
sicuramente non a discapito dei contenuti sponsorizzati 
da grandi case produttrici. In poche parole continueranno 
a convivere e ad avere mercato entrambe le forme di 
produzione. Glomera è in grado di offrire il proprio servi-
zio ad entrambe le forme di utenza, rendendosi disponi-
bile anche a studiare forme di comunicazioni create ad 
hoc.  
In quanti hanno sottoscritto l’iniziativa di Glomera? 
Quale categoria è più attratta da questo servizio? 
Dall’inaugurazione del servizio offerto da Glomera, lo 
Smau Channel, attualmente attivo sul sito ufficiale della 
Fiera www.smau.it, abbiamo ricevuto un’impennata nella 
richiesta di creazione canali. Uno degli aspetti che più 
colpisce di queste adesioni è proprio l’eterogeneità: fino-
ra abbiamo infatti raccolto adesioni da parte di video 
blogger (vlogger), produttori indipendenti, case di produ-
zione, enti, organizzazioni private e aziende. E questo 
dimostra la voglia degli utenti di condividere le proprie 
idee e il proprio lavoro con gli altri, mettendo in evidenza 
ancora una volta il ruolo e l’importanza della democratici-
tà del web. 
Sicuramente Glomera è un mezzo per rafforzare il 
potere della comunicazione, ma così non si ri-
schia di rendere la divulgazione un mezzo da uti-

lizzare solo per trasmettere messaggi pubblicita-
ri? Insomma non importa cosa dire, basta dire 
qualcosa se c’è spazio e tempo per pubblicizzare! 
Cosa ne pensate? 
Il servizio offerto da Glomera permette ai produttori vi-
deo di veicolare i propri contenuti in completa autono-
mia, consente inoltre di profilare gli utenti collegati, e di 
avere un costante riscontro rispetto alle loro preferenze, 
in questo modo si ha la possibilità di inviare spot pubbli-
citari agli utenti senza interrompere il processo di fruizio-
ne ma, anzi arricchendo la programmazione con appro-
fondimenti pensati ad 
hoc.  Sta dunque al-
l’impegno e all’accor 
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Arriva l’MP3  
Clip Intreeo  

Arriva in Italia, in anteprima mondiale, l’MP3 
CLIP INTREEO, un vero e proprio “must ha-
ve”: il più piccolo lettore multimediale pre-
sente sul mercato che offre le migliori perfor-
mance dell’alta tecnologia e dell’italian - 
style. L’MP3 CLIP è figlio della filosofia lancia-
ta da Intreeo, azienda nata dal sogno di tre 

italiani di portare 
nel mondo dell’e-
lettronica di con-
sumo una alterna-
tiva allo strapote-
re d’oltreoceano a 
prezzi competitivi 
ma senza mai ri-
nunciare alla qua-
lità e allo stile. 
Piccolo anzi picco-
lissimo con una 

speciale clip, il nuovo lettore Intreeo può es-
sere indossato in qualsiasi situazione: cammi-
nando, in palestra e sui campi da sci. La pa-
rola d’ordine è funzionalità e versatilità ma 
senza rinunciare ad un’ampia gamma di scel-
ta nella propria libreria musicale grazie ad 
una memoria Flash drive USB da 1G che con-
sente di memorizzare fino a 500 hits. Dispo-
nibile in due colori (black & white) l’MP3 CLIP 
è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri 
di litio ed è compatibile con Windows 2000, 
2003 XP Home o Professional, Microsof 
Windows Vista®. Il tutto ad un prezzo com-
petitivo e alla portata di molti, perché 
“esclusività” per Intreeo significa creare pro-
dotti che si distinguono per la loro identità e 
per la capacità di unire personalità e altissima 
tecnologia. 

