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I classici che non tramontano: Le Tigri di Mompracem 
 

Una classifica conferma il fascino mai sbiadito dei classici,  
tra i quali svetta anche l’opera di Salgari 
Risulta evidente, osservando la classifica dei 15 titoli più 
acquistati in audiolibro, realizzata da Il Narratore 
(www.ilnarratore.com) e basata sui titoli scaricati in 
download tra il giugno 2008 e il maggio di quest’anno, 
che i classici della letteratura italiana e straniera si con-
fermano tra le opere che ottengono un maggiore suc-
cesso di pubblico e che sono da esso più richieste e ri-
cercate. 
Ascoltare una grande opera del passato, infatti, può ri-
velarsi un modo diverso e forse meno “spaventoso” di 
avvicinarsi per la prima volta ad un titolo, oppure esse-
re una piacevole variante per rileggere un libro già let-
to. 
Ed è proprio un’opera che svetta nella classifica quella 
che proponiamo oggi: si tratta de Le Tigri di 
Mompracem di Emilio Salgari. 
L’opera, disponibile sia in formato fisico in CDmp3 sia in 
mp3 per il download, è una tra le tante opere della nar-
rativa classica italiana che Il Narratore propone. 
Le Tigri di Mompracem è il titolo che dà l’avvio all’epo-
pea delle avventure di Sandokan, affascinante principe 
ed avventuriero che, con le sue numerose imprese e 
con il suo amore per Marianna, la “Perla di Labuan”, si è 
affermato come un personaggio chiave nel nostro im-
maginario collettivo. 
Ascoltare le mille peripezie nelle quali si imbatte, a capo 
delle sue Tigri, l’eroe di Salgari può essere una piacevo-
le evasione dal torrido caldo cittadino, per un approdo 
esotico in Malesia! 
 

1.  Jonathan Swift – I viaggi di Gulliver - lettura di Moro 
Silo 
 

2.  Fëdor Dostoevskij – Il giocatore - lettura di Luigi Marangoni 
 

3.      Arthur Conan Doyle – Sherlock Holmes. Uno studio in rosso 
- lettura di Moro Silo 
 

4.      Emilio Salgari – Le Tigri di Mompracem - lettura di 
Luigi Marangoni 
 

5.      Jerome K. Jerome - Storie di fantasmi per il dopocena - 
lettura di Massimo D’Onofrio 
 

6.      Mark Twain – Le avventure di Tom Sawyer - lettura 
di Eleonora Calamita 
 

7.      Alessandro Manzoni-I Promessi Sposi - lettura di Moro Silo 
 

8.      Gianrico Carofiglio - Testimone inconsapevole - 
ed. Emons audiolibri, letto dall’autore 
 

9.      Jules Verne - Ventimila leghe sotto i mari - lettura di Moro Silo 
 

10.   Sandro Veronesi – Caos calmo - ed. Emons 
audiolibri,  letto dall’autore 

11.   Luigi Pirandello - Uno, nessuno e centomila - lettura 
di Giancarlo Previati 
 

12.   Victor Hugo – I Miserabili – Tomo 1 – Fantine - 
lettura di Moro Silo 
 

13.   Cesare Pavese - Notte di festa - lettura di Alberto Rossatti 
 

14.    Le mille e una notte – Sherazade - ed. Full Color 
Sound lettura di Lella Costa e Arnoldo Foà 
 

15.   Robert Louis Stevenson - L'isola del tesoro - lettura 
di Luigi Marangoni 
 
 
La scheda: 
 
Emilio Salgari – Le Tigri di Mompracem 
Prezzo:  € 16,99, Autore: Emilio Salgari, Voce narrante: 
Luigi Marangoni 
Durata: 9h 39’, Copyright: Il Narratore audiolibri, 
Supporto: files mp3 
Prezzo:  € 22,99, Autore: Emilio Salgari, Voce narrante: 
Luigi Marangoni 
Durata: 9h 39’, Copyright: il Narratore audiolibri, 
Supporto: CDmp3 
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L’Antitrust multa Emmelunga  per 200.000 euro 
 
Cucine e mobili scontati al 50%? Nulla di vero  
Lo sconto, per sua natura, costituisce un’occasione per 
acquisire, finalmente, un prodotto o servizio a lungo 
desiderato, ma troppo costoso. Finalmente si scende di 
prezzo e si conclude il famigerato acquisto. Detta così è 
una cosa semplice, lineare e chiara. In realtà, quella 
delle offerte, dei saldi e degli sconti costituisce  una 
stagione d’inganni pubblicitari a forte intensità. Promesse 
non vere, informazioni lacunose e generiche, insomma, 
spesso tutto l’opposto di quella che, a parole, dovrebbe 
essere una festa per i consumatori. Ne è conferma una 
recentissima condanna inflitta dall’Autorità garante della 
concorrenza e dell’inganno   nei confronti di un messaggio 
diffuso da Emmelunga. Un'occasione secondo la 
campagna promozionale sanzionata, basata sull'applica-
zione di sconti rilevanti, in genere del 50% o fino al 
50%, su prodotti come cucine, camerette o divani. 
Peccato che lo sconto non venisse applicato sul prezzo 
normalmente praticato dall'azienda ma su quello di listino 
dei fornitori, che non corrispondeva al prezzo di vendita 
che i consumatori trovavano. Per questo l'Antitrust ha 
sanzionato Emmelunga per pratica commerciale scorretta. 
La multa da pagare: 200 mila euro. Data la gravità 
dell’illecito, alla sanzione l’Autorità ha ritenuto necessario 
aggiungere l'obbligo di pubblicare una rettifica 
sul sito internet dell'azienda, le cui linee sono 
fissate dalla stessa Antitrust. Nella dichiarazio-
ne dovrà infatti essere specificato che i mes-
saggi pubblicitari sono stati considerati prati-
ca commerciale scorretta. Non solo: "I messag-
gi diffusi lasciano intendere che le offerte 
comportino sconti significativi sui prezzi normal-
mente praticati dal professionista. In realtà gli 
sconti pubblicizzati non sono calcolati sul prezzo 
normalmente praticato da Emmelunga S.p.A. 
ma sul prezzo indicato nei listini dei fornitori del 
professionista che risulta superiore a quello nor-
malmente praticato, ingannando pertanto i 
consumatori sulla convenienza dell'offerta". 
Come spiega l’Autorità nel suo provvedimento, 
"gli elementi acquisiti indicano che lo sconto 
rappresentato nei messaggi pubblicitari in esa-
me non veniva applicato prendendo a riferimento 
il prezzo normalmente praticato dalla stessa 
Emmelunga, come rappresentato ad esempio nel 
catalogo annuale del professionista o sul sito 
internet, ma un diverso e superiore valore 

