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3qbe in 4 dimensioni alla Triennale  
In Triennale, alla presentazione di “Milanostraordinaria”, 
è stata sperimentata la dimensione “3qbe”: entrando 
nello show room “Dadriade” si potevano ammirare le 
splendide ambientazioni, ci si poteva soffermare sui det-
tagli delle proposte e ci si poteva stupire dell’integrazione 
tra design e classico; era possibile fare un 
giro a Portofino, la giornata era limpida e 
fresca, Missoni aveva in vetrina una pro-
posta in maglia calda e attraente; si pote-
va andare al volo a Bergamo, un giro a 
città alta e un po’ di pre-shopping in cen-
tro storico. Senza muoversi dalla Triennale. “3qbe” offre 
questa possibilità vedere e far vedere quello che deside-
riamo a chiunque e senza spostarsi da dove ci si trova, 
una visita in 4 dimensioni, proprio come Einstein aveva 
ipotizzato lo spazio. La quarta dimensione? Il tempo. 
Risparmiato, goduto e valorizzato dalla possibilità di 
comunicare e acquisire informazioni dirette che fino ad 
ora richiedevano tempo, appunto, spesso non disponibi-

le.  Ora si può andare a fare un giro in centro anche 
quando si desidera stare comodamente in casa propria, 
si possono visitare le case in vendita o in affitto, sce-
gliere un quadro o un’opera d’arte, i tessuti per abbi-
gliare la casa, perché no i regali per gli amici, e si può 

acquistare perché “3qbe” 
è modulare e si integra 
fino al modulo e-
commerce. Così, in mo-
dalità serena ed esclusi-
va, una selezionata scel-

ta di oggetti può arrivare direttamente dove noi deside-
riamo: a casa nostra o dagli amici a cui abbiamo pensa-
to di fare un dono. Senza interventi sul proprio sito, 
3qbe lo rende dinamico e interattivo, con un click ogni 
visitatore di qualsiasi sito può essere proiettato nello 
spazio a 4dimensioni. Da gennaio, gli straordinari di 
Italiastraordinaria, offrono questa esperienza a tutti i 
loro visitatori. Info e dettagli: info@3qbe.com 

Digital Bros: PES 2008 da Guinness per Unicef 
Digital Bros, primo player in Italia 
operante nel settore del digital 
entertainment quotato al segmento 
Star di Borsa Italiana, ha promosso, 
insieme all’editore di videogame Ko-
nami Digital Entertainment, un’inizia-
tiva benefica a favore del progetto 
“Scuole per l’Africa” patrocinato da 
Unicef. Il videogame di successo PES 
2008 ha dato infatti il nome alla ma-
glia da calcio più grande del mondo, 
che ha ricevuto l’assegnazione del 
Guinness World Record durante un 
evento, tenutosi oggi all’Arena Civica 
Gianni Brera di Milano, realiz-
zato in collaborazione con il 
C o m u n e  d i  M i l a n o 
(Assessorato allo Sport e 
Tempo Libero) e Unicef. Il 
ricavato dell’iniziativa verrà 
interamente devoluto in bene-
ficenza a favore dei bambini 
africani. La maglia che ha fis-
sato il primato è interamente 
Made in Italy e misura una 
superficie complessiva di 
5.280 metri quadrati, data da 
un’altezza di 70 metri per una 
larghezza di 90 (alle mani-
che). L’iniziativa prevede, i-
noltre, la realizzazione di un 
numero limitato di copie vesti-
bili della maglia PES 2008, 
che verranno vendute nel cor-

so della manifestazione e il cui rica-
vato verrà devoluto in beneficenza. 
Attraverso la vendita della prima ti-
ratura di maglie replica PES 2008, 
Digital Bros stima di raccogliere un 
ammontare di € 10.000, che andrà a 
sostenere il progetto patrocinato da 
Unicef “Scuole per l’Africa”. Raphael 
Galante, Amministratore Delegato di 
Digital Bros S.p.A. ha dichiarato: “La 
serie Pro Evolution Soccer è oramai 
una serie culto all’interno del settore 
videoludico. Siamo molto orgogliosi, 
grazie al successo di questo video-

gioco, di poter portare un aiuto con-
creto nella sfera del sociale, facendo-
ci promotori di questa iniziativa volta 
a sensibilizzare un pubblico tanto 
ampio come quello degli appassionati 
– giovani e meno giovani - di PES, su 
tematiche sociali ed umanitarie. 
Questa volta il gioco abbandona lo 
schermo e diventa mezzo per miglio-
rare il mondo in cui viviamo. Ringra-
ziamo il Comune di Milano e l’Unicef 
che insieme a noi contribuiranno a 
rendere il progetto Scuole per l’Africa 
una realtà”. 
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Gazzetta lancia il concorso Squadra del cuore 
Gazzetta Mobile lancia il nuovo concorso 
“Squadra del cuore” dedicato a tutti gli appassio-
nati di calcio: in palio un weekend per due per 
assistere alla finale di Euro2008, abbonamenti 
allo stadio e ricariche telefoniche.  
Per partecipare al concorso basta abbonarsi a 
“Squadra del cuore”, il servizio sms di Gazzetta 
Mobile che permette ai tifosi di seguire la propria 
squadra del cuore con aggiornamenti continui 
tramite sms. Gli aggiornamenti, disponibili per 
tutte le squadre di serie A (Juventus, Inter, Mi-
lan, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta, Cagliari, Ca-
tania, Empoli, Fiorentina, Genoa, Livorno, Paler-
mo, Parma, Reggina, Sampdoria, Siena, Torino, 
Udinese), raggiungeranno un massimo di 3 sms 
al giorno per non oltre 20 sms settimanali in to-
tale. Per iscriversi basta inviare un sms con il 
nome della propria squadra del cuore e inviarlo 
al 48433: si riceve gratis la suoneria con l’inno e 
si attivano le news sms.  
L’abbonamento ha un costo di 3 euro a settima-
na e può essere disdetto in qualsiasi momento; 
inoltre, per i nuovi abbonati la prima settimana è 
gratuita. Tutti coloro che attivano il servizio 
“Squadra del cuore” entro marzo 2008 parteci-
peranno automaticamente al concorso. Infatti a 
partire dal 3 marzo avrà inizio un’estrazione 
settimanale di 5 ricariche telefoniche da 50 
euro ciascuna. Se l’utente mantiene attivo l’ab-
bonamento fino alla fine del campionato (18 
maggio 2008) parteciperà all’estrazione dei 
superpremi finali: 1 viaggio a Vienna di tre 
giorni (volo, hotel e biglietti per lo stadio) per 
due persone per assistere alla finale dei campio-
nati europei di calcio oppure 20 abbonamenti 
annuali allo stadio della propria squadra per la 
stagione 2008-09. La campagna pubblicitaria è a 
cura dell’agenzia Zampe Diverse ed è declinata 
per mezzo stampa e internet.  
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BuyVip per sentirsi sempre esclusivi e contenti 
             di Serena Bellotti 
Insaziabili ricercatori di griffe, avven-
turieri instancabili di svendite totali, 
attenzione, questa notizia è per voi! 
Nel panorama sempre più vasto del 
e-commerce è arrivata una golosissi-
ma novità! Sto parlando di Buyvip, lo 
shopping club per chi ama vestire, 
regalare e vivere alla moda. 
Invece di affrontare la confusione 
delle affollate strade dello shopping, 
solo per accaparrarsi un capo sgual-
cito da una famelica orda di acqui-
renti, con Buyvip 
basta starsene se-
duti comodamente 
a casa, aspettare 
l’invito per parteci-
pare ad una vendi-
ta clamorosa di 
articoli rigorosa-
mente fashion e 
gioire del nostro 
acquisto, godendo 
soprattutto del fat-
to di averlo pagato 
pochissimo! BuyVip 
è un club privato 
d’acquisto che for-
nisce ai suoi clienti 
l’esclusiva di par-
tecipare a vendite di prodotti d’alta 
qualità a basso costo. Ma conoscia-
mo qualche curiosità in più su que-
sto interessante prodotto, che sbar-
cato da poco nel nostro paese,  atti-
rerà molti curiosi che probabilmente 
non sapranno rinunciare ad un ri-
sparmio sicuro. Il responsabile per 
l’Italia di Buyvip, Franco Gianera 
(nelle foto), ci ha fornito qualche 
dettaglio in più su questa nuova 
faccia dell’ e-commerce. E mai come 
in questo periodo di regali natalizi 
queste informazioni sono così utili… 
Come e da chi è nata l’idea di Bu-
yvip? 
BuyVip nasce nel 2005 per iniziativa 
dei tre soci fondatori, 2 spagnoli e un 
tedesco, con precedenti esperienze 
nel settore dell’e-commerce ma in 
settori diversi: nell’IT, nel Marketing 
e nel Finance. 
Su quali mercati siete presenti, e 
perché sono stati scelti? 
Siamo presenti con una sede in Spa-
gna, Germania e in Italia, copriamo 

anche il mercato portoghese e au-
striaco, e probabilmente verrà aperta 
una sede in UK. 
Crede che il mercato italiano vi 
darà più o meno soddisfazione 
degli altri? 
Secondo il nostro punto di vista, in 
considerazione dei feedback che ci 
dà il mercato, l’Italia ha un potenzia-
le addirittura superiore agli altri. C’è 
da dire, infatti, che la Spagna al mo-
mento ha i risultati più importanti 
ma è partita un anno prima di noi ed 