tezza del singolo il successo di 
un canale. Glomera da parte 
sua mette a disposizione le pro-

prie competenze per delle comunicazioni davvero efficaci. Un evo-
luto sistema di reportistica permette la misurazione e il monitorag-
gio degli accessi per programma e per canale.  
Integrando informazioni contestuali ai video inoltre si possono of-
frire servizi di cross-selling, up-selling mirati e per nulla invasivi 
(scopri in quali altre città canterà il cantante in onda, acquista la 
maglietta che sta indossando la modella, hai già acquistato questo 
dvd scopri gli acquisti effettuati dagli utenti che hanno fatto la tua 
stessa scelta…). 
Oltre che sui notebook e sui desktop, è possibile, o lo sarà 
in futuro, usufruire del servizio Glomera anche sui pocket pc 
e sui cellulari? 
Fra i progetti strategici che abbiamo in programma di realizzare 
c’è anche lo sviluppo del servizio Glomera per terminali mobile. 
Prevediamo infatti che in un futuro prossimo, anche pocket pc e 
cellulari potranno accedere ai contenuti trasmessi dai canali Glo-
mera, potendo fare affidamento sul know how e sull’esperienza 
maturati nel tempo dalla società Dynamic Fun (di cui Stefano Co-
lonna è fondatore), specializzata nella creazione e nello sviluppo 
di soluzioni wireless.  
Cosa avete in mente per il futuro? 
Glomera punta al miglioramento e all’eccellenza dei servizi che 
offre: per questo motivo è impegnata nel continuo sviluppo di 
nuove funzionalità in grado di soddisfare le esigenze degli utenti 
produttori e fruitori dei contenuti. Da qui in avanti sono in pro-
gramma numerosi progetti di sviluppo sia per quanto riguarda l’of-
ferta business to business sia dal lato business to consumer. I ca-
nali realizzati con la piattaforma Glomera saranno prossimamente 
disponibili anche su Glomera.tv, il portale dedicato a veicolare le 
televisioni dei partner. Glomera.tv consentirà ai partner di disporre 
di un ulteriore strumento di visibilità per diffondere la propria pro-
grammazione e raggiungere nuovi potenziali fruitori e agli utenti di 
accedere ad un bouquet di canali tematici fruibili con differenti li-
velli di interazione. 

Glomera, la Tv 
è sempre più web 
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La Zampa.it festeggia i suoi primi sei mesi di successi . Il canale della 
Stampa.it completamente dedicato agli animali  è al suo primo  giro di 
boa. Sono stati sei mesi durante i quali il canale si è affermato , guada-
gnando la stima e la fiducia dei lettori , con notizie sempre più ricche, e 
interessanti approfondimenti dei veterinari. Oggi l’Album LaZampa  con-
ta oltre 2700 foto degli amici animali. Nel mese di dicembre  il canale 
avrà quattro grandi novità: due nuove importanti collaborazioni, il ne-
gozio online e il calendario per il 2008. LaZampa.it e l'Enpa (Ente Nazio-
nale Protezione Animali) di Torino hanno sottoscritto una collaborazione 
che vede come prima iniziativa la pubblicazione del servizio "Adotta un 
amico animale", il servizio nazionale che permette ai lettori di conoscere 
quali cani e gatti, in tutta Italia, hanno bisogno di essere adottati. Ma 
questo è solo il primo passo: nei prossimi mesi l'Enpa racconterà le sto-
rie degli animali da loro assistiti, insegnerà a educare i nostri amici a 
quattrozampe e altri progetti realizzati per far conoscere loro questo 
mondo pieno di affetto ai più piccoli. In collaborazione con L’Enpa  an-
che l'iniziativa LaZampa Store, il negozio online dove i lettori de LaZam-
pa.it potranno acquistare magliette, tazze, cartoline di auguri , mouse-
pad , borse... realizzate  con l'immagine del loro  animale del cuore , e   
magari regalarli  agli amici come simpatico dono  per Natale o per il 
compleanno . Per ogni acquisto realizzato LaZampa.it devolverà una 
quota parte del ricavato all'Enpa di Torino. La Zampa ha inoltre intra-
preso una collaborazione con  Alpitour World: ogni mese saranno sele-
zionati  alcuni pacchetti viaggio che, oltre a essere delle meravigliose oc-
casioni di vacanza, hanno la particolarità di considerare l'amico a quattro-
zampe non un peso, ma piacevole compagno di viaggio. Per concludere, 
non poteva mancare una sorpresa per il prossimo anno: Tobi, Sam, Luna, 
Peppa, Orazio, Peggy, Isotta, Mimì, Balù, Asia, Olivia, Luna, Fabio sono i 
cani protagonisti di "Quattro zampe per dodici mesi", il calendario che li 
vede fotografati dall’obiettivo di Enzo Saia nelle piazze celebri di Torino. 
In calendario è vendita in edicola abbinato al quotidiano LaStampa,  op-
pure online sul sito www.lastampashop.it a partire dal 12 dicembre. Un 
mese di dicembre ricco di iniziative  per la Stampa.it  che   sottolinea la 
dinamicità del sito  e ribadisce  dei risultati di assoluto prestigio .  Nel 
2007 il quotidiano online ha raggiunto l'importante quota di 2.000.000 
di visitatori confermandosi il sito di informazione con il più elevato tasso 
di crescita in Italia. 