individuato nel prezzo di listino dei fornitori dello stesso 
professionista". E poteva accadere che i prezzi indicati 
come scontati risultassero invece identici ai prezzi 
indicati nel catalogo del 2008.  La pratica commerciale 
contestata, sintetizza dunque l'Antitrust, "consiste 
nell'aver prospettato nei propri messaggi pubblicitari, 
diffusi nella maggior parte dell'anno 2008 e 2009, la 
vendita in offerta, per periodi limitati, di cucine e altri 
mobili con uno sconto rilevante, generalmente pari al 
50%, percentuale di sconto che in realtà non corrispon-
de alla riduzione rispetto al prezzo normalmente prati-
cato dal professionista". "Dalle risultanze istruttorie - 
prosegue il bollettino - si evince che effettivamente 
tutte le comunicazioni pubblicitarie del professionista in 
cui si promuove l'applicazione di sconti non prendono a 
riferimento il prezzo normalmente praticato da 
Emmelunga, ma un diverso e superiore parametro, 
estraneo alla politica commerciale del professionista, 
costituito dal prezzo indicato dal produttore di ciascuna 
marca nel proprio listino, che non corrisponde mai al 
prezzo di vendita applicato dal professionista". Da qui la 
sanzione per pratica commerciale scorretta. 
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La Commissione europea e MTV Networks International 
hanno lanciato la campagna "Play to Stop – Europe for 
Climate". Tale campagna, della durata di sei mesi, si 
rivolge ai giovani con l'obiettivo di renderli maggior-
mente consapevoli dei pericoli che comportano i cam-
biamenti climatici e di mobilitarli in vista della conferenza 
sul clima che si terrà a Copenaghen nel prossimo 
dicembre. "Play to Stop" interessa 11 Stati membri 
dell'UE e prevede spot televisivi, un concerto di Moby a 
Stoccolma, due concerti di altri artisti a Budapest e a 
Copenaghen, trasmissioni via internet e giochi, oltre a 
un contenuto editoriale sulla lotta contro i cambiamenti 
climatici. La conferenza sul clima di Copenaghen, che 
deciderà il seguito da dare al protocollo di Kyoto, inizierà 
il 7 dicembre. 
"Nessun paese è al sicuro dagli effetti dei cambiamenti 
climatici e le generazioni future saranno le più colpite. 
Per questo motivo MTV ritiene di fondamentale 

importanza l'informazione sull'urgenza del problema e 
la lotta contro i comportamenti che aggravano tali 
cambiamenti - ha dichiarato Antonio Campo Dall'Orto, 
vice presidente esecutivo di Music Brands per MTV 
Networks International - Ci siamo 
impegnati a combattere sistematicamente e quotidiana-
mente questa battaglia, che concerne tanto la democra-
zia quanto l'ambiente, per un futuro più sostenibile ed 
ecocompatibile. Siamo perciò fieri di sostenere, con la 
campagna "Play to stop-Europe for Climate", il prezioso 
lavoro che l'UE sta svolgendo a livello ambientale". 
La campagna "Play to stop-Europe for Climate" si svol-
gerà in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, 

Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Romania, 
Svezia, e Ungheria. Tre concerti di artisti conosciuti a 
livello internazionale avranno luogo a Stoccolma, 
Budapest e Copenaghen e saranno trasmessi su MTV. 
Il primo concerto, a cui parteciperà Moby, è previsto a 
Stoccolma il 20 agosto.  
Ogni concerto sarà tenuto in concomitanza di un 
importante evento in materia di clima: la settimana 
mondiale dell'acqua a Stoccolma, la settimana della 
mobilità a Budapest e la conferenza sul clima a Copena-
ghen.  I giovani sono consapevoli dei rischi posti dai 
cambiamenti climatici, ma raramente 
agiscono contro tale fenomeno. Da un'indagine svolta a 
livello europeo e pubblicata su http://ec.europa.eu/
public_opinion/index_en.htm risulta che secondo i gio-
vani il problema più grave a livello mondiale dopo la 
povertà è costituito proprio dal clima. 
Tuttavia soltanto il 51% delle persone dai 15 ai 24 anni  

 
 
 
 
 
 
 
 

ha deciso di impegnarsi nella lotta contro i cambiamenti 
climatici e tale percentuale è la più bassa riscontrata 
per qualsiasi fascia d'età. 
Questa campagna ha un duplice obiettivo: informare i 
giovani sulle conseguenze che potrebbe avere il mancato 
raggiungimento di un accordo a Copenaghen e 
canalizzare la loro energia alla vigilia della conferenza 
per esercitare pressioni sui responsabili politici affinché 
tale accordo sia raggiunto. 
Durante l'intera campagna, i giovani avranno l'opportu-
nità di scambiare pareri sui cambiamenti climatici e 
l'ambiente nonché idee su come tutelare l'ambiente sul 
sito "Play to stop" www.mtvplay4climate.eu. 

Cambiamenti climatici:  
l'UE e MTV mobilitano i giovani  
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E’ nata Temporary Tv 
Dalla collaborazione tra c6.tv e Consolo Produzioni è 
nata Temporary Tv, un concetto di televisione 'in affitto', 
una struttura di produzione e trasmissione televisiva su 
web pronta, ma vuota. I contenuti, il nome, il logo, i 
colori saranno decisi da chi di volta in volta deciderà di 
'andare in onda'. Chiunque può decidere di trasmettere 
'in diretta', costruire un palinsesto in base alle proprie 
esigenze, essere protagonista dello schermo per una 
sera, una settimana, un mese.  
Il concetto di 'temporaneità della produzione', permette 
di abbattere i costi di start up, soprattutto rispetto alle 
modalità di produzione televisiva classica. L'abbattimento 
dei costi 'superflui', e il fatto di non dover ogni volta 
'costruire e smontare' l'apparato di produzione e 
trasmissione, può far parlare di televisione 'low cost', ma 
efficace e di qualità. 
La Temporary Tv, funzionando a tutti gli effetti come una 
web tv, permetterà di mandare in onda una o più dirette 
contemporanee, un palinsesto di contenuti video e una 
serie di clip video sempre a disposizione dello 
‘spettatore’, con la possibilità di interazione e misurazione 
dei contatti grazie alla trasparenza del mezzo internet. 
“L'idea – ha spiega to l'ideatore e curatore di Temporary 