è la sede principale, 
mentre la Germania rap-
presenta il Paese con il 
bacino migliore in termini 
numerici ed economici.  
Chi sono i vostri par-
tners? 
I nostri principali par-
tners sono ovviamente i 
fornitori degli stock che 
mettiamo in vendita, 
però vogliamo citare 
anche il Gruppo Inter-
Com in Spagna, i fondi 
d’investimento 3i, EFF, 
ACP e Business Angels, 
che hanno dato un 
grande sostegno econo-

mico allo sviluppo del business, la 
società eMailing Solutions che ci 
fornisce la tecnologia per l’invio 
delle email, il Banco Popular de E-
spana per i pagamenti online. Da 
poco abbiamo stipulato un accordo 
a livello europeo con PayPal dedica-
to a chi preferisce non utilizzare la 
propria carta di credito o quella 
prepagata.    
È’ possibile sia iscriversi da soli 
che essere presentati da chi è 
già registrato, quali differenze ci 
sono? 
Essendo uno shopping club non è 
possibile iscriversi da soli, bisogna 
essere invitati da un amico o aderire 
ad un’iniziativa promozionale. Tutta-
via, una volta iscritti, le modalità di 
partecipazione alle campagne di ven-
dita sono identiche per tutti. 
Come cercate di incentivare il 
cliente, quali sono i vostri metodi 
per un fidelizzazione vincente? 
I nostri incentivi sono rappresentati 
dalle campagne che offriamo agli 

iscritti, ovvero prodotti di alta qualità 
e di brand universalmente conosciu-
ti. In alcuni periodi vengono predi-
sposte delle iniziative commerciali o 
pubblicitarie mirate.  
I prodotti che vendete sono gli 
stessi che si possono trovare nei 
negozi? 
Assolutamente si, sono prodotti nuo-
vi, originali e di prima scelta. 
Cosa offrite di diverso rispetto gli 
altri outlet tradizionali e i negozi 
on line? 
BuyVip è un nuovo canale di vendita 
online che distribuisce prodotti fir-
mati, tramite brevi campagne di ven-
dita mono-marca, accessibili solo da 
una comunità privata di Clienti, a 
prezzi significativamente inferiori ai 
normali prezzi di vendita al pubblico. 
La scelta di creare un club privato 
d’acquisto è dovuta principalmente 
alla nostra volontà di proteggere le 
aziende con cui organizziamo le ven-
dite. A differenza degli outlet tradi-
zionali, l’acquisto su BuyVip è più 
comodo, più economico e i Clienti 
acquisiscono vantaggi addizionali 
quando invitano nuovi membri alla 
comunità privata 
Quali metodi di pagamento ac-
cettate? 
I nostri iscritti possono pagare con 
carta di credito (VISA, VISA Electron 
e Mastercard) e con carta prepagata, 
oppure con PayPal. 
Quali sono i vantaggi che ricevo-
no i fornitori che si affidano a 
Buyvip? 
Per i Fornitori BuyVip è un canale di 
test per i nuovi prodotti, con la pos-
sibilità aggiuntiva di ricevere un fe-
edback rapido e segmentato sulle 
preferenze dei consumatori. 
Ogni quanto organizzate una 
vendita e quanto in media può 
durare? 
Il numero delle campagne è in in-
cremento costante, di pari passo 
con la graduale crescita della no-
stra community e del nostro back 
office. Ad oggi possiamo dire che 
la media è di una nuova campagna 
al giorno, mentre in Spagna e Ger-
mania sono due al giorno.  
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BuyVip per sentirsi sempre esclusivi e contenti 

 L’acquirente è seguito accuratamente anche nell’-
assistenza post vendita e quali sono le garanzie 
che offrite? 
Certamente, abbiamo un valido customer care e la conse-
gna è direttamente a nostra cura, per poter avere sempre 
sotto controllo il tracciamento della consegna. Inoltre, il 
cliente può cancellare l’ordine, senza alcuna spesa aggiun-
tiva, fino al momento della consegna. Per i 10 giorni suc-
cessivi il cliente può avvalersi della possibilità del reso in-
condizionato e gli viene rimborsata l’intera somma (meno 
le spese di spedizione, che non dipendono da noi). 
Tenete in considerazione le opinioni dei clienti nel-
la scelta dei marchi e dei prodotti da mettere in 
vendita? 
Senz’altro il feedback del cliente è importante, in questo 
senso svolgiamo anche delle analisi di post-vendita per 
migliorare il servizio.  
Dobbiamo però anche dire che con l’incremento della 
community è ci sono sempre persone interessate qua-
lunque sia il prodotto offerto , ma questa è comunque 
una cosa positiva perché ci consente di offrire una gam-
ma sempre più ampia di prodotti. 
Quali sono le categorie di prodotti che riscuotono 
maggior successo? Avete intenzione di specializ-
zarvi anche in altri articoli? 
L’offerta è abbastanza variegata, offriamo abbigliamento 
e relativi accessori, prodotti per la casa e articoli sportivi. 
La peculiarità è un alto livello di qualità dei materiali e di 
design. Indubbiamente la gamma è destinata a crescere 
sia in ampiezza che in profondità. 
La sezione dedicata al prodotto è supportata da 
un buon livello informativo (foto, dettagli, de-
scrizione..)? 
Certamente si, è una caratteristica distintiva di BuyVip 
che ci teniamo ad evidenziare, poniamo molta cura (e c’è 
uno sforzo umano ed economico considerevole) per dare 

il giusto valore ai prodotti ed ai marchi proposti. Bisogna 
anche considerare che ogni campagna di fatto dura da 3 
a 5 giorni, si può ben comprendere quindi il lavoro che 
viene dedicato a questa attività. 
L’e-commerce è in continua crescita, quale tipo-
logia di “negozio” secondo lei riuscirà ad inter-
pretare al meglio la continua evoluzione di que-
sto business? 

E’evidente che la vendita di prodotti e servizi immateriali 
è enormemente avvantaggiata in questo senso perché è 
immediatamente fruibile (pensiamo ai software, alla mu-
sica digitale,…), tuttavia il trend del nostro comparto è 
estremamente incoraggiante e, visti i risultati già rag-
giunti in altri mercati, siamo certi che ci premierà.  
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UniEuro on air con Lowe Pirella Fronzoni 
UniEuro è on air fino al 23 dicembre 
con l’ultima puntata della campagna 
televisiva natalizia dedicata alle 
nuove offerte che, a 
ridosso del Natale, 
sono ancora più con-
venienti. UniEuro, 
infatti, propone 
molti prodotti scon-
tati fino al 50%, da 
scegliere tra audio e 
video, telefonia, pic-
coli elettrodomestici, 
videogiochi e molto 
a l t r o  a n c o r a .  
Questa puntata della campagna TV di 
UniEuro è contraddistinta dal nuovo 
claim ‘Tutti i regali con sconti fino al 
50%’, che evidenzia la particolare 
convenienza della nuova promozione 
last minute di UniEuro, per andare 

sempre più incontro alle esigenze di 
tutti, in particolare per i clienti alle 
prese con i regali dell’ultimo minuto. 

Accanto al claim 
natalizio, la cam-
pagna ripropone il 
payoff istituzionale 
“UniEuro. Entri 
ottimista, esci fe-
lice”, che esprime 
ancora una volta la 
filosofia di UniEuro 
incentrata sul con-
cetto di felicità e di 
massima soddis-

fazione del consumatore. La campagna, 
che riprende il format del precedente 
flight, è declinata in cinque soggetti: un 
adattamento di 30” in chiave promozi-
onale dello spot istituzionale e quattro 
soggetti nel formato da 15” ciascuno, 

dedicati ognuno ai prodotti oggetto 
dell’ultima promozione UniEuro. L’am-
bientazione riprende e valorizza 
quella già presentata nella puntata 
precedente: vicino all’albero, un bam-
bino attende con trepidazione l’arrivo 
di Babbo Natale per aprire i regali 
che, si scopre assomigliare molto al 
nonno. A questo punto, la famiglia si 
reca da UniEuro, il posto ideale dove 
trovare tante idee regalo al miglior 
prezzo e scoprire la convenienza 
dell’ultima offerta natalizia. La cam-
pagna è stata realizzata dall’agenzia 
Lowe Pirella Fronzoni. La creatività è 
di Pietro Lorusso (art director) e An-
drea Stanich (copywriter), che hanno 
lavorato sotto la direzione creativa di 
Francesco Bozza e Umberto 
Casagrande. La produzione è di Film-
Master con la regia di Riccardo Paolini. 
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La nuova versione del sito emira-
tes.com , tradotta e localizzata in 10 
diverse lingue, è stata realizzata con la 
tecnologia più recente e sicura per l’e-
commerce, studiata appositamente per 
fornire ai passeggeri tutte le informa-
zioni e i servizi necessari per organiz-
zare il proprio viaggio on line. Con una 
grafica fresca e intuitiva, i visitatori del 
sito sono accolti nella home page dall’im-
magine icona della compagnia, attraver-
so le informazioni contenute nel sito sud-
diviso in quattro sezioni che racchiudono 
tutti i contenuti e le notizie utili sulla 
Compagnia, i passeggeri potranno sco-
prire tutto quello che serve per il loro 
viaggio. Tutto questo con la possibilità di 
esplorare e vivere in anteprima, grazie a 
un tour virtuale. Completamente rinno-
vata anche la sezione dedicata alla ri-
cerca dei voli e delle tariffe, subito di-
sponibile in home page per maggior 
praticità. Grazie al nuovo sistema, im-
postata la ricerca sarà possibile visualiz-
zare la disponibilità dei posti e i prezzi 
corrispondenti alla destinazione selezio-
nata nell’arco di 7 giorni rispetto alla 
data di viaggio richiesta. Pur rimanendo 
centrale nella strategia di Emirates il 
ruolo delle agenzie di viaggio, sul sito è 
possibile acquistare nella massima sicu-
rezza un volo, confermare la prenota-
zione, effettuare il check-in on line fino 
a 24 ore prima della partenza e persino 
scegliere il posto preferito a bordo. La 
versione italiana del sito emirates.com/
it si rivolge a tutti i tipi di passeggeri o 
di viaggio, leisure o business. I conte-
nuti, presentati in modo chiaro, rendo-
no la ricerca delle informazioni imme-
diata e ancora più veloce.  