Un compleanno pieno  
di regali per LaZampa.it 

Paolo Platania e Matteo Betori (nella fo-
to) portano le attività di Thinkingabout 
all’interno di Tyrex, la sigla di marketing 
digitale di Brand Portal SPQR. La nuova 
realtà opererà attraverso il nome Tyrex 
su clienti storici di Thinkingabout e su 
quelli già seguiti da Brand Portal SPQR. 
In questo modo, il Network guidato da 
Paolo Torchetti si arricchisce della impor-
tante esperienza di marketing digitale e 

comunicazione 
non conven-
zionale matu-
rata da Plata-
nia e Betori 
nella capitale. 
Ma le novità, 
per Brand Por-
tal SPQR, non 
finiscono qui.  
Entra in The 
Name, la sigla 

adv di Brand Portal SPQR, Luca Michelet-
ta, account executive in Saatchi & Saa-
tchi, dove ha lavorato su importanti 
clienti come Alitalia ed Electa (Gruppo 
Mondadori). Con lui prosegue il potenzia-
mento di The Name, che diventerà anco-
ra più intenso nelle prossime settima-
ne. E’ infatti annunciato l’arrivo di un 
account supervisor e di un account 
director. Brand Portal SPQR è la società 
del network di comunicazione integrata 
Brand Portal, aperta lo scorso giugno a 
Roma e guidata dal CEO Paolo Torchetti e 
dall’amministratore delegato Stefano 
Massari.  

Novità Brand 
Portal SPQR 
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Cisco presenta Trusted Security  
Cisco presenta Cisco Trusted Security (TrustSec), una 
nuova architettura che integra al suo interno misure di 
sicurezza basate sul riconoscimento dell’identità e dei 
ruoli ricoperti dagli utenti e può essere implementata in 
modo scalabile su tutto il network aziendale. Se applicata 
all’intera rete, Cisco TrustSec risponde alle crescenti esi-
genze di conformità alle norme (compliance) necessarie 
alla gestione di una forza lavoro che opera a livello glo-
bale e in mobilità, e conferisce maggiore agilità e sicurez-
za all’infrastruttura. Cisco ha anche annunciato di essersi 
messa in contatto con Intel e Ixia per accrescere l’intero-
perabilità con questa architettura. Cisco TrustSec crea 
una rete aziendale sicura, che utilizza gli switch, i router 
e i controller Cisco Unified Wireless Network per autenti-
care gli utenti, assegnare  ruoli, applicare le policy di ac-
cesso e garantire integrità e confidenzialità al traffico di 
rete. I principali vantaggi di questa architettura sono i 
seguenti: Controllo della sicurezza degli accessi in funzio-
ne dei ruoli: l’accesso alla rete è determinato dal ruolo 
rivestito da ognuno in azienda, ovunque ci si trovi e in 
qualunque momento esso avvenga; Framework conver-
gente e unificato per le policy: i differenti metodi di au-
tenticazione convergono in un unico “policy engine” cen-

trale, che comunica in modo dinamico con tutta l’infra-
struttura switch; Integrità e confidenzialità dei dati per-
vasiva: Cisco TrustSec aiuta a proteggere l’integrità e la 
confidenzialità dei dati in transito sui vari punti della rete. 
Questo difende l’azienda dalla perdita di dati, permette di 
adeguarsi alle norme in materia ed accresce i livelli di 
protezione del network stesso. Cisco collabora con i 
leader del settore per ottenere la maggiore interoperabi-
lità possibile con gli altri elementi della rete. Cisco e Intel 
hanno annunciato la comune volontà di supportare lo 
standard IEE 802.1AE , che permette alla rete di asse-
gnare in modo intelligente priorità ai dati, in funzione 
degli obiettivi di business, preservando l’integrità dei dati 
criptati. Cisco è inoltre lieta di annunciare che Intel fa ora 
parte dei soggetti che supportano l’approccio Cisco, che 
permette ai componenti basati sullo standard IEEE 80-
2.1AE di comunicare e negoziare la codifica criptata dei 
dati, preservando la gamma completa dei servizi di rete 
disponibili. Cisco ha anche comunicato che Ixia, provider 
a livello globale di sistemi di test delle performance IP, 
supporterà le line card criptate IEEE 802.1AE nelle pro-
prie apparecchiature, in modo che i clienti possano testa-
re gli switch Cisco con funzionalità Trust Sec. 