Tv Matte-
o Vitali – 
prende 
spunto 
dal con-
cetto di 
tempo-
rary 
shop, ovvero uno spazio/momento temporaneo di 
grande visibilità. Da questa ispirazione iniziale però 
Temporary Tv si sviluppa aprendo un grande ventaglio di 
possibilità. In altre parole la Temporary Tv può essere 
utilizzata non solo da aziende o marchi durante la loro 
presenza all'interno di un temporary shop, ma da chiunque 
voglia mandare in onda una conferenza stampa, un 
evento, un tour, per ampliare enormemente la visibilità 
della propria iniziativa, con un notevole abbattimento dei 
costi per contatto. L'estrema applicazione della 
Temporary Tv, infine, può essere l'evento virtuale. 
Ovvero, risparmiando su location e organizzazione, 
l'evento può essere ideato esclusivamente per la sua 
trasmissione attraverso la Temporary Tv”. 
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Henkel ha scelto Elation per premiare i vincitori del concorso “Adrenaline 
Experience” promosso per la linea Taft di Testanera. Il concorso mette in 
palio 8 premi differenti scelti fra del catalogo Elation, il brand specializzato 
in esperienze regalo e per il tempo libero.  
Per partecipare alle estrazioni dei premi bisogna acquistare un prodotto 
della linea Taft di Testanera, accedere alla pagina web dedicata al concor-
so, adrenalineexperience.com, e compilare il form con i dati indicati nello 

scontrino d’acquisto. 
I partecipanti potranno sce-
gliere e partecipare alla 
selezione della propria 
esperienza Elation preferi-
ta. Potranno vestire i panni 
di un astronauta provando 
l’esperienza della Gravità 
Zero volando sugli aerei 
utilizzati dalla NASA per 
l’addestramento o volando 
a 2700 Km orari fino al 
confine dello spazio a bordo 
di un Mig Russo. Potranno 
pilotare un elicottero 

assistiti da un pilota professionista, paracadutarsi in tandem da 4500 mt. di 
altezza o sperimentare un lancio con un parapendio, discendere le rapide 
con l’Hydrospeed o tuffarsi nel vuoto con il Bungee Jumping. 

Andrenaline Experience  
di Testa Nera mette  
in palio le esperienze Elation  
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GM Communication  
presenta 105 on the Beach  
Il 27 luglio si metterà di nuovo in mo-
vimento la carovana di 105 On the 
beach che fino al 30 agosto arriverà 
sulle spiagge di cinque località 
balneari. Alle spalle, GM Communica-
tion, che festeggia proprio quest’anno 
i suoi primi 25 anni di attività.  
E’ un villaggio itinerante con un palco 
per gli show, igloo per i giochi, sfilate 
di moda, promozione e caratterizzato 
dalla presenza del truck giallo di 
Radio 105. Aziende come Che Banca!, 
Kia Motors, Dole, Parah, John 
Casablancas, Durex, Guitar Hero, 
Yokohama, Beck’s, Simmental e Police 
hanno scelto questo tour come 
strumento di marketing e promozione 
sul territorio. 
Il clou della manifestazione si toccherà 
al venerdì e al sabato con i concerti 
di: Giusy Ferreri, Malika Ayane, Irene 
Grandi, Dolcenera, Zero Assoluto, 

Gemelli Diversi e Matteo Beccucci.  

www.gallipucci.com
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Häagen-Dazs ritorna in campagna stampa con il 
“viaggio per i tuoi sensi”, l’invito rivolto a tutti coloro 
che vogliono abbandonarsi al suo gelato e al gusto 
Macadamia Nut Brittle. La pinta di Macadamia, 
protagonista del soggetto stampa, è ospitata, fino a fine 
luglio, sulle pagine dei periodici nazionali. Suggestioni 
oniriche raccontano un mondo paradisiaco, popolato da 
fiori esotici e creature fiabesche. Sinuosi tratteggi 
esaltano le noci Macadamia caramellate, avvolte da 
gelato alla vaniglia.  
L’headline “Päaradise” indica la destinazione di questo 
viaggio sensoriale, giocando con il lettering del brand 
Häagen Dazs. 
La campagna, la cui creatività è stata sviluppata a livello 
europeo da diverse agenzie  con capogruppo TBWA è 
stata pianificata dall’agenzia torinese Media By Design. 
La campagna stampa “Viaggio per i tuoi sensi” giunge al 
termine della campagna affissione, lanciata a maggio 
nelle metropolitane di Roma, Milano e Torino e nel 
centro urbano di Firenze, su cui campeggiava la pinta di 
Macadamia Nut Brittle. 

Continua il “viaggio dei sensi” di Häagen-Dazs 
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Si Computer (sicomputer.it) ha scelto nuovamente 
Pragmatika come partner per curare le attività di comu-
nicazione relative al posizionamento del brand e delle 
nuove linee di prodotto. 
Si rinnova dunque una collaborazione che si focalizzerà, 
in particolare, sul coordinamento e la gestione di tutte le 
attività di comunicazione strategica, relazioni pubbliche e 
ufficio stampa per il posizionamento delle nuove linee 
sviluppate da Si Computer.  
“Quando abbiamo deciso di siglare un accordo con 
un’azienda specializzata nella comunicazione d’impresa, 
la scelta è caduta inevitabilmente su Pragmatika, di cui 
abbiamo già apprezzato la grande esperienza nello 
sviluppo di strategie comunicative incisive indirizzate al 

nostro target”, ha dichiarato Stefano Zaganelli, Presidente 
di Si Computer.  
“Tornare a comunicare la dinamicità e la value 
proposition di un’azienda che ha mantenuto nel tempo la 
sua spinta innovativa come Si Computer, non può che 
farci piacere. Si rinnova una sfida partita oltre dieci anni 
fa. Siamo certi che, 
grazie all’abilità co-
stante dell’azienda 
di focalizzarsi su 
design ed eccellen-
za tecnologica, brand e prodotti potranno conseguire una 
visibilità notevole sul mercato”, ha sottolineato Rossella 
Lucangelo, Amministratore Delegato di Pragmatika.  

Si Computer comunica con Pragmatika  

The Name per Fox Retro 
Parte in questi giorni la campagna di lancio di Fox Retro, 
il nuovo canale di intrattenimento proposto da Fox 
Channels Italy agli abbonati Sky. A partire dal 1° agosto, 
Fox Retro offrirà nel suo palinsesto le serie TV degli anni 
’70, ’80 e ’90. 
La campagna, la cui pianificazione è stata curata da 
Mediacom, è stata declinata su stampa, web, affissione e 
promocard e andrà avanti fino al mese di agosto. In 
contemporanea con la pianificazione advertising, è stato 
avviato il nuovo sito del canale: foxretro.it, che verrà 
arricchito nelle prossime settimane con giochi on-line e 
curiosità sulle serie.  
La creatività è stata sviluppata da The Name, che ha 
realizzato i soggetti outdoor, promocard e web. I visual 
ritraggono alcuni protagonisti delle serie in onda sul 
canale: Il mio amico Arnold, Magnum P.I., e le Charlie’s 
Angels. Le headline strizzano l’occhio al pubblico facendo 
dei paragoni scherzosi con alcune tipologie di programmi 
dei giorni nostri. Vediamo ad esempio Arnold ritratto 
accanto alla headline “Stava sempre in casa, ma non era 
un reality”. Il Payoff “erano avanti” chiude questo 

concetto, raccontando quanto questi programmi siano 
degli evergreen. 
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Dauphine Film Company lancia Tuttofamiglia 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Politiche per la Famiglia, in collaborazione con l’INPS, 
ha creato Tuttofamiglia, il servizio che tramite un 
contact center e un sito web risponde agli interrogativi 
più frequenti in tema di bonus bebè, assegni familiari, 
congedi parentali e altro. Dauphine Film Company ha 
realizzato la comunicazione dell’iniziativa, ideando una 
campagna declinata su tutti i media: tv, radio, stampa, 
affissione, web, btl. Con la direzione creativa di Angelo 
Simone è nata così una campagna in cui punti interro-
gativi colorati compaiono sulle diversi superfici che fan-
no parte degli ambienti domestici, come ad esempio 
una tovaglia, un pannolino, un dolce da formo. 
“Ogni famiglia ha le sue domande. Per le risposte c’è 
Tuttofamiglia” recita il titolo della campagna, chiarendo 
la mission dell’iniziativa. Lo spot tv diretto da Alberto 
Simone è pianificato, a partire da oggi, sulle reti RAI. 
 