Emirates  
presenta  

il nuovo sito  Natale tempo di eventi e occasione di feste da vivere con Party Round da 
protagonisti. Grazie ai 30 anni di storia ed esperienza con più di 15.000 
eventi o manifestazioni realizzate, Party Round offre ben 8 servizi funziona-
li e utili, al punto di poter essere definita: “l'unica società che si fa in 8 per 
l’organizzazione dei vostri eventi”, giacchè produttrice e proprietaria dei 
servizi erogati. Party Round, proponendosi come unico fornitore, fa rispar-
miare tempo e denaro, salvaguardando la qualità dei servizi e prodotti, 
risolvendo i problemi sul campo e soddisfacendo le esigenze specifiche. La 
personalizzazione dei servizi fa essere Party Round una delle prime società 
a servizi “tailor made”, ovvero, tagliati su misura per ogni esigenza. Per il 
periodo natalizio sono stati approntati ad hoc diversi servizi personalizzati:  
- Catering e banqueting con menù tipici natalizi, anche fusion o etnici per 
sperimentare gusti e profumi di varie nazioni del Mondo oppure menù sto-
rici fedeli nelle ricette originali, oltre ai menù classici internazionali e medi-
terranei, creativi ed innovativi, a quelli della tradizione regionale italiana. Il 
servizio è garantito dall'ottima professionalità del personale di sala e di cu-
cina ad alto livello di esperienza sia nella presentazione dei piatti, sia nella 
preparazione della mise en place sia nel servizio ai tavoli o a buffet con 
camerieri in divisa a scelta tra smoking, grembiulone nero, coreana, costu-
me scenografico.  Party Round propone sempre e solo cucina espressa in 
loco, ponendo particolare attenzione alla freschezza, fragranza e qualità 
delle materie prime; tovagliato in fiandra o lino di vari colori, complementi 
d’argento e/o a specchio, bicchieri di cristallo e piatti in ceramica nonché 
tavoli di varie misure, sedie, ombrelloni, pagode e tensostrutture.  - Spet-
tacoli e animazioni: fotografia in quadro gigante con cornice dorata, sfondo 
notte stellata e cometa, con camerino per cambio costumi Babbo Natale e 
Natalina; slitta con decori natalizi statica per foto; Babbo Natale band; Pre-
sepe vivente itinerante; Re Magi laser show; Super Bingo show; Casinò 
Night; Artisti di strada in costume da Babbo Natale o da elfo in parade; 
Zampognari e caricaturisti ; - Noleggio piante alto fusto e addobbi floreali 
(trionfi, centritavola, cascate, ghirlande).  - Costumeria: ampia scelta di 
costumi tematici, storici e folcloristici. - Impianti audio con tecnici specializ-
zati per colonne sonore o temi musicali in linea con l’evento e impianti vi-
deo, anche multimediali. - Riprese video con telecamere digitali e postpro-
duzione con montaggio  - Servizi fotografici ( reportage e still life) - Servi-
zio hostess, guardaroba e sicurezza. Il tutto con scelta di location persona-
lizzate: dalla propria abitazione, a ristoranti e locali alla moda (con agevo-
lazioni e sconti); da loft e spazi creativi ai saloni o giardini aziendali 
(mediante tensostrutture termoriscaldate), da affascinanti dimore storiche 
a teatri e venue non convenzionali. Artisti per spettacoli di cabaret, musica 
dal vivo, arte circense e magia, balletto moderno e classico studiati ad hoc. 
Ora il Natale, domani qualsiasi ricorrenza è buona per far affermare a Party 
Round: “Ve la diamo noi la festa”.  

Party Round  
ed è subito festa natalizia 
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PRS Radio acquisisce CNR da RCS Pubblicità  

RCS Pubblicità e PRS Radio comuni-
cano di aver siglato un accordo per 
la cessione, con effetto 1° gennaio 

2008, della società CNR Srl da RCS 
Pubblicità a PRS Radio. CNR – Chan-
nel News Radio, syndication ra-
diofonica attiva nella distribuzione 
di spazi pubblicitari e informativi 
ad un network di emittenti regio-
nali che contano oltre 6 milioni di 
ascoltatori al giorno, continuerà 
ad avvalersi della collaborazione 

per i contenuti editoriali di AGR – 
Agenzia Giornalistica RCS. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818520" target="_BLANK


Online il nuovo sito www.rtt.it  

RTT, una delle prime realtà italiane 
operanti nel settore delle applicazioni 
e delle soluzioni gestionali per le im-
prese, sta proseguendo il suo iter di 
rinnovamento. L’azienda, focalizzata 
nell’ambito della consulenza IT sullo 
sviluppo, l’integrazione e l’ottimizza-
zione dei sistemi informativi dei pro-
pri clienti, non poteva tralasciare, in 
questo percorso, il restyling del sito 
internet, primo collegamento diretto 
e immediato tra azienda e utenti. 
Tale novità ha riguardato non solo il 
sito dell’azienda madre, RTT, ma ha 
anche incoraggiato la nascita dei siti 

internet per le altre business units: 
RTT Tecnology Solutions e Kartula. Il 
nuovo sito è caratterizzato dalla pre-
senza di immagini, che racchiudono 
la filosofia aziendale di RTT. Il tema 
del gioco di squadra è una metafo-
ra forte e richiama lo spirito di 
gruppo e il concetto di team che 
sono centrali sia all’interno dell’a-
zienda che nelle modalità di ap-
proccio al mercato. Grande impor-
tanza è stata conferita al coordina-
mento d’immagine e alla sua rispon-
denza con la mission RTT. La grafica 
è leggera, essenziale e funzionale e i 
contenuti sono molto più dettagliati e 
chiari rispetto al passato. La naviga-
bilità è scorrevole e veloce. 
Molta visibilità è stata data alla de-
scrizione dell’offerta RTT, in termini 
di tecnologie, prodotti e servizi offer-

ti, con l’intento di sottolineare la di-
namicità dell’azienda. E’ stata an-
che ideata una sezione “Carriere e 
Opportunità”, dedicata alla descri-
zione delle tipologie di figure pre-
senti in una realtà di business co-
me RTT e di quelle che ne potreb-
bero far parte. Questa sezione, che 
contribuisce in modo concreto a far 
conoscere le specifiche caratteristi-
che aziendali, è molto incisiva e di-
namica e fin dai primi giorni ha regi-
strato l’interesse di molti candidati. 
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di Stefania Salucci 
 

Mentre il New York Times afferma che siamo tristi e 
non utilizziamo abbastanza internet (lo stesso NYT 
che a febbraio lasciò intendere che forse tra cinque 
anni abbandoneranno la carta stampata per diven-
tare un quotidiano on-line… Mica starà cercando di 
reclutarsi lettori italiani?), in Italia nascono come 
funghi canali dedicati alle offerte di lavoro legate 
all’IT.  MyTech (www.mytech.it), sito del Gruppo 
Mondadori che propone contenuti d’attualità legati 
al mondo delle nuove tecnologie, apre una sezione 
dedicata alle offerte di lavoro nel settore dell’Infor-
mation Technology affidandola a Monster.it (ne ab-
biamo parlato venerdì).  
Domenica è uscita la notizia che anche VNUNet.it ha 
fatto la stessa cosa: stessa idea, stessi obiettivi, 
stessi risultati, stesso partner: Monster.it. VNU Italia 
è la sezione italiana della divisione Business Media 
Europe di VNU, nato come gruppo editoriale olandese 
e diventato un colosso mondiale nel settore dei media 
e del marketing che ha genera il suo fatturato princi-
palmente in Olanda e New York. In Europa, oltre che 
in Italia e Olanda, è presente nel Regno Unito, nel 
Belgio e in Francia. È uno degli editori europei leader 
nell’IT, con riviste quali Pc Professionell, Computing e 
Accountancy Age. Gli strumenti che VNU Italia mette 
a disposizione nei settori informatica, trade e marke-
ting, sono riviste specializzate cartacee e on-line, siti 
(quali VNUNet.it), eventi e fiere, database specifici 
per azioni DM e un sistema di media measurement e 
ricerche di mercato che include ACNielsen Italia.  È 
normale che MyTech e VNUNet.it puntino sul web, 
essendo due realtà che vivono in esso e per esso, ed 
è normale che abbiano deciso di offrire entrambe lo 
stesso servizio di ricerca/offerta lavoro, in quest’epo-

ca di mobilità e precariato.  È normale anche che 
Monster faccia le sue partnership con diverse realtà 
ed è  incoraggiante che lo faccia in un momento in 
cui (giustamente) il NYT segnala al mondo intero 
che siamo poco utilizzatori di internet (niente di 
nuovo: il 4 giugno scorso Comscore ha reso noti i 
dati per cui oggi solo poco più del 35% della popo-
lazione italiana utilizza internet, contro una media 
europea del 40% e una olandese che va oltre l’80-
%, ma è solo un esempio).  
È normale anche che quando si creano queste 
partnership vengano stilati comunicati stampa con-
giunti. Sarebbe solo carino che la modularità del 
web restasse confinata ai linguaggi PHP, alle struttu-
re degli annunci di offerta lavoro o a quelle degli ac-
cordi tra imprese e non trasparisse nelle comunica-
zioni esterne in maniera così palese.  Cito testual-
mente dal comunicato VNUNet.it: “Questa 
partnership con VNUNet – dichiara Nicola Rossi, di-
rettore marketing di Monster.it – permette a Mon-
ster.it di porsi più concretamente al servizio di tutti 
gli operatori del settore: quello dell’ICT è infatti l’-
ambito nel quale maggiormente si concentra, da un 
lato, la richiesta di figure professionali da parte delle 
aziende e, dall’altro, l’offerta da parte dei candidati 
delle proprie competenze.   
Una collaborazione tra uno dei principali bacini di 
informazione del mondo delle tecnologie e uno dei 
portali che maggiormente ha favorito il contatto di-
retto tra domanda e offerta di lavoro, non può che 
portare a ottimi risultati, soprattutto in considera-
zione della crescente importanza che il web, mondo 
nel quale e per il quale entrambi operiamo, sta assu-
mendo sul mercato”.  
Riprendete in mano il numero di venerdì di Spot and 
Web (pag. 4)… notate qualche somiglianza? 