Schneider Electric ha presentato la strategia e le previsioni re-
lative alla nuova Business Unit Critical Power & Cooling Servi-
ces, formata nel Febbraio 2007 dopo l’acquisizione di APC da 
parte del Gruppo e la fusione della stessa con MGE UPS 
Systems. Il management della Business Unit ha illustrato vari 
argomenti. La posizione di leadership raggiunta dalla Business 
Unit, unita alla forza di Schneider Electric. L’ambizione strategi-
ca e i piani di risultato per la Business Unit: Home&Distributed 
e Enterprise&Systems. Le competenze di alto livello della Busi-
ness Unit. Grazie al successo dell’integrazione di APC ed MGE 
UPS Systems, la Business Unit Critical Power & Cooling Servi-
ces ha ottenuto eccellenti risultati. Si è registrata una forte cre-
scita nelle vendite; inoltre, le prime sinergie ed i piani messi in 
atto per ottenere ulteriori efficienze hanno portato ad un im-
portante miglioramento dei profitti. Schneider Electric, quindi, 
ha deciso di anticipare i risultati previsti per la Business Unit 
Critical Power & Cooling Services nel 2007: Fatturato: 3,5 mi-
liardi di dollari; EBITA (al lordo degli oneri straordinari)* : circa 
430 milioni di dollari, valore doppio rispetto al 2006, pari a un 
margine nella regione del 12% (+ 5 punti);  EBITA** : circa 
390 milioni di dollari. *EBITA al lordo degli oneri straordinari: 
costi di ristrutturazione e aggiustamenti nel valore degli as-
set** EBITA: profitto operativo prima dell’ammortamento dei 
beni intangibili. Inoltre, Schneider Electric ha rivisto al rialzo 
seguenti obiettivi per il 2009. Fatturato: tra 4,3 e 4,5 miliardi 
di dollari, con un tasso di crescita media annuale fra l’11 e il 
13%; EBITA: tra 650 e 750 milioni di dollari, per un margine 
compreso fra il 15% e il 17%. 

Schneider Electric: 
strategie e previsioni 

QlikTech Tecnology 
Pioneer 2008 

QlikTech è stata nominata dal World Economic 
Forum tra i Technology Pioneer del 2008. La sele-
zione finale delle 39 aziende “Technology Pioneer 
2008” è stata effettuata da una giuria composta 
dai maggiori esperti mondiali di tecnologia, espo-
nenti del mondo accademico e rappresentanti dei 
media. I Technology Pioneer sono aziende che 
sviluppano e mettono in atto tecnologie altamen-
te innovative e rivoluzionarie nei campi dell'ener-
gia, della sanità e dell’informatica.  Negli anni 
scorsi sono state designate Technology Pioneer 
importanti aziende come Google, Cambridge Sili-
con Radio, Corel Corporation, Encore Software, 
Mozilla Corporation e Napster. “Siamo orgogliosi 
di essere stati nominati ‘Pionieri della Tecnologia’ 
dal World Economic Forum”, ha dichiarato Mans 
Hultman, Chairman di QlikTech. “Per QlikTech la 
semplicità è la chiave di volta dell'innovazione". 
QlikTech è leader nelle soluzioni di business anal-
ysis di nuova generazione con QlikView 8, il suo 
prodotto di punta, che utilizza una tecnologia as-
sociativa in-memory brevettata per analizzare 
velocemente miliardi di dati in tutta semplicità e 
con la massima flessibilità. L'analisi associativa è 
disegnata per rispecchiare il funzionamento del 
pensiero umano, permettendo di identificare con-
nessioni rilevanti tra informazioni apparentemen-
te slegate fra loro. 
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Su MSN arrivano le inchieste di S.O.S. Natale  
I regali che facciamo a Natale parlano di noi. Indagando 
su tutto ciò che definisce il Natale degli Italiani (dalle lu-
minarie al presepe, dai regali ricilati a quelli no profit, 
dagli alimentari ai ristoranti), due giornalisti di AGR 
(Agenzia Giornalistica RCS), Nino e Fabio, tratteggeranno 
un profilo del nostro paese in uno dei momenti più im-
portanti dell’anno, il Natale. L’iniziativa, che vede l’impor-
tante collaborazione di Save the Children, mira a infor-
mare su aspetti curiosi, divertenti e interessanti del mo-