 
 
 

Credit Campagna TV: 
 
Casa di Produzione: Dauphine Film Company 
Titolo Spot. “Tuttofamiglia”  
Durata: 30” 
Produttore: Roberta Manfredi 
Executive Producer: Monica Ricci 
Fotografia: Daniele Poli 
Scenografia: Chiara Balducci 
Montaggio: Luciana Pandolfelli 
Musiche: Paolo Buonvino 
Regia: Alberto Simone 
 
Credit Campagna Stampa: 
 
Agenzia: Dauphine Film Company 
Direzione Creativa: Angelo Simone 
Copywriter: Angelo Simone 
Fotografo: Alessandro Rossellini 
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Non abusare del condizionatore, fare sempre la raccolta 
differenziata, portare da casa la borsa per la spesa, 
chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, sono alcuni 
gesti quotidiani che aiutano a mantenere “in forma” il 
nostro Pianeta e che Levissima con il nuovo portale 
you4planet.it trasforma in obiettivi da perseguire; oltre 
ad essere lo strumento per una corretta informazione 
sulle tematiche “green”, il portale vuole chiamare 
all’azione gli utenti.  
E’ un ambiente virtuale dove responsabili di piccole e 
grandi imprese, personaggi impegnati a livello ambientale, 
e soprattutto la gente comune possano incontrarsi per 
esporre e discutere il loro impegno nei confronti 
dell’ambiente e condividere nuovi stili di vita volti a 
garantire un futuro di qualità alle prossime genera-
zioni. Questo mese è ospitata l’iniziativa di Google 
“Mowing with goats” ovvero la sostituzione di mac-
chine tagliaerba con delle capre per falciare il 
“prato di casa” dell’azienda americana, il Campus di 
Mountain View in California. 
E’ una comunità on-line dove parlare, raccontare 
progetti di sostenibilità di successo, scambiare e-
sperienze e opin ioni ,  metodi  e obiett iv i  da 
raggiungere quotidianamente diventa facile e stimo-
lante per tutti. Infatti, la dimensione individuale 
diventa lo spunto per gli scambi con gli altri: tutti gli 
utenti hanno la possibilità di aprire delle finestre 
virtuali dove esternare pensieri, opinioni, emozioni 
e sentimenti.  
Registrandosi al sito è possibile commentare gli in-
terventi e gli articoli pubblicati, creare gruppi di di-
scussione, conoscere persone interessate agli stessi 
argomenti e votare i contenuti pubblicati. Attraverso 
le tre sezioni “Informati”, “Partecipa” e “Connettiti” ogni 
utente ha la possibilità di essere aggiornato sulle ultime 
“news dal Pianeta”, di leggere le interviste e le dichiara-
zioni di personaggi tra cui Alessandro Cecchi Paone, il 
Colonnello Mario Giuliacci, l’alpinista Marco Confortola.  

In particolare: Informati è la sezione dedicata alle 
informazioni  e news su cosa stanno facendo 
organizzazioni pubbliche e private, i governi e le aziende 
riguardo lo stato di salute del pianeta; Partecipa è la 
sezione che permette agli utenti di partecipare attiva-
mente alle discussioni, di scegliere e condividere gli o-
biettivi concreti proposti dalla redazione attraverso i quali 
dare un contributo, anche piccolo, alla salute dell’am-
biente; Connettiti è la possibilità che hanno gli utenti di 
collegarsi fra di loro, creare nuove amicizie con chi la 
pensa allo stesso modo, condivide gli stessi stili di vita e 
le stesse aspirazioni all’insegna della “sostenibilità”. 

You4planet.it: il richiamo di Levissima  
per mantenere “in forma” il Pianeta  
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Samsonite comunica con spot da 5, 10 e 15 secondi, in 
onda sulle reti Mediaset e sul Digitale terrestre, le 
caratteristiche della nuova gamma di valigie Cosmolite, 
“le più leggere e resistenti dell'assortimento Samsonite”, 
come recita i l  payoff del la campagna, curata 
dall'agenzia interna. Lo spot è stato prodotto dalla 

casa di produ-
zione Bedeschi-
film per la regia 
di Edoardo Lugari. 
Lo spot racconta 
una performance 
di un atleta che 
compie due salti 
mortali utilizzan-
do la valigia come 
"trampolino di 
lancio" e come 

"base" per l'atterraggio. La valigia si deforma e sembra 
rompersi, ma torna ogni volta alla forma originale. 
La prova è stata realmente effettuata senza l'ausilio di 
effetti speciali. 

Samsonite supera  
il crash test 
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Comieco comunica con INC 
Comieco ha scelto INC per la gestione della comunica-
zione e delle attività di RP. 
La proposta di INC è stata scelta soprattutto per la cre-
atività delle soluzioni proposte e l’affidabilità nella ge-
stione delle media relations.  
“Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo nuovo incarico 

– ha affermato Pasquale De Palma, 
CEO INC – Comieco ha fatto scuola 
in comunicazione, riuscendo ad atti-