Dopo mytec.it anche vnunet.it apre un canale 
di offerta di lavoro sull’IT  
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Fujitsu Services sonda  
le tendenze d’acquisto del Natale 2007 

Secondo una ricerca realizzata da 
Fujitsu Services, una delle società 
di servizi IT leader in Europa, solo 
un terzo dei consumatori prevede 
di acquistare i doni natalizi preva-
lentemente online*. Sebbene 
questo dimostri che il negozio tra-
dizionale resta ancora un punto di 

riferimento per lo shopping di Na-
tale, se i retailer vogliono man-

tenere la loro competitività 
dovrebbero adattarsi rapidamente 
all'evoluzione della domanda da 
parte dei consumatori.  
Il consumatore si fida e ama, in-
fatti, sempre di più fare gli ac-
quisti in rete – il 73% degli in-
tervistati apprezza la comodità di 
poter comprare da casa, o 
dall'ufficio, mentre il 76% evi-
denzia come aspetto positivo 
quello di non dover “sgomitare” 
tra la folla. Solo il 39% teme gli 
aspetti legati alla sicurezza, e 
meno di un quarto afferma di 
avere come preoccupaz ione 
quella di non sapere di quale sito 
Web fidarsi. Al contrario, i princi-
pali deterrenti allo shopping online 

sono rappresentati dall'impossi-
bilità di toccare con mano i pro-
dotti (63%) e dal timore che la 
consegna non avvenga in tempo 
per Natale (46%). È altrettanto 
vero però che, sebbene gran parte 
delle persone apprezzi la comodità 
di questa forma di acquisto, si con-
tinua comunque a fare compere 
direttamente nei negozi per as-
saporare il clima natalizio (52%) e 
per poter vedere da vicino e toc-
care di persona il prodotto prima 
di comperarlo (75%). Ciò che 
invece non piace è sicuramente il 
sovraffollamento (86%) e le code 
(76%), due aspetti tipici e inevi-
tabili dei negozi soprattutto nel 
periodo natalizio. 
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Il Gruppo Donne Manager di Manageritalia Milano lancia 
il proprio blog, grazie anche al contributo di Accor Servi-
ces e Cisco. Si tratta di un’area di conversazione che aiu-
terà ad aprire un dialogo sempre più tempestivo e con-
creto sia con uomini e donne dell’Associazione, sia con 
quanti vorranno lasciare un loro commento costruttivo, in 
base agli stimoli offerti dalle riflessioni su "donne e lavo-
ro" di volta in volta pubblicate. Il blog sarà salotto ideale 
per dibattere nello specifico di: impatto del lavoro femmi-
nile sull'economia del nostro Paese, leggi sulle Pari Op-
portunità, discriminazione salariale di genere e anagrafi-
ca. Questi stessi temi di fatto saranno oggetto di un con-
vegno ad hoc che Manageritalia ha in programma per la 
primavera 2008, certamente gli input e le testimonianze 
nel frattempo raccolte online favoriranno una fotografia 
più ampia e realistica della situazione italiana. Mentre il 
World Economic Forum posiziona l’Italia all’84° posto nel-
la classifica delle pari opportunità dei 128 Paesi interessa-
ti, il World Street Journal ha da poco stilato l’elenco delle 
50 donne da “tenere d’occhio” nel mondo e non vi compa-
re neanche una candidata italiana. La realtà nazionale, 
insomma, sembra impermeabile a quella Womenomics 
di cui sembrano decisamente più consapevoli all’estero, 
a un’economia, cioè, dove il ruolo femminile risulta sem-
pre meno marginale. 
L’Economist indica in-
fatti nella donna la più 
potente forza motrice 
dello sviluppo futuro. 
Per rispondere a que-
sta urgenza e concor-
rere a una partecipa-
zione sempre più am-
pia e sentita delle don-
ne nella vita attiva, il 
G r u p p o  D o n n e 
Manager di Manageri-
talia Milano ha pensato 
di coinvolgere soci e u-
tenti potenziali attraverso 
donne.manageritalia.it.  
“E’ una strategia forte-
mente voluta per pro-
muovere il ruolo della 
donna nel mondo del 
lavoro e tutelarne la 
necessaria integrazio-
ne” afferma Marisa 
Montegiove, presidente del Gruppo. “Nutriamo alte aspet-
tative in termini di partecipazione e coinvolgimento, so-
prattutto perché l’audience femminile è più consapevole 
delle tecnologie e delle forme più attuali di comunicazio-
ne. Il blog rappresenta quindi la miglior formula per ren-
dere tutti gli interessati attivamente partecipi e avviare 
scambi proficui di idee, opinioni e progetti”.  

Nasce  
donne.manageritalia.it 

Notizie da...  

 
 

L’Hasselblad Award a Nan Goldin 
 

L’Hasselblad Award per la Fotografia 2007 è stato asse-
gnato a Nan Goldin. Nelle motivazioni della scelta: “ha do-
cumentato la sua vita e quella dei suoi amici per più di 

trent'anni, concentrandosi sulla scena urbana europea e 
statunitense degli anni '70, '80 e '90, così drammatica-
mente segnata dall'AIDS. Il suo lavoro, basato interamen-
te sull'istantanea, fa della sua vita una vera e propria ope-
ra d'arte; intima, di grande bellezza formale, con un uso 
del colore intenso. Nan Goldin usa la fotografia come me-
moria e come protezione dall'oblio…". 
 

Site specific 
NEW YORK 
CITY 07 
APM Edizioni ha pub-
blicato l'ultimo volu-
me fotografico di Oli-
vo Barbieri "Site spe-
cific_NEW YORK CITY 
07". L'autore ha foto-
grafato dall’elicottero 
diverse città del pia-
neta: in questo modo 
la vita dei cittadini, le 
strutture urbane e 
architettoniche sbia-
discono e perdono 
d’importanza, lascian-
do il posto ad una 
sorta d’installazione 
con forti componenti 

concettuali. www.apmedizioni.it 
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Fino a Natale negli ipermercati di tutta Italia i prodotti 
della linea SOLE Marsiglia-Cenere saranno protagonisti di 
una importante campagna di comunicazione in store, al-
l’interno del network gestito da Adsolutions GDO, il 7° 
Grande Media.Il brand SOLE, brand storico di RECKITT 

BENCKISER, punta sul media della Grande Distribuzione 
Organizzata per comunicare direttamente con i responsa-
bili d’acquisto che giornalmente si recano nei punti vendi-
ta, che nel periodo natalizio vedono un aumento signifi-
cativo di presenze, dovuto anche al fatto che molti iper-
mercati sono inseriti nei centri commerciali. L’insegna 
selezionata, dove SOLE Marsiglia – Cenere agirà attra-
verso l’affissione dinamica sui carrelli della spesa, è una 
tra le più prestigiose del network Adsolutions GDO e ga-
rantirà oltre un milione di contatti giornalieri permetten-
do un‘ottima visibilità a livello nazionale grazie alla dislo-
cazione omogenea degli ipermercati sul territorio. 

Buon Natale  
con SOLE Marsiglia  

On air la campagna istituzionale di Banca Popolare di Mila-
no, firmata da Kronomark&Partners e aggiudicata nel lu-
glio 2007 dopo una gara con Lowe Pirella e McCann Futu-
rebrand. La pianificazione coinvolge le principali testate 
nazionali e verrà supportata da un piano affissione nelle 
città di Milano, Roma e in tutto il territorio dove sono pre-
senti le banche del gruppo. Banca Popolare di Milano deci-
de di rinnovare la propria immagine proponendo un sorriso 
come ponte di co-
municazione tra 
l’istituzione e i propri 
clienti. La creatività, 
solare e certamente 
di grande impatto, 
scardina gli stilemi 
della comunicazione 
di settore e si impo-
ne come estrema 
sintesi dei valori che 
hanno fatto grande 
la Popolare di Mila-
no. La campagna di 
comunicazione mo-
stra la precisa inten-
zione da parte di 
BPM di confermarsi 
come protagonista 
in uno dei territori 
più economicamen-
te attivi del Paese, punto di riferimento dell'operosità e 
dello sviluppo italiano. DIRE.FARE.POPOLARE è l'head line 
chiara, semplice ed efficace che trasmette il valore fonda-
mentale di BPM: quello di saper fondere l'arte del dire (il 
progettare, il comunicare, il saper ascoltare) con l'arte del 
fare (il saper studiare e proporre prodotti sempre all'avan-
guardia, il saper iniettare sempre nuove energie alle im-
prese).Direttore creativo del progetto è Vittorio Petrone. 