do in cui l’Italia si prepara alla festività, partendo da u-
n’impresa veramente titanica: comprare regali a dieci 
persone di tutte le età, i membri della famiglia di Nino, 
con soli 300 € di budget!  Parte così la ricerca del regalo 
per la cugina Catena, il cugino Gaspare, la nipotina Milly, 
lo zio Raffaele, la mamma Emilia, il nonno Salvatore, la 
zia Annamaria, papà Pippo, il nipotino Ciccio e l’amico di 
famiglia Don Carmelo, detto “Melo”. Le inchieste sono 

state attentamente verificate, partono da informazioni 
oggettive raccolte dai giornalisti per le strade italiane e 
hanno permesso di scoprire aspetti poco noti, ma di sicu-
ro interesse, per gli utenti: ogni inchiesta è corredata da 
video caricati sullo Spaces attraverso MSN Video, in cui 
anche gli utenti saranno protagonisti grazie alla possibili-
tà di commentare le inchieste e suggerire a Nino e Fabio i 
regali migliori da comprare per non sforare il budget. La 
prima inchiesta nasce dalla necessità di fare il regalo all’-

amico parroco Don Melo e ha 
permesso di scoprire dettagli 
curiosi, come la presenza di al-
cune chiese in vendita su 
Internet (una per esempio a 
Cortona, in Toscana), o come la 
classifica delle città che più 
spendono per le luminarie: a 
quest’ultimo aspetto è dedicato 
un video che indica, non senza 
sorprese, in Torino la città ita-
liana che ha investito di più per 
abbellirsi a Natale seguita da 

Milano, Palermo, Venezia e Napoli. Ogni giorno un nuova 
inchiesta che aggiungerà un tassello alla fotografia degli 
italiani e al loro rapporto con la festa più importante del-
l’anno. Save the Children, l’importante organizzazione 
no-profit, è partner dell’iniziativa (che avrà anche un’in-
chiesta sui regali solidali nelle prossime settimane) e pro-
muove i propri regali, il cui ricavato finanzierà progetti 
dell’organizzazione in aiuto dei bambini più sfortunati. 

Lineaedp, settimanale di informatica 
edito da il Sole 24 Ore Business Me-
dia, ha realizzato InnovationPeople, 
una nuova iniziati-
va editoriale, in 
uscita a metà di-
cembre. Innova-
tionPeople, è dedi-
cato alle aziende 
innovative e a quei manager e im-
prenditori che si sono segnalati per la 
loro dinamicità, intelligenza e intra-
prendenza. Grazie a interviste esclu-
sive, saranno illustrati il ruolo e l’im-
portanza che queste aziende hanno 
nella crescita e nello sviluppo del 
mercato Ict in Italia. Si tratta di una 
proposta di comunicazione unica, 
infatti, le interviste oltre ad essere 
pubblicate  sulla rivista, saranno di-
sponibili anche on-line sul sito di Li-
neaedp, www.lineaedp.it, dove ogni 

intervista sarà accompagnata e com-
pletata da un video. Su Innovation-
People, in distribuzione da metà di-

cembre, sarà dato ampio 
spazio a Pierfilippo Rog-
gero, presidente e am-
ministratore delegato di 
Fujitsu Siemens Compu-
ters Italia, e ai casi a-

ziendali di Maitaly, Phion e Ready In-
formatica.  InnovationPeople è il pal-
coscenico ideale per quegli im-
prenditori e quei manager che con 
le loro aziende contribuiscono allo 
sviluppo del mercato dell’Ict. La 
nuova iniziativa costituisce un’im-
portante occasione per raccontare 
la propria esperienza e presentare la 
propria azienda al panorama qualifica-
to dell’imprenditoria italiana che è 
abitualmente raggiunto da Lineaedp. 
InnovationPeople, sottotitolo Manager 