rare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema del rici-
clo, oggi al centro di un interesse crescente anche da 
parte dei media. Ora l’obiettivo è di rendere questi con-
tenuti ancora più trasversali e di consolidare la presenza 
e la visibilità di Comieco e dei temi del riciclo anche sui 
media generalisti. E questa è una delle competenze 
di eccellenza della nostra agenzia”. 
Consulenza strategica e creativa, ideazione e realizza-
zione di eventi, gestione delle relazioni con i media 
nazionali sono il fulcro dell’attività che INC svolgerà per 
Comieco.  
Nella gestione delle attività, INC lavorerà in partnership 
con Eidos, agenzia milanese di RP guidata da Cinzia 
Fiaccadori. Lo staff Comieco è formato da Alberto 
Bobbio di INC e Costanza Zanolini di Eidos per le media 
relations, con il coordinamento di Chiara Centamori di 
INC per la parte Planning e la supervisione di Pasquale 
De Palma e Paola Canali, rispettivamente CEO e 
Director Area Marketing di INC, e Maria Clara Nitti, 
partner di Eidos. L’ufficio stampa INC per Comieco è 
attivo a partire dal 1 agosto 2009.   
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HTML: ampliamento editoriale per GamesNation 
Grandi novità per GamesNation, il sito di Gruppo HTML 
rivolto all'intrattenimento digitale, che sta riscuotendo 
sempre maggiore successo tra videogamers e addetti ai 
lavori. Dopo aver migliorato l'usabilità del portale grazie 
all’aggiornamento del layout, GamesNation arricchisce 
l’offerta di contenuti con la nascita di una nuova sezione 
dedicata al telefono di casa Apple, l’iPhone. 
Il melafonino sta infatti diventando sempre più una piat-
taforma per l’intrattenimento videoludico, rivoluzionando 
il panorama dei videogames su mobile: comprendendone 
le enormi potenzialità, GamesNation ha deciso di coprire 
a tutto tondo il mondo dei giochi per iPhone attraverso 
notizie aggiornate e raccolte di video e immagini. La 
nuova sezione si va ad aggiungere alle sei già esistenti, 
dedicate alle console di settima generazione. 
Con 196.000 utenti unici e 1.000.000 di pagine viste 
mensili, GamesNation, i cui spazi pubblicitari sono gestiti 
da TAG Advertising, ha bruciato le tappe: a soli otto me-
si dalla sua nascita, il portale raccoglie oggi oltre mille 
titoli, ognuno corredato da recensioni, anteprime, news, 
immagini, video, trucchi e sezione download; gli utenti 
hanno inoltre la possibilità di votare, commentare o e-
sprimere un giudizio di gradimento per i giochi presenta-

ti. Prodotto editoriale di grande qualità, GamesNation è 
stato infine selezionato quale uno dei primi cinque siti 
italiani sia da Metacritic.com, l’aggregatore di notizie 
entertainment del gruppo statunitense CNET, sia dalla 
comunità di Warhammer Online per il proprio concorso: 
una scelta che ne attesta tangibilmente la riconosciuta 
autorevolezza. 
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Fino al 20 luglio a Milano, 22 saracinesche 
di 9 negozi situati tra corso di Porta Ticine-
se e la Darsena si trasformano in uno spa-
zio d’arte dove diversi street artist hanno 
personalizzato la superficie delle saracine-
sche, interpretando creativamente il visual 
della campagna Pampero. 
Le opere degli artisti saranno visibili 
durante la  notte (oltre che nei giorni di 
chiusura di ogni esercizio commerciale), nel 
momento e nelle zone di Milano di massima 
aggregazione del target Pampero. 
Il progetto è stato ideato da Posterscope, Out 
of Home specialist del Gruppo Aegis Media, 
attraverso la unit interna Magic Touch dedica-
ta allo sviluppo di attività OOH non conven-
zionale. La produzione è stata gestita da Men-
Company, società del Gruppo Aegis.  

Carat Italia firma Metallic Door per Pampero  
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Autostrade per l'Italia comunica il risultato del suo 
lavoro attraverso una campagna firmata da Saatchi & 
Saatchi. E’stato ridotto del 75% il tasso di mortalità 
sulla Rete gestita da Autostrade per l'Italia, andando 
oltre l'obiettivo posto dalla Comunità Europea. 
La campagna comunica questo risultato avvalendosi del 
linguaggio della statistica e dei grafici,che permettono 
di avere l'immagine di un andamento nel corso del 
tempo, ma con un esito umano ed emotivo.  
Nella campagna si vede il palmo di una mano, con le 
linee che lo solcano. Fra queste, c'è la cosiddetta "linea 
della vita" con la sua tipica curvatura in basso. Per una 
strana coincidenza, la linea della 
vita della mano è identica alla curva del grafico 
statistico che esprime il risultato di cui sopra. 
Un grafico, il nostro grafico, disegnato su una mano: è 
questa l'idea visiva della campagna. Al titolo non resta 
che comunicare con fierezza: “Vi abbiamo allungato la 
vita”. La campagna, pianificata dal 16 luglio, è stata 
ideata dal copywriter Fabio Delizzos e dall’art director 
Guido Scamporrino, con la direzione creativa di 
Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.  
La fotografia è di LSD. 

Autostrade per l'Italia “allunga la vita”  
con Saatchi & Saatchi  
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Media World aderisce, attraverso Fondazione Terra 
Onlus, al progetto “Emission Free - No Effetto Serra” di 
Eco-Way, società di consulenza globale sui cambiamenti 
climatici, con l’iniziativa di sensibilizzazione all’ambiente 
“Adotta un albero”. 
Il progetto, inserito all’interno della raccolta premi dedicata 
ai clienti della catena, ha permesso a chi ha acquistato 
prodotti presso Media World negli ultimi 12 mesi di parteci-
pare concretamente alla creazione di un’oasi verde. 
I clienti hanno avuto la possibilità di adottare un albero con 
200 punti totalizzati con la carta fedeltà dando vita a un’a-
rea ecologica Media World in un parco della Lombardia, 
situato nel comune di Monticelli Riva in provincia di Pavia. 
Scopo dell’iniziativa è quello di diffondere messaggi po-
sitivi di educazione ambientale e di contribuire alla dimi-
nuzione dell'effetto serra, attraverso la riduzione dei 
livelli di anidride carbonica presenti nell'atmosfera. 
Sono stati 320 gli alberi “adottati”, capaci di assorbire 
circa 2 tonnellate di anidride carbonica all’anno liberan-
do ossigeno in atmosfera. 
“Il progetto Emission Free - No Effetto Serra sottoscritto 
con Media World – ha dichiarato Guido Busato, presidente 

di Eco-Way - è un forte segnale di interesse da parte di un 
canale così importante, come quello della grande distribu-
zione. L’impegno nei confronti dell’ambiente deve essere 
per qualsiasi azienda concreto. L’area, creata grazie agli 
alberi adottati dai clienti Media World, contribuirà a purifi-
care l’aria che respiriamo ogni giorno”. 
“Il progetto “Adotta un albero” è solo una nelle iniziati-
ve che Media World ha deciso di promuovere per diffon-
dere la cultura ambientale, fondamentale per migliorare 
comportamenti e stili di vita non corretti. Media World, 
infatti, ha ideato ProGre-
en: il primo programma 
di sensibilizzazione del 
consumatore verso un 
acquisto consapevole di 
beni di elettronica eco-
compatibili, al fine di 
preservare l'ambiente e 
le sue risorse naturali”, 
ha dichiarato Giuliano 
Pezzano Direttore Marke-
ting Clienti Mediamarket. 