On air la BPM con  
Kronomark&Partners  
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Ogilvy per la nuova campagna di Duracell 

OgilvyInteractive sviluppa la comu-
nicazione digitale del legame fra Du-
racell e iTunes per un’attività destina-
ta ai giovani appassionati di musica. 
La richiesta di Duracell è quella di 
studiare una campagna banner inno-
vativa in grado di colpire gli appassio-
nati di musica che navigano sul 
web.Da Settembre è possibile trovare 
infatti nei punti vendita di tutta Italia 
le confezioni con la promozione Dura-
cell & iTunes, grazie alle quali i consu-
matori possono scaricare gratis una 
canzone. L’obiettivo di tale iniziativa 
di comunicazione è quello di parlare 
ai giovani amanti della musica, heavy 
users di batterie, che cercano dal pro-
prio device (lettore MP3, walkman, 
etc) prestazioni al top. Ogilvy Interac-
tive con dei banner dinamici e musi-
cali ha incentrato la comunicazione su 
un gioco di parole adatto al target 
previsto “Carica di energia, scarica di 
adrenalina”. OgilvyInteractive è la 

webagency del Gruppo Ogilvy, uno 
dei maggiori network di comunicazio-
ne al mondo con 497 uffici in 125 pa-
esi. Offre servizi a 360˚ a marche 
internazionali e locali. Tra i principali 
clienti di Ogilvy: American Express, 
BAT, Chiquita, Cisco, DHL, Ford, Gal-
bani, GSK, IBM, Kraft, Mattel, Nestlé, 
SAP, Sorgenia, Terme di Saturnia, 
Unicredit, Unilever, Villani, Vog. 
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Con Echo un Natale di promozioni Disney 
L’agenzia milanese Echo, dopo il 
successo delle attività promozionali 
ideate per il film “Ratatouille” e 
“Milano-Palermo il Ritorno”, raffor-
za il legame con Walt Disney Stu-
dios Motion Pictures Italia attraver-
so nuove attività promozionali rela-
tive alle uscite natalizie della 
major: “Come d’Incanto”, uscito il 
7 dicembre scorso e subito cam-
pione d’incassi, e “Il Mistero delle 
pagine perdute - National Treasu-
re”, nella sale dal 21 dicembre. 
Hanno scelto di sposare i titoli Cre-
ative, leader mondiale nei prodotti 
di digital entertainment per perso-
nal computer e Internet, Mauro 
Giuli, franchise italiana di calzature 
dal 1984 e MYmovies.it, il primo 
sito di cinema italiano.  
Creative ha posizionato in circa 
150 pdv materiale pop relativo a 
entrambi i titoli e che promuove un 
concorso a due livelli. Rispondendo 
infatti correttamente alle domande 

su uno dei due film riportate dal 
sito www.mymovies.it dal 23 no-
vembre all’11 gennaio 2008, sarà 
possibile partecipare all’estrazione 
immediata di  un Creative Zen da 4 
GB e di contenuti originali Disney 
per cellulare; inoltre, acquistando 
un lettore Creative Zen nella ver-
sione da 4 GB o 8 GB, e inserendo 
il codice a barre riportato sulla 
confezione nel form online sempre 
sul sito di MYmovies, è possibile 
vincere un indimenticabile viaggio 
a New York offerto da Kuoni.  
L’attività con Mauro Giuli prevede 
invece una promozione in-store in 
tutti i negozi della catena e un 
casting-evento in alcune località. 
Tutti coloro che acquisteranno un 
paio di scarpe dal 7 dicembre al 7 
gennaio 2008 riceveranno una car-
tolina “gratta e vinci”, con la quale 
sarà possibile aggiudicarsi imme-
diatamente un biglietto HMM valido 
per la visione gratuita del film 

“Come d’incanto”, oppure conte-
nuti originali Disney per cellulare. 
Inoltre, per tutti la possibilità di 
partecipare all’estrazione finale di 
un weekend a Parigi, offerto da 
Kuoni, e di tre lettori MP3 Creati-
ve Zen da 4 GB.  
Ma non solo: nei punti vendita di 
Roma, Milano, Firenze, Perugia, 
Bologna verrà organizzato un 
week end con il casting “Diventa 
anche tu principessa per un gior-
no con Mauro Giuli”. Le ragazze 
che entreranno nei negozi ver-
ranno invitate a provare un paio 
di scarpe e degli accessori e a 
farsi scattare una foto accanto ad 
un apposito cartonato ispirato al 
film che fungerà da “sfondo”; chi 
dimostrerà, nel modo più ironico e 
accattivante, di avere un porta-
mento “regale” vincerà una bellis-
sima giornata da principessa 
(trattamenti di bellezza e una ce-
na speciale). 

Sulla scia del grande successo riscosso dalla nuova 
console di Nintendo in Italia, ilGiornale.it e radioita-
lia.it invitano tutti a giocare con Wii. L’evento si terrà 
il 18 dicembre, dalle 14.00 alle 19.00, e il 19 dicem-
bre, dalle 11.00 alle 19.00, presso la sede milanese de 
il Giornale, in via G. Negri 4 (MM Cordusio). Un grande 
evento che coinvolge Internet, il sito di un quotidiano 
di informazione nazionale, ilGiornale.it, e di una delle 
radio più seguite dagli italiani, radioitalia.it, la carta 
stampata e la radio. Fino ad arrivare agli ascoltatori, ai 
lettori, a tutti gli utenti del web che potranno incontrar-
si di persona e sfidare i giornalisti e i deejay nelle diver-
se specialità sportive 
offerte da Wii Sports: 
tennis, golf, baseball, 
bowling e boxe. Nella 
sede de il Giornale 
verrà allestito uno 
spazio Wii che per-
metterà a tutti i presenti di conoscere e sperimentare le 
potenzialità dell’ultima nata in casa Nintendo, mentre 
alcuni speaker di Radio Italia trasmetteranno in diretta. 
Un fotografo immortalerà ogni momento e tutti i gioca-
tori potranno ritrovarsi online nelle sezioni speciali 
interamente dedicate all’evento. 

ilGiornale.it  
e radioitalia.it  

giocano con Wii  

Exit studio/location, nasce nella zona residenziale di Ple Cor-
vetto; lo spazio è stato ricavato dalla ex fabbrica Pirelli, che è 
stato accuratamente ristrutturato, e si trova a pochi minuti 
dalla fermata MM Corvetto e dalla Tangenziale Est. La location 
è su due livelli: piano terra con pareti bianche e color tortora e 
pavimento cementato nero, ottimo daylight per servizi fotogra-

fici e video, show room 
temporanei ed eventi di 
ogni genere. Il piano di 
sopra  è composto da 
pareti bianche, parquet 
industriale e pavimento 
con vetri, ampio lucer-
naio 11 mt. I due piani 
sono collegati da una 
meravigliosa scala 
bianca. Lo spazio con-
sente di realizzare 
qualsiasi tipologia di 
evento quale: servizi 
fotografici, video e 
spot pubblicitari, show 
room espositivi tempo-
ranei, casting, presen-
tazioni stampa moda e 
design, installazioni 
mostre ed esposizioni 
temporanee, eventi 
culturali ed artistici. 

Due piani per Exit Studio  
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Fiera del Libro 2008, o della bellezza 
Sarà la Bellezza, e in particolare la 
domanda posta da Fëdor Dostoevskij 
«Il mondo sarà salvato dalla bellez-
za?», il tema conduttore della Fiera 
Internazionale del Libro 2008, attesa 
da giovedì 8 a lunedì 12 maggio 200-
8. Il tema è stato presentato nella 
conferenza stampa che si è tenuta 
al Circolo dei Lettori di Torino. Sono 
intervenuti il presidente della Fon-
dazione per il Libro, la Musica e la 
Cultura Rolando Picchioni, il diretto-
re della Fiera Ernesto Ferrero, gli 
assessori alla Cultura della Regione 
Piemonte Gianni Oliva, della Provin-
cia di Torino Valter Giuliano e della 
Città di Torino Fiorenzo Alfieri; il 
presidente della Compagnia di San 

Paolo Franzo Grande Stevens e il 
segretario generale della Fondazione 
Crt Angelo Miglietta; il direttore del 
comitato Italia150 Paolo Verri.  
In rappresentanza di Israele, Paese 
Ospite della Fiera 2008, è interve-
nuto il ministro plenipotenziario 
presso l’ambasciata israeliana in 
Italia, Elezar Cohen. 
La Fiera 2008 si allargherà molto 
probabilmente all’Oval: il grande pa-
lasport costruito per le gare di patti-
naggio di velocità in occasione dei 
Giochi Olimpici di Torino 2006, che 
potrà mettere a disposizione per le 
attività espositive e culturali dell’e-
vento ulteriori 20.000 metri quadri 
oltre ai 46.000 dei quattro padiglioni 

tradizionali del Lingotto. 
Per rendere pienamente disponibile 
l’Oval alle necessità della Fiera e del-
le altre importanti manifestazioni 
fieristiche e sportive che interessano 
la città occorre risolvere alcuni pro-
blemi come la costruzione di un ade-
guato collegamento fra il III padiglio-
ne e la nuova struttura espositiva, 
l’infrastrutturazione dei locali e l’alle-
stimento completo dell’immenso spa-
zio, per renderli più flessibili e com-
patibili con le altre destinazioni d’uso 
(espositive, congressuali, sportive) e 
con soluzioni che comportino la miglio-
re economia di scala possibile. 

 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2008: 

CI SALVERÀ LA BELLEZZA? 
 