per l’innovazione e innovazione per i 
manager, sarà stampato in formato 
tabloid, a colori e distribuito in 25.000 
copie a un panel di professionisti ope-
ranti in tutti i più importanti settori 
imprenditoriali e della pubblica ammi-
nistrazione. La nuova iniziativa, che si 
rivolge ai Cio, agli It manager, ai con-
sulenti, agli It staff e management 
con ruolo importante nelle decisioni 
Ict, si candida a diventare un impor-

tante strumento di aggiornamento, 
approfondimento e di interpretazione 
del mercato pensato per tutti i  pro-
fessionisti presenti nelle imprese di 
grandi, medie e piccole dimensioni. 

InnovationPeople nuova iniziativa Lineaedp 
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Nuova struttura organizzativa e  
nuove nomine nel top management 
di Buongiorno  
Buongiorno SpA  annuncia novità nella struttura organiz-
zativa e nuove promozioni nel top management con re-
sponsabilità a livello internazionale. La nuova struttura 
risponde al mutato posizionamento globale della multinazi-
onale italiana leader nel mercato del digital entertainment, 
e alle linee guida recentemente illustrate nel piano indus-
triale a seguito dell’integrazione del competitor iTouch. 
Con l’acquisizione di iTouch, Buongiorno è diventata la 
società #1 al mondo nel mobile entertainment con 38 uf-
fici in 53 paesi, connessioni dirette con oltre 100 operatori 
telefonici nel mondo, accesso a oltre 2 miliardi di clienti di 
telefonia cellulare e una delle prime 3 posizioni in 8 dei più 
grandi mercati geografici mondiali. In questo contesto di 
importante crescita delle dimensioni strutturali e di mer-
cato, la nuova struttura organizzativa diventa parte inte-
grante della aggressiva strategia di rafforzamento e con-
tinua espansione di Buongiorno nel suo mercato di riferi-
mento, ricoprendo il ruolo di interlocutore privilegiato dei 
principali operatori telefonici e dei grandi gruppi media, e 
perseguendo al tempo stesso la propria strategia di dis-
tribuzione multicanale tramite il proprio brand consumer 
Blinko. La nuova struttura organizzativa razionalizza le 
principali attività trasversalmente per area di business, 
favorendo apertura, dinamicità e dialogo tra le funzioni, 
promuovendo la partecipazione e l’espressione del talento 
e del valore delle persone in tutti i Paesi in cui Buongiorno 
è presente. Vengono inoltre razionalizzati i riporti all’Am-
ministratore Delegato, Andrea Casalini che, con la nuova 
matrice gestionale, ha una visibilità ancora maggiore su 
tutta la struttura per poter così guidare l’ambiziosa cre-
scita del Gruppo. In particolare, le attività strategiche di 
produzione e vendita sono slegate dalla territorialità dei 
paesi per fare capo a team internazionali, che avvalendosi 
degli skill e delle expertise di professionisti provenienti da 
geografie ed esperienze diverse, agiscono a livello centrale 
per creare uno standard qualitativo e produttivo che - in 
coordinamento con le strutture locali – viene poi adattato 
alle esigenze dei singoli Paesi garantendo così efficacia sul 
mercato locale. Le due macro aree sono ora così organiz-
zate: - Global Market Development & Sales:  guidata da 
Pietro De Nardis, l'area gestisce a livello globale l’offerta ai 
clienti del Gruppo siano essi consumatori finali e clienti 
business, quali operatori telefonici e Gruppi Media. Rientra 
nella responsabilità dell’area la gestione della crescita, dei 
costi, e del fatturato così come la customer satisfaction, il 
tutto in coordinamento con le differenti country a livello 
locale e, a livello strutturale, con le aree  Marketing, Tech-
nology e Operations. Pietro De Nardis, che è tra i fondatori 
dell’azienda, in precedenza ricopriva il ruolo di President 
Central Europe di Buongiorno. Prima di entrare in 
Buongiorno, Pietro De Nardis ha maturato una significativa 
esperienza nell’area marketing dei beni di largo consumo 