Eco-Way e Media World: “Adotta un albero” 
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E’ on-line il nuovo 2night.it, rinnovato sia nella grafica 
sia nei contenuti e nei servizi per continuare ad essere 
un riferimento di chi vuole decidere cosa fare la sera.  
La ricerca potrà essere effettuata anche su mappa e la 
nuova veste della community si ispira a Facebook e 
Twitter. 
Il restyling del nuovo sito ha lavorato in più direzioni. In 
primo luogo la focalizzazione sulla ricerca, sia questa di 
un locale o di un evento, che diventa l'azione di base. 
Una ricerca che può essere effettuata anche spostando 
il mouse su una mappa e selezionando le tipologie 
desiderate. 
La community pone l'accento sulle attività dell'utente, 
cioè su quello che fa sul sito (commenti, voti) e su una 
personalizzazione delle informazioni che può leggere dal 
sito stesso. L'insieme è un ibrido, asciugato delle 
funzioni non necessarie, tra Facebook (amicizie e 

condivisione attività) e Twitter (flusso di attività).  
“In linea con i nuovi sviluppi della comunicazione sul 
web e con le tendenze e richieste del mercato – ha 
spiegato Simone Tomaello, amministratore delegato di 
2night - abbiamo ripensato il sito rispettando le regole 
di semplicità e usabilità che già lo contraddistingueva-
no. Un vero fiore all'occhiello sarà poi la sezione preno-
tazioni e sconti, con delle funzioni che lo renderanno 
ancora più accattivante per l’utente. 
Ma di questo parleremo in autunno 
all’attivazione di queste funzioni, 
dopo la necessaria fase di test”. 

2night.it cambia look 

La particella di sodio on-line con DGTmedia  
Acqua Lete presenta sul web due novità: un sito dedicato 
al suo testimonial e un’iniziativa, in collaborazione con 
Green Cross, per stimolare l’interesse nei confronti dei 
temi ambientali 
La particella di sodio è infatti protagonista di un nuovo 
sito internet, che riflette il suo carattere: dinamico, 
curioso e coinvolgente. DGTmedia ha creato uno spazio 
virtuale con una continuità con la comunicazione off-line 
che ha generato il personaggio. 
Particelladisodio.it è costituito da sezioni e rubriche come 
la “Posta del cuore”, che stimola l’interattività invitando 
gli utenti a parlare dei loro problemi sentimentali alla 
particella; “C’è nessuno”, che permette agli utenti di 
inviare un’e-card, il gioco virtuale “Rompibolle”, il 
“Sodioroscopo”, e inoltre gadget, contenuti da scaricare 
e pagine informative dedicate all’anima verde del testimonial.  
In contemporanea, Acqua Lete ha attivato anche l’ope-
razione “Letereporter - Buone notizie dall’ambiente”, 
un’iniziativa di eco-marketing realizzata in collaborazione 
con Green Cross Italia e con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Il progetto è ospitato su un sito dedicato, nato ancora 
una volta dalla partnership con DGTmedia. All’indirizzo 
letereporter.it gli utenti hanno la possibilità di inviare i 
loro reportage su uno dei quattro elementi naturali che 
verranno pubblicati e impaginati, in modo automatico, 

come un articolo di giornale. Il sito presenta il nome dei 
nuovi utenti registrati e dei “letereporter” e consente di 
invitare gli amici a prendere parte all’iniziativa. Si viene 
a creare così una redazione multimediale e i “cronisti per 
l’ambiente” che avranno fornito il miglior contenuto 
riceveranno un premio ecosostenibile per ogni area 
tematica di partecipazione.   
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Discovery Channel in HD 
 

Dal 20 luglio, Discovery Channel (SKY, canale 401) si 
presenta anche in Alta Definizione: “Immagini più 
nitide, sonoro in Dolby Surround e formato panoramico 
– ha spiegato Marinella Soldi, General Manager Sud 
Europa Discovery Networks - consentiranno ai telespet-
tatori di Discovery di vivere in modo ancora più emozio-
nante e coinvolgente i programmi dedicati ai motori, 
all’ingegneria e alle emozioni della vita vissuta al limite 
che caratterizzano il palinsesto del canale. L’Italia è il 
primo paese di Discovery Networks International a pro-
porre un canale in simulcast HD, a conferma del ruolo 
centrale che il nostro paese gioca in termini di innova-
zione e sviluppo per il gruppo”. 

 
Casali e Associati  
per il packaging di Almaverde bio 
 
La Casali e Associati ha ricevuto l’incarico di valorizzare 
i prodotti Almaverde bio con nuovi packaging espressivi 

del plus di valore offerto. Di 
qui un packaging portatore 
anche di un messaggio: 
distinguere anche nella massa 
dei ‘pronti’ il marchio Alma-
verde bio, per comunicare 
genuinità e qualità, con 
semplicità e linearità grafica, 
senza clamore di colori e or-

pelli ma volto a trasmettere caratteristiche di prodotti 
puliti, integri di tutti i loro valori nutrizionali. 
Sinteticamente, il concept di Casali e Associati applicato 
ai nuovi prodotti biologici del brand, come la ‘Frutta 
fresca pronta e tagliata’, il ‘Minestrone fresco’ e ‘Zuppe 
e Passate di verdure’, ‘Verdure di IV gamma’ è stato 
quello di “nuove opportunità di un mangiare tutto biologico” 
anche per chi non ha tempo o abilità per stare più di 
tanto in cucina. 
 
 
 
Menstyle.it presenta  
The Dark Side Of The Moon 
 
The Dark Side Of The Moon è il titolo dello speciale che 
menstyle.it ha pubblicato festeggiando i 40 anni dalla 
partenza della missione sulla Luna, con testimonianze di 
chi c’era, rivelazioni inedite, photogallery dell’epoca, 
recensioni musicali e cinematografiche. 
Se Armstrong anziché posare il primo piede sulla Luna 
lo avesse messo su un set cinematografico all’interno di 
un segretissimo studio televisivo nel deserto del Neva-
da? E’ una delle possibilità che lo speciale prende in 
considerazione; a supportare questa tesi, un elenco di 
prove che lo speciale rivelerà. Di diverso parere è invece 
Umberto Guidoni, la cui intervista fa parte dello speciale.  

Hotels.com sceglie Noesis  
 
 

Noesis Comunicazione è stata scelta da Hotels.com per 
la gestione delle attività di relazioni pubbliche e ufficio 
stampa.  
“Il nostro obiettivo è aumentare la visibilità del marchio 
Hotels.com sul mercato italiano e incrementare gli ac-
cessi al sito – ha commentato Alison Couper, Direttore 
della Comunicazione di Hotels.com - Per raggiungere 
questo risultato è molto importante essere affiancati da 
un partner come Noesis, che nel corso degli anni ha svi-
luppato una forte competenza nelle media relations su 
molteplici settori, inclusi turismo, web e tecnologia ed è 
efficace nell’organizzazione di attività di comunicazione 
”creative” a supporto delle media relations”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reach & Frequency per i piani 
Internet con gli strumenti Media 
Consultants 
 
Net*Box, lo strumento di Media Consultants dedicato al 
mezzo internet e integrato in Media*Box/Ad*Box, da 
oggi consente di stimare sulle informazioni Audiweb i 
dati di Reach & Frequency e gli altri indicatori usuali 
nella pianificazione media, relativamente ad un qualsiasi 
target definito sulle caratteristiche tipiche dell'indagine. 
Da circa due anni Net*Box è utilizzato presso i principali 
Centri Media italiani, come supporto alle fasi gestionali 
e amministrative delle campagne Web. Grazie a questa 
implementazione lo strumento si è arricchito di tutte le 
funzionalità utili alle esigenze di analisi e pianificazione 
del mezzo, quali: 
 
- definizione di target segmentati, 
- graduatorie e ranking, 
- analisi della navigazione e dell'affinità di siti, canali, 
tipologie e aggregatori, 
- profilo dei navigatori, 
- costruzione e valutazione interattiva di piani e calendari. 
 