Il tema della Fiera Internazionale del Libro 2008 è affida-
to a un interrogativo: Ci salverà la bellezza? La domanda 
l’ha posta per primo Fëdor Dostoevskij sotto forma d’una 
drastica alternativa: il mondo sarà salvato dalla bellezza 
o  sarà dannato dalla bruttezza. L’opposizione dialettica 
fra il bello e il brutto, oltre ad approfondire il tema dei 
Confini che alla Fiera 2007 ha consentito un’ampia varie-
tà di declinazioni, contiene dentro sé per estensione 
quella fra il buono e il cattivo: il decisivo rapporto che 
corre tra Estetica ed Etica, perché l’idea stessa di bellez-
za porta con sé una forte questione morale. Nel 2008 
Torino è capitale mondiale del design, vero linguaggio 
sovranazionale. Il motivo conduttore della XXI edizione 
della Fiera consente di affrontare il rapporto tra canoni 
estetici/utilità pratica/produzione e consumo. Saranno 
invitati a discuterne i maggiori designer italiani e stranieri 
nel campo della grafica, dell’architettura, delle arti applica-
te, della moda, degli oggetti e degli strumenti di largo con-
sumo (auto, elettronica, editoria libraria e giornalistica).  
ISRAELE, PAESE OSPITE D’ONORE 
Sarà Israele il Paese ospite d’onore alla Fiera 2008. In 
occasione della ricorrenza del 60° anniversario della sua 
fondazione, Israele ha scelto Torino come la vetrina più 
adatta per far conoscere e discutere la propria identità 

culturale. La letteratura israeliana 
gode da anni di una attenzione cre-
scente, che si è cristallizzata attorno 
ai nomi di tre dei suoi maggiori rap-
presentanti, David Grossman, Amos 
Oz e Abraham Yehoshua, o a scrittori 
che appartengono alla generazione 
successiva, come Etgar Keret. Ma il 
quadro culturale del Paese è ovvia-
mente molto più ricco e articolato, a 

partire dal decano Aron Appelfeld, cresciuto culturalmen-
te nella Mitteleuropa, che sarà anche lui a Torino. La Fie-
ra 2008 sarà l’occasione per conoscere questo Paese, 
anche attraverso storici e saggisti come Benny Morris, 
che si interrogherà proprio sugli eventi di sessant’anni fa, 
e i suoi artisti, musicisti e scienziati: in Israele è molto 
avanzata la progettualità urbanistica delle new towns e la 
ricerca sulle fonti alternative d’energia. Il Museo Nazionale 
del Cinema ospiterà nei giorni della Fiera una rassegna ci-
nematografica, dieci film tra nuovi e «classici» chiamati a 
raccontare le varie facce del Paese. Sono anche previsti 
momenti musicali, con cantautori, esponenti della musica 
tradizionale e complessi klezmer, che affondano le loro radi-
ci nella comunità ebraiche dell’Europa orientale, in un sin-
cretismo che è genuina espressione delle culture popolari.  
LINGUA MADRE 
Lingua Madre ospita scrittori che lavorano in modo inno-
vativo sull’identità delle loro culture d’origine trasferen-
dole in una lingua d’arrivo, attraverso un meticciato che 
innesca un proficuo incrocio di linguaggi, esperienze, e-
spressività. La prossima edizione si concentrerà in parti-
colare sui Paesi del Mediterraneo, anche perché il 2008 
sarà proprio l’anno dedicato al dialogo tra le culture dei 
Paesi che vi si affacciano. Si innesterà qui anche la colla-
borazione con Arco Latino, l’associazione di cooperazione 
fra comunità territoriali d’Italia, Francia, Spagna e Porto-
gallo, presieduta da Antonio Saitta, che lavora per una 
integrazione dei processi economici e sociali tra le due 
sponde del Mediterraneo. 
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Fiera del Libro 2008, o della bellezza 

La soluzione tecnico-finanziaria 
che renda disponibile già a maggio 
la struttura potrebbe essere trova-
ta grazie all’intervento della Fon-
dazione Crt, che interverrebbe in 
accordo con il Comune ed Expo 
2000. Ha spiegato il segretario 
generale Miglietta: «La Fondazione 
Crt, attraverso la propria Fonda-
zione Sviluppo e Crescita, ha mes-
so a punto un fondo immobiliare 
chiuso etico gestito da una società 
di gestione del risparmio per con-

sentire operazioni immobiliari come 
quelle dell’Oval a condizioni econo-
miche di favore, in considerazione 
della loro natura no profit».  
Una soluzione che naturalmente non 
riguarda soltanto la Fiera, ma che 
deve il merito del suo sblocco alla 
Fondazione per il Libro che ha solle-
citato il confronto fra i diversi attori 
pubblici e privati. 
Un’anticipazione di grande valenza 
strategica è la conferma che alla 
Fiera 2008 sarà presente il Caffé 
Pedrocchi: la riproduzione fedele 
del sontuoso caffé letterario neo-
classico di Padova che sarà amba-

sciatore di grande prestigio del Ve-
neto. Il Caffé Pedrocchi non sarà 
solo il display della cultura editoria-
le e letteraria veneta, ma più in 
generale delle sue eccellenze in 
campo economico e creativo. Tori-
no riconferma dal canto proprio, 
raddoppiandone gli spazi e con pre-
senze di altissimo livello, uno spa-
zio che la scorsa edizione ha incon-
trato un elevato gradimento: lo 
stand Libro e cioccolato: tentazione 
e meditazione, promosso dall’as-
sessorato al Turismo e Commercio 
della Città di Torino guidato da A-
lessandro Altamura. 

PROTAGONISTI E GRANDI EVENTI 
Non mancheranno al Lingotto i grandi personaggi e gli 
emergenti di spicco d’ogni Paese. Hanno già confermato 
la loro partecipazione Gore Vidal, per la prima volta a 
Torino, e Clive Cussler. Tra gli eventi, una serie di rea-
ding delle più belle pagine della letteratura mondiale, 
affidati ai nostri maggiori attori, spettacoli teatrali e mu-
sicali. Tra le ricorrenze, due importanti centenari: quelli 
di Cesare Pavese (si parlerà in particolare della sua pas-
sione per il cinema) e di Elio Vittorini, editore, organizza-
tore culturale, utopista appassionato. 
I QUADERNI DELLA FIERA DEL LIBRO, N. 1 
I Quaderni della Fiera del Libro è il nuovo progetto editoria-
le della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Ogni 
volume raccoglierà, in una sorta di antologia, alcuni fra gli 
interventi di maggior rilievo dell’ultima edizione della Fiera, 
spaziando tra le varie declinazioni del tema proposto, i pro-
getti speciali, gli ospiti internazionali. Il Quaderno n. 1 vedrà 
la luce in primavera e comprenderà interventi, fra gli altri, 
di Gian Arturo Ferrari, Daniele Del Giudice, Predrag Matve-
jevic, Julia Kristeva, Tariq Ramadan. 
UN CARTOON PER BOOKSTOCK 
Novità della XXI edizione della Fiera Internazionale del 
Libro è la collaborazione con l’Istituto Europeo di Design 
di Torino ed Enarmonia. I ragazzi dello Ied di Tori-
no creeranno un film animato, una storia per immagini, 

utilizzando tecniche di animazione tradizionali, che avrà 
come tema il Bookstock Village e come protagonista un 
personaggio-guida, Bookie. Il cartoon scandirà gli appun-
tamenti del Bookstock Village. Il filmato sarà realizzato 
dagli studenti della IV edizione del corso di Aggiornamen-
to e Specializzazione in Tecniche di Animazione, coordi-
nati dalla casa di produzione Enarmonia, per la regia di 
Ernaldo Data.  Da qualche anno Torino è centro di eccel-
lenza nazionale ed internazionale nel cinema di animazio-
ne: la Fiera Internazionale del Libro non può che essere 
in prima fila per parlare ai giovani attraverso nuovi lin-
guaggi e tecniche multimediali. 
ADOTTA UNO SCRITTORE 
Adotta uno scrittore è un’iniziativa promossa dall’Associa-
zione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemon-
tesi, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale 
del Piemonte. Una formula semplice e di successo: venti 
scrittori si mettono a disposizione dei ragazzi delle scuole 
medie superiori piemontesi che aderiscono all’iniziativa. 
Quest’anno, nuovi nomi approdano alla squadra di autori 
già consolidata dalle scorse edizioni: Luca Bianchini, Fa-
bio Geda, Randa Ghazy, Giancarlo Pastore, Emiliano Pod-
di. 
LIBRI IN GIOCO SUL WEB 
Ritorna uno dei grandi successi della Fiera per i ragazzi 
da 8 a 13 anni: il torneo di lettura on-line Libri in gioco... 
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...fra le più importanti iniziative a livello nazionale di pro-
mozione della lettura giovanile. I numeri del 2007 rac-
contano di 11.000 lettori fra bambini e ragazzi e oltre 
120 titoli letti dalla prima parola all’ultima per andare a 
caccia delle risposte nascoste fra le pagine. Il gioco è 
diviso in tre tappe. Dopo essersi iscritti via web, le squa-
dre si ritrovano il 16 gennaio 2008 con le prime proposte 
di gioco: quiz, cruciverba, anagrammi, labirinti letterari. 
Il torneo prosegue fino al 10 marzo con le altre due tap-
pe (31 gennaio e 19 febbraio), durante le quali i ragazzi 
leggono i libri selezionati e si qualificano per partecipare 
alla seconda fase, quella finale, durante la Fiera.   
PLAYBOOK, CACCIA AL LIBRO NELLA RETE 
Torna anche Playbook, il gioco letterario on line dedicato 
ai giovani fra i 14 e i 20 anni, che da gennaio a maggio 
accompagna le scuole superiori di tutta Italia. Il gioco è 
promosso dalla Fiera Internazionale del Libro in collabo-
razione con il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Uffi-
cio Scolastico Regionale del Piemonte. Scopo del gioco è 
indovinare i titoli di cinque libri e il tema che li lega, 
attraverso un percorso di 250 domande di cultura gene-
rale, non necessariamente letterarie, che spaziano dal 
teatro, al cinema, dalla televisione alla musica attraver-
so veri e propri giochi e quesiti. Vince chi risponderà 
correttamente alle domande e risolverà gli enigmi lette-
rari nascosti nella rete. 