ricoprendo ruoli di responsabilità in società quali Unilever, 
Barilla e Bolton Group. Pietro De Nardis si è laureato 
magna cum laude, in Economia e Commercio all’Univer-
sità di Parma. - Global Marketing, Product & Supply: gui-
data da Fernando González Mesones, è l’area focalizzata 
sulla gestione e sullo sviluppo del portfolio prodotti di 
Buongiorno. Rientrano nelle competenze della struttura 
tra le altre cose la ricerca e sviluppo, la gestione dei por-
tali web e wap, l’offerta agli operatori telefonici (B2O). 
Fernando González Mesones ricopriva in precedenza la 
carica di President Americas and Iberia . Dopo aver 
trascorso più di 8 anni in Procter & Gamble in Spagna e 
in America Latina, Fernando Mesones è entrato a far 
parte del team di Buongiorno nel 2000. Laureatosi in Fi-
nanza, Marketing ed Economia all’Università di Madrid, 
Fernando Mesones tiene dei corsi di e-commerce in 
qualità di docente all’ “Instituto de Empresa”. La nuova 
struttura organizzativa, che sarà effettiva a partire da 
gennaio 2008, è stata disposta a supporto dello sviluppo 
di Buongiorno sulla base di scelte strategiche la cui real-
izzazione è di fatto già stata avviata nel corso di questo 
anno: lo sviluppo della divisione Marketing Service oper-
ante nel mercato del mobile e digital advertising, il lancio 
di Blinko come consumer brand globale; la continua es-
pansione geografica con lo sviluppo delle attività direct to 
consumer e  attività in partnership con operatori e gruppi 
media; le innovazioni di prodotto che hanno consentito a 
Buongiorno di vincere il “Best Mobile Entertainment Com-
pany” award del Mobile Entertainment Forum o il premio 
come miglior prodotto innovativo al Music Store realizzato 
in partnership con Tim Brazil. Tra le altre nomine ai vertici 
del Gruppo Buongiorno: Lucia Predolin, già International 
Marketing and Communication Director, è stata nomi-
nata,IR & Marketing Communication Director aggiun-
gendo la responsabilità della comunicazione finanziaria a 
quelle delle strategie di marketing e di advertising in tutti 
i paesi nei quali opera il Gruppo. Laureatasi magna cum 
laude in Economia e Marketing all’Università Cattolica di 
Milano, Lucia Predolin ha iniziato la sua carriera nella so-
cietà pubblicitaria Saatchi & Saatchi, dove in quasi 10 
anni ha ricoperto diverse cariche, fino a raggiungere la 
posizione di Direttore Clienti con la responsabilità di 
clienti e progetti di rilievo internazionale.  Pier Paolo 
Cervi, già Country Manager Italia, è stato nominato Head 
of Italy & Mediterranean Rergion con la responsabilità di 
tutte le attività di Buongiorno sul mercato italiano e dei 
Paesi dell’area Mediterranea (quali Grecia, Turchia, 
Egitto). Cervi avrà l’obiettivo di far proseguire la rapida 
crescita delle attività di Buongiorno sulle geografie di 
riferimento. Pier Paolo Cervi ha iniziato la sua carriera in 
Barilla, dove nell’arco di nove anni ha ricoperto diversi 
incarichi prima in ambito Operations e Tecnologie indus-
triali; successivamente in area Marketing, ricoprendo 
vari ruoli e giungendo nel 1999 ad essere il Marketing 
Manager dei prodotti “Snack” dell’azienda, gestendo brand 
quali: Mulino Bianco, Barilla, Pavesi e Ringo. 
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Davide Losi Channel Manager per 
l’Italia di Extreme Networks  
Extreme Networks Inc. (Nasdaq: EXTR) è lieta di an-
nunciare la nomina di Davide Losi a Channel Manager 
per l’Italia.  Classe 1966, Davide Losi entra a far parte 
del team di Extreme Networks, riportando direttamen-
te al Regional Director Southern Europe, nel ruolo di 
responsabile dello sviluppo e della gestione di tutta 
l’attività rivolta al canale, dal marketing alle vendite. 