Grazie all'impegno del proprio team di sviluppo e al continuo 
confronto con un pool di esperti di Centri Media e Conces-
sionarie WEB, Media Consultants ha sviluppato uno 
strumento che consente agli utilizzatori di trattare il mezzo 
nelle sue peculiarità rendendolo analizzabile con gli stessi 
approcci normalmente riservati ai media classici. 
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Sport Week: numero speciale  
per i mondiali di nuoto 
 
 

Domani Sport Week, il magazine sportivo de La Gazzet-
ta dello Sport, è in edicola con un numero speciale dedi-
cato ai mondiali di nuoto di Roma con 20 pagine di in-

terviste ai campioni, 
approfondimenti e schede 
con le gare. 
La cover story è dedicata 
a Federica Pellegrini, 
l’unica italiana ad aver 
conquistato un oro nel 
nuoto, che si racconta in 
una intervista. Anche 
Luca Marin, fidanzato 
della Pellegrini, è inter-
vistato da Sport Week. 
Maurizio Felugo, attac-
cante di pallanuoto, 
propone di spostare i 
campionati di pallanuoto 
in estate quando le altre 
discipline sono ferme 
così da avere maggiore 
impatto televisivo.  

A Roma oltre agli atleti competono anche le aziende che 
producono i superbody: Sport Week ne ha parlato con 
Francesco Fabbrica, che ha inventato il Jaked. 
 
 
PES 2010: Alessandro Del Piero  
è il volto italiano  
 
Konami Digital Entertainment GmbH ha annunciato che 
Alessandro Del Piero apparirà al fianco di Lionel Messi sul 

pack Italiano di PES 2010. 
“PES è da sempre sinonimo 
di calcio virtuale e sono dav-
vero entusiasta di apparire 
sul pack di PES 2010! - ha 
commentato Del Piero - Gio-
co a PES da sempre e legare 
il mio nome alla simulazione 
calcistica più amata d’Italia 
non può che farmi piacere. 
Konami riesce davvero a cat-
turare su schermo la magia 
che solo chi ama il calcio può 
comprendere e sono ansioso 
di vedere come sarà il Del 

Piero virtuale!”. 
“Del Piero impersona in maniera perfetta tutte le doti che 
un campione deve avere - ha aggiunto Jon Murphy PES 
European Team Leader - E’ universalmente riconosciuto 
come un fuoriclasse e rappresenta il testimonial ideale 
per PES 2010”. 
 

Peroni e Pizza in un Ricettario on-line 
 

 

“Innamorati della pizza con Peroni” è il 
Ricettario dove, accanto alla descrizione 
sul modo di preparare la pizza, sono illu-
strate le ricette delle Pizze DOC del terri-
torio: un ingrediente tipico di ogni Regio-
ne d’Italia per personalizzare la propria 
pizza preferita o recuperare le proprie 
radici.  
Per scoprire le ricette e gli ingredienti e conoscere la 
birra è a disposizione peroni.it, dove scaricare la ricetta 
o l’argomento che interessa. 
Peroni presenta inoltre l’estate del 2009 con un’iniziativa 
‘popolare’: cenando in una pizzeria in Italia (lista e 
indirizzi su peroni.it, sezione “Momenti Peroni”) si potrà 
scoprire di avere ‘mangiato’ gratis. Partecipando al 
concorso la cena per due persone potrebbe rivelarsi 
offerta da Peroni e, se non fosse la cena, ci sono altri premi. 
 
 
 
Bramante si affida  
a Carla Mugnaini PR & Advertising 

 
 

 
L’agenzia Carla Mugnaini PR & Advertising con sede a 
Milano e Firenze e già in carica per le PR di Bramante 
Spa dal 2008, curerà anche nella 
stagione 2009/2010 tutta la comu-
nicazione del brand di maglieria, 
occupandosi sia delle Pubbliche Rela-
zioni e dell’immagine, anche attraver-
so la realizzazione delle campagne pubblicitarie, sia della 
pianificazione e dell’acquisizione media.  
Bramante S.p.A. affida così all’Agenzia di Carla Mugnaini, 
il compito di rendere sempre più riconoscibili le novità 
dell’immagine e delle sue collezioni Uomo e Donna. 
 
 
 
Jimmy festeggia lo sbarco sulla Luna 
 
A luglio Jimmy (Sky canale 140) celebra il 40° anniversario 
dello sbarco sulla Luna con una programmazione dedicata 
alla fantascienza, che animerà il daytime del canale con 
serie come “Doctor Who”, “Babylon 5” e “Earth: final 
Conflict”.  
Questo weekend e lunedì 20 ci sarà una e propria 
maratona sci-fi con film come “2010, l’anno del contat-
to”, “I magnifici 7 nello spazio”, “Giochi stellari”, “Mars 
Attacks!”, e serie TV come “Primeval”. Infine, la maratona 
da ridere con la serie “Invaxon – alieni nello spazio”. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del 02/01/2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mondadori: Equita si attende  
un secondo trimestre  
ancora molto debole  
 
Il secondo trimestre di Mondadori sarà ancora molto 
debole. È questa la stima fornita dagli analisti di Equita, 
che mantengono una raccomandazione "reduce" 
sul titolo editoriale. A meno di due settimane dalla 
presentazione dei conti trimestrali, in calendario il 29 
luglio, l'ufficio studi della sim milanese si attende un 
margine operativo lordo (ebitda) per Mondadori in 
flessione da 56 milioni a 18 milioni di euro, in particolare 
a causa di una riduzione della raccolta del 27%. 
"La mancanza di visibilità sulla ripresa della raccolta ci 
lascia spazio per ridurre la stima 2009 di ebitda del 
15% circa e l´utile oltre il 20%", conclude il broker. 
 