IBF – INTERNATIONAL BOOK FORUM 
La Fiera rafforza l’International Book Forum, la business 
area creata per favorire incontri mirati tra editori italiani 
e stranieri, agenti letterari, produttori cinematografici, 
televisivi e new media provenienti da tutto il mondo. 
Punto di partenza i 5.000 incontri organizzati nell’ultima 
edizione, che hanno coinvolto 600 professionisti divisi tra 
produttori dell’audiovisivo, responsabili di diritti ed editor 
di case editrici, in rappresentanza di 20 paesi. 
L’INCUBATORE: GIOVANI EDITORI CRESCONO 
L’Incubatore è lo spazio riservato alle case editrici con 
meno di 24 mesi di presenza sul mercato. Nato alla Fie-
ra 2007 con l’obiettivo di agevolare il decollo dei neona-
ti protagonisti dell’editoria italiana, si presenterà raffor-
zato dai traguardi raggiunti nel primo anno di presenza 
in Fiera: 30 gli editori partecipanti, provenienti da tutta 
Italia, hanno fatto il loro ingresso ufficiale nel mondo 
dell’editoria. Oltre 40 gli appuntamenti aperti al pubbli-
co. Anche per il 2008 i giovanissimi editori avranno l’op-
portunità di verificare la validità dei propri prodotti in-
contrando il grande pubblico e confrontandosi con gli 
addetti ai lavori.  
TORNANO I LIBRI ANTICHI & RARI 
La Fiera 2008 riconferma il progetto Libri Antichi & Rari 
con alcune novità che riguarderanno in particolare l’area 
espositiva e una forte impronta internazionale.  
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 E’ gay.tv il miglior sito 2007 per l’intrattenimento 
www.gay.tv è stato votato dal pub-
blico di Internet come Miglior sito per 
l’intrattenimento per il 2007 nell’am-
bito del prestigioso concorso Sito 
Web dell’Anno. A determinare la 
classifica come sempre gli internauti 
che hanno valutato i siti in relazione 
a tre parametri: la facilità di naviga-
zione, la completezza dei contenuti e 
il design. www.gay.tv è il più impor-
tante sito gay friendly italiano con 
oltre 120.000 iscritti e 450.000 uten-
ti unici al mese. Nato nel maggio 
2002, www.gay.tv è oggi un vero e 
proprio sito generalista che, dalla 
politica al gossip, dall’ambiente al 
cinema, mira a costruire un media 
digitale a 360° che non si rivolge 
solamente al pubblico gay, ma parla 
a chiunque abbia il piacere, la voglia 
o semplicemente la curiosità di a-

scoltare una voce originale 
e  i n d i p e n d e n t e . 
www.gay.tv si aggiudica 
questo importante premio 
insieme ad alcune delle più 
famose realtà italiane della 
rete come: Deejay.it sito 
più popolare per radio e 
TV; Repubblica.it miglior sito per le 
notizie; Inter.it miglior sito per lo 
sport; MTV.it sito più popolare per 
l’intrattenimento; e Canale5.com 
miglior sito per radio e tv. “È una 
grande soddisfazione per noi – ha 
commentato il direttore editoriale 
Giuliano Federico – che il grande 
pubblico dia un riconoscimento al 
nostro sito che ha un target gay così 
manifesto nel nome. Questo ci spro-
na a continuare sulla strada dell’a-
pertura, convinti come siamo che 

gay e lesbiche 
abbiano biso-
gno di mesco-
larsi e rendersi 
riconoscibili al 
resto della 
società e vice-
versa”. 

www.gay.tv è di proprietà di Xat 
Production, gestito editorialmente e 
commercialmente in partnership con 
YAM112003, società del Gruppo Ende-
mol. Secondo i dati Nielsen NetRatings 
al 31 Ottobre 2007, sono 18.000 gli 
utenti unici al giorno, 450.000 utenti 
unici al mese, 32.000.000 pagine viste 
al mese, 120.000 utenti registrati in 
community, 20.000 i messaggi 
scambiati al giorno. La permanenza 
media sul sito è di 1h e 15’ per uten-
te al giorno.  
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Grande Dizionario 
Enciclopedico  

della Cucina Italiana 

Pubblicità in movimento 
con SkyBoard S320 

Lo SkyBoard S320 è di grande 
impatto, emoziona lo spettato-
re, rende indimenticabile la co-
municazione in stampa digitale 
di grande formato. Ideale per 
seguire grandi eventi o per rea-
lizzare campagne itineranti, è 
un rimorchio speciale di 13,60 
mt. utilizzabile anche per un 
solo giorno grazie alla sua rapi-

da mobilità. Se si vuole andare 
incontro al pubblico, una affis-
sione statica tradizionale e di 
tali dimensioni non può farlo. 
Invece lo SkyBoard è dotato di 
potenti fari agli ioduri metallici 
per illuminare al meglio i due 
mega poster in pvc di 157,2 m2 
(12x13,1 mt.) per un totale di 
314,4 m2 di superficie esposi-
tiva diurna e notturna. Partico-
larmente efficace per comuni-
care in piazze ed importanti 
aree trafficate ove possibile, 
fiere ed esibizioni, presso stadi 
ed eventi sportivi, inaugurazio-
ni, concerti, centri commercia-
li... La versatilità di questo me-
dia innovativo si esplica nel 
fatto che la maxi-affissione 
mobile può essere posizionata 
nel luogo prescelto ed esposta 

in meno di 20 minuti! Questo 
strumento, unico nel suo gene-
re, unisce la forza che ha la 
pubblicità “out of home” alla 
possibilità di un dislocamento 
mirato rispetto al target desi-
derato e strettamente per la 
durata del tempo necessario. 
Si possono utilizzare uno o due 
lati contemporaneamente. Una 

volta posizionato il mezzo l'in-
nalzamento dei teli viene pilo-
tato automaticamente in meno 
di 10 minuti con un emozio-
nante effetto di apertura. La 
struttura portante in acciaio è 
corpo unico del semirimorchio 
con sistema di sgancio e disce-
sa automatica dei teli in caso 
di forte vento (56 km/h). Tutto 
rimane assolutamente stabile e 
sicuro a terra. La base calpe-
stabile può essere rivestita ele-
gantemente con la possibilità 
di utilizzare una o tutte e due 
le pedane di 2,3x13 mt. (30 
mq.) su entrambi i lati per arric-
chire la comunicazione grafica 
con audio, video, proiezioni su 
teli bianchi, street teams, l'espo-
sizione di prodotti e la distribu-
zione di materiale promozionale.  

Il Corriere della Sera in collaborazione con La 
Cucina Italiana lancia una nuova iniziativa edi-
toriale, dedicata al mondo della cultura alimen-
tare, con il Grande Dizionario Enciclopedico 
della Cucina Italiana. Il ricettario, con circa 100 
proposte per ogni volume, è una raccolta di 
ricette illustrate, organizzate in ordine alfabeti-
co per lemmi e per portate, che accompagna i 
lettori nella preparazione dei singoli piatti, con 
spiegazioni chiare e dettagliate, e nella scelta 
dei vini da abbinare. Il Grande Dizionario Enci-
clopedico della Cucina Italiana è un’opera com-
posta da 15 volumi, ciascuno di formato 19,2 x 
25,5 cm, con oltre 350 pagine e copertina car-
tonata. Il primo volume sarà in edicola venerdì 
28 dicembre al costo di 1 euro. Le uscite suc-
cessive a 12,90 euro in più rispetto al prezzo 
del quotidiano.  
Su IoDonna del 
22 dicembre e 
sul Corriere della 
Sera Magazine del 27 dicembre i lettori trove-
ranno un coupon al centro del settimanale per 
il ritiro gratuito in edicola del primo volume. La 
campagna pubblicitaria, realizzata dall’agenzia 
The Beef, prevede un investimento di quasi 2 
milioni di euro. Sarà a mezzo stampa, radio, 
televisione (con spot di 15 secondi, diari e te-
lepromozioni) e con rotor e fustellati per le pri-
me due uscite. Il concept “Non impazzire per 
cercare una ricetta” avrà come testimonial 
Massimo Lopez e Luisa Ranieri per la campa-
gna stampa. L’ironico spot pubblicitario, inve-
ce, realizzato dal regista Andrea Jublin, ha co-
me protagonista Massimo Lopez. 
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Smart Controller wireless ProSafe  
di Netgear batte ogni concorrenza 

NETGEAR®, fornitore a livello mon-
diale di prodotti di networking tecno-
logicamente avanzati, distribuiti con il 
proprio marchio, annuncia che lo 
Smart Controller wireless ProSafe® 
(WFS709TP) ha ottenuto la massima 
valutazione in una recente recensione 
sui controller LAN wireless per piccole 
e medie imprese della rivista Network 
Computing.  L’articolo ha valutato e 
classificato lo Smart controller wire-
less ProSafe, insieme ai controller di 
Bluesocket, D-Link, Motorola, Ruckus 
e 3Com, sulla base del rapporto pre-
stazioni/velocità, sicurezza, facilità di 
configurazione, monitoraggio e ge-
stione, funzionalità aggiuntive e prez-
zo. La rassegna sui prodotti, che ha 
preso in esame e confrontato soluzio-
ni WLAN rivolte alle PMI, ha descritto 
in sintesi il controller wireless ProSafe 

di NETGEAR con queste parole, “In 
confronto alla concorrenza, NETGEAR 
ha dato prova di performance, funzio-
nalità avanzate e valore, fattori che lo 
rendono strumento irrinunciabile per 
qualsiasi WLAN di piccole e medie 
imprese.” Il giornalista, Jameson 
Blandford, ha sottolineato come il 
sistema NETGEAR sia “un’offerta di 
classe enterprise ad un prezzo molto 
economico.” Lo Smart Controller wi-
reless ProSafe ha ricevuto la valuta-
zione “ideale” per le funzionalità di 
sicurezza, le funzionalità aggiuntive e 
il prezzo.  Le funzionalità di sicurezza, 
caratterizzate da un firewall integrato 
con ispezione approfondita dei pac-
chetti, un server RADIUS integrato, 
autenticazione del portale captive, 
rilevazione e limitazione degli access 
point abusivi, sono state molto ap-

prezzate così come le nuove funzioni 
che comprendono “la migliore visua-
lizzazione integrata a mappa della 
copertura WLAN di tutta la rosa dei 
candidati,” secondo Blandford. Oltre a 
ricevere i complimenti per i Wizard di 
configurazione del Control Center Pro-
Safe di NETGEAR destinati a semplifi-
care i normali task amministrativi, il 
controller wireless ProSafe è stato 
segnalato per essere la soluzione più 
economica fra quelle prese in consi-
derazione dalla rivista. Lo Smart 
Controller wireless ProSafe di NETGE-
AR (WFS709TP) consente ad aziende 
di piccole e medie dimensioni di im-
plementare e gestire facilmente un’-
architettura LAN wireless che offre 
migliore connettività wireless e mag-
giore sicurezza rispetto alle imple-
mentazioni LAN wireless non gestite.  