Il suo impegno è volto ad accrescere il potenziale di 
vendita del canale anche attraverso campagne di joint 
marketing, organizzazione di eventi e incontri per i 
propri partner. Prima di iniziare la sua carriera profes-
sionale in Extreme Networks, dal 2000 al 2007 Davide 
Losi ha avuto la possibilità di maturare una profonda 
esperienza nell’area vendite e marketing con il compi-
to di gestire le attività commerciali in Italia e svilup-
parne di nuove per Enterasys Networks (Secure Ne-
tworks Company), società nata dallo spin off di Cable-
tron Systems. In Cabletron Systems Davide Losi ha 
ricoperto inizialmente i ruoli di Marketing Specialist 
fino ad ottenere la carica di Marketing Manager nel 
marzo 1999, assumendo la responsabilità di tutte le 
attività di pubbliche relazioni e di marketing operativo 
per tutto il territorio nazionale. “Sono molto orgoglio-
so di annunciare la nomina di Davide Losi a Channel 
Manager Italia” ha dichiarato Roberto Pozzi, Regional 
Director Southern Europe “Sono sicuro che grazie alle 
sue doti organizzative, alla sua professionalità e com-
petenza nella gestione del canale di vendita, Extreme 
Networks sarà in grado di sviluppare nuove opportuni-
tà di crescita e consolidare la propria leadership nel 
settore networking sul mercato italiano”. Coniugato 
con un figlio, Davide Losi ha conseguito una laurea in 

Economia e Commercio presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e ha un passato di giornali-
sta free-lance, vantando una collaborazione plurienna-
le con la redazione informatica del Sole 24 Ore. 
 
Josu Arlabán, nuovo direttore  
generale dell’area economica-
finanziaria di Acciona 
Josu Arlabán Gabeiras è stato nominato Direttore Gene-
rale dell’Area Economico-Finanziaria di Acciona, una delle 
principali società spagnole con attività in oltre trenta pa-
esi dei cinque continenti nell'ambito delle infrastrutture, 
delle energie rinnovabili, dell'acqua e dei servizi ambien-
tali. Arlabán Gabeiras prende il posto di Juan Gallardo 
Cruces, il quale ha recentemente assunto la Direzione 
Generale Economico-Finanziaria di Endesa. Josu Arlabán 
ha iniziato la propria carriera professionale in ACCIONA a 
partire dal 1999. Fino a questo momento ha ricoperto il 
ruolo di Direttore Economico-Finanziario dell’Area Inter-
nazionale, incarico che aveva precedentemente svolto in 
ACCIONA Energia. Prima di entrare in ACCIONA, il suo 
percorso professionale si è svolto nell'ambito della consu-
lenza ed ha lavorato, tra le altre, in aziende quali Arthur 
Andersen e Ocean Group Plc.  Si è Laureato in Scienze 
Economiche e Aziendali presso l’Università di Navarra ed 
ha ottenuto un Master in Economics &  Politics presso 
l’Università di Saint Andrews (Regno Unito). ACCIONA è 
quotata nell’indice di borsa IBEX-35 (ANA.MC), con una 
capitalizzazione di borsa superiore a 14.990 milioni di 
euro, e fa parte del Dow Jones Sustainability Index e del 
Consiglio Mondiale delle Imprese per uno Sviluppo Soste-
nibile (WBCSD) 
 
Acciona  nomina  Frank Gelardin   
direttore generale di  Internacional 
Frank Gelardin si inserisce in ACCIONA in qualità di Diret-
tore Generale di Internacional con l’obiettivo di consoli-
dare il gruppo e sviluppare il processo di globalizzazione 
della società, in particolare negli Stati Uniti, in Canada, 
Messico, Cile, Brasile, Polonia, India e Australia. Il nuovo 
Direttore Generale sarà, inoltre, una figura chiave nella 
capitalizzazione delle opportunità d’affari che, in forma 
globale, potranno scaturire in conseguenza dei nuovi vin-
coli di Acciona con la socia Italiana Enel e con Endesa. 
Frank Gelardin, Laureato in Scienze Politiche all’Universi-
tà di Harvard, vanta una lunga carriera professionale di 
25 anni in ambito internazionale e negli ultimi anni è sta-
to impegnato nella strategia internazionale di ACCIONA. 
Parte della sua carriera si è svolta a New York, in qualità 
di Managing Director in Lehman Brothers e, successiva-
mente, come Managing Director e membro del Consiglio 
di Amministrazione di Canadian Imperial Bank Oppenhei-
mer. Negli ultimi anni la sua professionalità si è sviluppa-
ta in particolare in Spagna e Italia  mediante la sua a-
zienda di consulenza finanziaria. 
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