 
 
TI Media smentisce ipotesi cessione 
della rete televisiva La7  
 
Dopo le indiscrezioni stampa circolate in questi giorni 
Telecom Italia Media precisa, su richiesta delle Autorità 
di mercato, che "non esiste alcun progetto di cessione 
della rete televisiva La7". Il gruppo di telecomunicazioni 
ha però sottolineato che "sono in corso analisi su ipotesi 
di valorizzazione di singoli asset televisivi del gruppo". 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 33,12%  ▲ 8,18%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -6,62%  ▼ 2,68%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -21,92%  ▼ 0,00%   = 

CLASS EDITORI -2,83%  ▼ -1,33%  ▼ 

DADA -13,04%  ▼ -1,96%  ▼ 

DIGITAL BROS -22,40%  ▼ 0,00%   = 

EUTELIA 96,15%  ▲ -3,02%  ▼ 

FASTWEB -22,59%  ▼ 3,25%  ▲ 

FULLSIX -27,82%  ▼ -3,43%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -7,57%  ▼ 4,88%  ▲ 

MEDIACONTECH 18,96%  ▲ -4,28%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -2,08%  ▼ 3,81%  ▲ 

MONDADORI EDIT -22,26%  ▼ -1,41%  ▼ 

MONDO TV 164,24%  ▲ -3,68%  ▼ 

MONRIF -6,57%  ▼ 1,08%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -2,93%  ▼ -2,93%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -11,62%  ▼ 7,07%  ▲ 

REPLY -12,35%  ▼ 1,57%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -65,27%  ▼ 8,38%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA 28,92%  ▲ 0,17%  ▲ 

TISCALI -61,12%  ▼ 6,86%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS 17,05%  ▲ -1,15%  ▼ 
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Kevin Higgins nominato  
Presidente di Burger King EMEA 
 
Burger King ha annunciato la nomina di Kevin Higgings 
a Presidente della regione Europe, Middle East & Africa 
(EMEA), con sede a Zug (regione di Zurigo) in Svizzera. 
Già membro del BKC global executive team, Higgings 
riporterà al Presidente e Chief Executive Officer John 
Chidsey. Higgings ricoprirà il suo nuovo ruolo a partire 
da agosto. 
“L’esperienza di Kevin nelle multinazionali è significativa 
per il nostro business e siamo felici di averlo a bordo – 
ha dichiarato Chidsey - Negli ultimi anni abbiamo fatto 
notevoli passi avanti in Europa e Medio Oriente e ringra-
ziamo Peter Robinson per il suo contributo. Siamo certi 
che, grazie alla guida di Kevin, continueremo a costruire 
su questi risultati nella regione”. 
“I prodotti a firma Burger King sono conosciuti e 
apprezzati in tutto il mondo. Sono felice di unirmi a un 
brand così dinamico e iconico – ha affermato Higgings - 
Sono certo che la mia esperienza nell’industria della 
ristorazione potrà essere utile per consolidare e accre-
scere i successi già conseguiti nella regione EMEA”. 
Higging recentemente ha ricoperto la carica di General 
Manger di Yum! Brands Europe and Russia Franchise 
Business Unit a Ginevra, in Svizzera.  
In precedenza, Higging ha ricoperto una serie di 
posizioni presso Yum! nel Regno Unito nelle aree di 
sviluppo, franchisee development e finance. Prima di 
unirsi a Yum!, Higgings ha lavorato per Pepsico Restau-
rants a Londra e per M&M/Mars Inc. nel Regno Unito e 
negli Stati Uniti. 
 
 
Natuzzi: due nuove nomine 
 
Il Gruppo Natuzzi punta su prodotto e brand per il nuovo 
assetto organizzativo che punta a creare maggiori sinergie 

in una logica in linea con quella di aziende che operano 
su scala globale.  
Stefano Sette (nella foto), già Senior Vice President Na-
tuzzi Brand Group, è il nuovo Chief Product Officer del 
gruppo, a diretto riporto dell’amministratore delegato, 
Pasquale Natuzzi.  
La nuova Area Prodotto affidata a Sette implementerà i 
processi di innovazione dei prodotti del Gruppo Natuzzi, 
in un’ottica di coerenza 
stilistica e nel rispetto 
del posizionamento stra-
tegico delle marche, 
garantendo la sostenibi-
lità economica dei pro-
getti. 
Il Chief Product Officer, 
in particolare, avrà la 
responsabilità sulle se-
guenti aree aziendali: 
Centro stile, product 
development, industria-
lizzazione, event design 
& installation, InHouse agency e media (l’agenzia di co-
municazione interna al Gruppo Natuzzi che progetta e 
sviluppa le campagne pubblicitarie), product & sales 
support. 
La carriera di Sette si è svolta in Natuzzi, dove è entra-
to giovanissimo nell’ufficio amministrazione vendite. Nel 
corso degli anni ha ricoperto diversi  ruoli.  
Il processo di riorganizzazione del gruppo Natuzzi pro-
segue inoltre con la nomina di Fernanda Pelati a Chief 
Brand Officer, anch’essa a riporto diretto dell’ammini-
stratore delegato. Fernanda Pelati passa dal ruolo di 
Senior Vice President Italy & Retail Worldwide ad assu-
mere la responsabilità di tutta l’area brand, con il com-
pito di massimizzare il valore dei marchi del Gruppo, 
anche tramite l’attuazione di mirate strategie e politiche 
di marketing e retail.  

Inaugurato il portale italia.it.  
Per entrarci occorre, però, la password.  
Non sia mai che ci possa entrare qualche clandestino… 
 
 
per la notizia completa clicca qui:  
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Mercoledì 15/07/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 882 727 3.075 1.269 1.906 3.741 1.219 882 

share 23,68% 17,50% 23,89% 18,90% 19,99% 21,53% 15,00% 23,68% 

 

audience 307 503 1.892 960 858 2.271 1.092 307 

share 8,68% 14,98% 16,98% 12,66% 10,85% 14,06% 15,20% 8,68% 

 

audience 209 202 770 541 872 1.643 910 209 

share 4,54% 5,38% 5,84% 6,21% 6,96% 8,35% 10,79% 4,54% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.398 1.432 5.737 2.770 3.636 7.655 3.221 1.398 

share 36,89% 37,86% 46,71% 37,77% 37,80% 43,94% 41,00% 36,89% 

 

audience 1.006 713 2.178 1.635 2.659 4.155 1.413 1.006 

share 19,60% 14,78% 15,42% 19,38% 20,90% 15,79% 11,80% 19,60% 

 

audience 319 278 1.094 960 535 2.145 705 319 

share 6,55% 5,89% 8,61% 10,17% 4,98% 11,08% 8,55% 6,55% 

 

audience 292 334 1.415 294 1.271 1.687 730 292 

share 7,29% 5,93% 9,31% 2,55% 11,19% 7,75% 7,35% 7,29% 

Totale Rai 
audience 1.617 1.325 4.686 2.888 4.465 7.987 2.848 1.617 

share 33,44% 26,60% 33,34% 32,10% 37,07% 34,62% 27,70% 33,44% 

 

audience 228 139 346 316 270 413 263 228 

share 5,71% 3,40% 2,18% 3,90% 2,55% 2,25% 3,25% 5,71% 

Altre  
terrestri 

audience 429 404 1.048 783 1.003 1.691 1.099 429 

share 11,71% 12,17% 8,81% 10,14% 9,34% 7,93% 13,02% 11,71% 

Altre  
Satellite 

audience 64 101 118 138 170 286 199 64 

share 2,05% 3,18% 1,02% 1,92% 2,09% 1,99% 2,92% 2,05% 
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