PNY Technologies (www.pny.eu) fornitore leader di 
un’ampia gamma di soluzioni per il mondo del per-
sonal computing e della multimedialità, annuncia la 
nuova scheda grafica HDCP compatibile con Di-
rectX10.0: la nuova GeForce® 8800 GTS 512MB.  Gli 
utenti possono ottenere prestazioni elevate e divertirsi 

con i video Blu-Ray 
e HD-DVD ad un 
prezzo incredibile.  
“Dotata di una 
nuova architettura 
e compatibile con i 
giochi Microsoft® 
DirectX® 10, la 
nuova GeForce 
8800 GTS 512  MB 
garantisce elevate 

performance, prestazioni visive in alta qualità ed ef-
fetti grafici straordinari per giochi e film ad un prezzo 
imbattibile” afferma Jonathan Fillieau, Category Man-
ager di PNY Technologies  per le schede grafiche con-
sumer. Prestazioni tecniche: BUS Technology PCI Ex-
press; Memory Amount 512MB; Memory Interface 
256-bit GDDR3; Core Clock (MHz) 650 MHz; Memory 
Frequency (effective) 970 MHz; Shader Clock (MHz) 
1625 MHz; Memory Bandwidth (GB/s) 62.1; Texture Fill 
Rate 41.6. All’interno della confezione PNY Technologies 
offre: Driver CD, DVI con adattatore VGA e HDTV Break 
Out Box con adattatore. Tutto con garanzia di 3 anni.   

Nuova PNY GeForce 
8800 GTS 512MB 

Un regalo dell’ultimo minuto? E’ arrivato nei negozi italiani 
Magellan RoadMate 1200, il navigatore più sottile del mer-
cato. Pensato per gli utenti che vogliono il massimo a livello 
di funzionalità, ma richiedono anche grande comodità e 
portabilità. Magellan RoadMate 1200 è un prodotto di nuo-
va generazione, con un’estetica completamente rinnovata e 
un’interfaccia semplice e intuitiva, progettata per ridurre al 
minimo le digitazioni. Facile da usare grazie allo schermo a 
colori touch screen anti-riflesso da 3,5”, dispone di un me-
nu semplificato e di mappe che integrano icone e grafici 
chiari e precisi per l’utente. Il tutto in un dispositivo spesso 
meno di 2 centimetri, che sta comodamente in una tasca. 
Magellan RoadMate 1200 è dota-
to delle più recenti mappe Na-
vTeq di Italia/Austria/Svizzera, 
arricchite da un database di 
punti di interesse, che compren-
de autovelox, stazioni di servi-
zio, hotel, ristoranti e aeroporti 
con dettagli quali numeri di te-
lefono, indirizzo e distanza. Il 
modello RoadMate 1215 ha le 
stesse caratteristiche hardware, 
ma è dotato di mappe che coprono l’intera Europa. Magel-
lan RoadMate 1200 è commercializzato a 149 Euro, men-
tre il RoadMate 1215 costa Euro 179. Ogni Magellan Road-
Mate viene commercializzato con kit di montaggio da au-
to, alimentatore per accendisigari, cavo dati USB e disco 
adesivo per un montaggio rapido.  

Il GPS più sottile del 
mercato è Magellan 
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Tom Carrol nuovo presidente & ceo 
TBWA Worldwide 
TBWA Worldwide annuncia che Tom Carrol succederà a 
Jean-Marie Dru in qualità di CEO TBWA\Worldwide. Carrol, 52 
anni, mantiene anche la carica di Presidente TBWA\Worldwide. 

Jean-Marie Dru assumerà la 
carica di Chairman.  Lee 
Clow, ora Chairman and 
Chief Creative Officer, conti-
nuerà a guidare l’agenzia e 
la sua evoluzione in qualità 
di Global Director of Media 
Arts. Negli ultimi sette an-
ni, sotto la guida di Lee 
Clow e Jean-Marie Dru, 
TBWA\ è diventato  uno 
dei network creativi più 
riconosciuti a livello mon-
diale. Clow e Dru hanno 
contribuito alla progressiva 
crescita sia in termini di 
acquisizioni clienti che di 
reputazione creativa, otte-

nendo prestigiosi riconoscimenti come Network dell’anno e 
Agenzia dell’anno, piazzandosi sempre ai primi posti nei 
più prestigiosi premi.John Wren, Presidente e CEO del 
Gruppo Omnicom dichiara “I chairmen delle nostre agen-
zie hanno ruoli attivi giorno per giorno. Fa parte del nostro 
DNA e sono contento che Jean-Marie manterrà con noi 
questa posizione. Con Lee che modella il nostro prodotto 
creativo e Tom CEO, c’è un formidabile triumvirato che 
guida le persone e i clienti di TBWA\. Tom ha l’intelligenza, 
l’energia e lo humor per questo ruolo e Jean-Marie ha fatto 
un eccellente lavoro come suo mentore”. Carrol ha iniziato 
la sua carriere nel 1978 in Mathieu, Gerfen and Bresner. 
Nel 1983 Tom incontra Jay Chiat e scopre la sua passione 
per le grandi idee. Lavora per Chiat/Day sia a New York 

che a Los Angeles occupandosi di General Electric, Pizza 
Hut e Miller Brewing. Nel 1989 Tom fonda Weiss, Whitten, 
Carroll, Stagliano, tra I cui clienti figurano Guinness Im-
port Company, Citibank and Rossignol. Nel 1995 Tom si 
sposta in MVBMS dove è anche partner, responsabile di 
clienti come Dunkin Donuts, Evian, Oppenheimer Funds e 
Universal Studios. Nel 1999 ritorna in TBWA\, come Presi-
dente degli uffici di Los Angeles. Ad aprile del 2001, Tom 
aggiunge il ruolo di Presidente dell’area americana, super-
visionando le operazioni del network nel Nord e nel Sud 
degli Stati Uniti. Torna a New York all’inizio del 2002 per 
concentrarsi sul suo nuovo ruolo.  Viene promosso Vice-
Chairman nel 2004 e Presidente nel 2006. Un anno più 
tardi TBWA\ viene nominata Adweek’s Global Agency 
Network of the Year a gennaio 2007. 
Antonio Altomonte  
è il nuovo Sales Manager di Exalead  
 Exalead, software house per lo sviluppo di soluzioni d’ac-
cesso alle informazioni aziendali, annuncia ufficialmente 
l’ingresso di Antonio Altomonte in qualità di Sales 
Manager, nell’organico della filiale italiana dell’azienda 
francese. Altomonte proviene da Objectway S.p.A., società 

di consulenza tecnologica dove ha 
ricoperto il ruolo di Sales Manager per 
i grandi clienti telco, Pac, Difesa ed 
utilities. Precedentemente, è stato 
Account Manager presso Eustema 
S.p.A. dove ha gestito la rete di ven-
dita  indiretta, ha lavorato in Aexis 
Telecom ed ha maturato esperienza 
nel settore del largo consumo lavo-
rando in Nestlè. In Exalead, Antonio 
Altomonte si occuperà della gestione 

del portfolio clienti attuale, di far conoscere le soluzioni 
Exalead ad altri clienti, di gestire e sviluppare ulteriormen-
te la rete di vendita indiretta, contribuendo a far crescere 
una realtà ormai certa e consolidata nel mercato italiano. 
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audience 2046 1088 570 2911 2331 3809 5577 1627 
share 20.0 21.8 12.0 19.9 20.8 20.2 20.9 20.1 

 

audience 1152 402 602 1900 1300 1809 2819 1112 
share 11.3 8.0 12.7 13.0 11.6 9.6 10.6 13.7 

 

audience 828 302 476 1530 761 1434 2055 497 

share 8.1 6.0 10.0 10.5 6.8 7.6 7.7 6.1 

Totale 
Mediaset 

audience 4026 1792 1648 6341 4392 7052 10451 3236 
share 39.4 35.8 34.8 43.4 39.2 37.3 39.2 39.9 

 

audience 2418 1630 1283 2994 2487 5785 5633 1678 

share 23.7 32.6 27.1 20.5 22.2 30.6 21.1 20.7 

 

audience 910 348 454 2002 1396 993 1996 617 
share 8.9 7.0 9.6 13.7 12.5 5.3 7.5 7.6 

 

audience 1066 246 448 1321 731 2270 3751 753 
share 10.4 4.9 9.4 9.0 6.5 12.0 14.1 9.3 

Totale Rai 
audience 4394 2224 2185 6317 4614 9048 11380 3048 
share 43.0 44.5 46.1 43.2 41.2 47.9 42.7 37.6 

 

audience 314 203 125 363 527 466 790 261 

share 3.1 4.1 2.6 2.5 4.7 2.5 3.0 3.2 

 
audience 567 371 260 678 598 947 1449 598 
share 5.6 7.4 5.5 4.6 5.3 5.0 5.4 7.4 

 
audience 817 357 512 856 1010 1293 2189 825 
share 8.0 7.1 10.8 5.9 9.0 6.8 8.2 10.2 
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