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Le Ricette di Lucia sono un’appetitosa collana di 12 quaderni scritti a mano, con tutti i segreti per realizzare piatti gustosi e genuini, fatti
come una volta. Si comincia con “Pasta e gnocchi”, che spiega come preparare deliziose tagliatelle, cannelloni, lasagne, ravioli, tortellini e
strangolapreti, che ti faranno esclamare “Che buona la pasta fatta in casa!”. Ogni lunedì un gusto irresistibile ti aspetta in edicola. 

1ª uscita: Pasta e gnocchi fatti in casa, 2ª uscita: Salse e sughi fatti in casa, 3ª uscita: Budini e creme fatti in casa, 4ª uscita: Piatti di riso, 5ª uscita: Pane e pizza fatti in casa, 6ª uscita: Arrosti e stufati,
7ª uscita: Zuppe e minestre fatte in casa, 8ª uscita: Dolci con il cioccolato, 9ª uscita: Torte e biscotti fatti in casa, 10ª uscita: Crêpe e crespelle, 11ª uscita: Piatti di verdure, 12ª uscita: Piatti di pesce

Il primo quaderno
PASTA E GNOCCHI FATTI IN CASA
da lunedi 24 gennaio a solo € 4,90*

Le Ricette 
di Lucia.
Ogni lunedì
scritte 
e servite
in edicola.
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Cincinnato
Nomi Pubblicitari

Cosa c’è di peggio per un figlio di vedersi appioppare 
un nome roboante, musicale, sensuale, storicamente 
molto connotato, e al tempo stesso sentirselo stor-

piare dai propri genitori? Ad esempio, Margherita, 
Rebecca, Francesca, Elisabetta. Capita, di frequente, 
di sentire genitori ululanti che richiamano la prole, 
ululando  Maarghe, Reebby, Francy, Betty? Perché 
tale scempio? In un’epoca in cui ogni minima lesione 
può costituire motivo di una causa risarcitoria, con 
tanto di giudice che da seguito alla domanda per spi-
rito di protagonismo, questi sarebbe un caso da por-
tare dritti dritti in Tribunale.
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Pubblicità
Bit 2011 firma in collaborazione con Travelpeople.it

Bit, la Borsa Internazio-
nale del Turismo, che 
si svolgerà al quartiere 
Fieramilano a Rho dal 
17 al 20 febbraio 2011, 
si prepara a puntare i 
riflettori su un’edizione 
maggiormente orientata 
all’ambito b2b e proprio 
in quest’ottica lancia il 

nuovo Concorso “Travel Addicted!”. 

Nato dalla collaborazione di Bit con il portale Travel-

people.it, il concorso ha validità dal 17 gennaio al 20 
febbraio 2011 e si rivolge a due categorie di parte-
cipanti, ovvero Pubblico dei Viaggiatori e Operato-
ri del settore, con 5 vincitori previsti per ciascuna 
categoria ed estratti a sorte entro il 31 marzo 2011 
fra quanti,  attraverso il sito www.bit.fieramilano.it si 
preregistreranno alla manifestazione o acquisteran-
no online il biglietto d’ingresso, recandosi poi effetti-
vamente in Bit. 

Il  Concorso “Travel Addicted!” è dedicato in esclusi-
va a quanti hanno residenza in Italia e per gli Ope-
ratori del Settore.
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Editoria
In Edicola le ricette di Lucia

La collana “Le ricette di Lucia”, in 
vendita ogni settimana, da lunedì 24 
gennaio, con Qn Quotidiano Naziona-
le, il Resto del Carlino, La Nazione e 
Il Giorno, promette ai lettori di ritro-
vare il sapore della tradizione, propo-
nendo piatti ricchi e gustosi ma che 
conservano la semplicità nelle tecni-
che di preparazione e negli ingredien-
ti utilizzati.

Una tradizione che comincia a parti-
re dalla veste grafica dei 12 preziosi 
quaderni scritti a mano, proprio come 

si faceva una volta.

Dalla pasta alle zuppe, dagli arrosti 
alle salse, una raccolta di piccoli se-
greti e preziosi consigli per donare un 
tocco in più anche al piatto più sem-
plice.

I quaderni saranno in vendita a 4,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano.

La campagna pubblicitaria sui quoti-
diani del Gruppo è stata realizzata da 
creatività interna.

Per informazioni e arretrati: www. quotidiano.net oppure 199.155.955 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00). Il costo della chiamata da telefono Telecom
Italia è di euro 0,1188 al minuto Iva inclusa. Ulteriori informazioni sugli elenchi telefonici. Per le chiamate da altri operatori i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato) - e-mail: libri@quotidiano.net 
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Le Ricette di Lucia sono un’appetitosa collana di 12 quaderni scritti a mano, con tutti i segreti per realizzare piatti gustosi e genuini, fatti
come una volta. Si comincia con “Pasta e gnocchi”, che spiega come preparare deliziose tagliatelle, cannelloni, lasagne, ravioli, tortellini e
strangolapreti, che ti faranno esclamare “Che buona la pasta fatta in casa!”. Ogni lunedì un gusto irresistibile ti aspetta in edicola. 

1ª uscita: Pasta e gnocchi fatti in casa, 2ª uscita: Salse e sughi fatti in casa, 3ª uscita: Budini e creme fatti in casa, 4ª uscita: Piatti di riso, 5ª uscita: Pane e pizza fatti in casa, 6ª uscita: Arrosti e stufati,
7ª uscita: Zuppe e minestre fatte in casa, 8ª uscita: Dolci con il cioccolato, 9ª uscita: Torte e biscotti fatti in casa, 10ª uscita: Crêpe e crespelle, 11ª uscita: Piatti di verdure, 12ª uscita: Piatti di pesce

Il primo quaderno
PASTA E GNOCCHI FATTI IN CASA
da lunedi 24 gennaio a solo € 4,90*

Le Ricette 
di Lucia.
Ogni lunedì
scritte 
e servite
in edicola.
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Web
Nuovi contenuti per il portale Calciomercato.com

Il 2011 di Calciomercato,com si apre all’insegna dello 
sviluppo di una ulteriore articolazione editoriale. Il 
sito guidato dall’Amministratore Unico Cosimo Bal-
dini ha recentemente deciso di arricchire il proprio 
menù lanciando quattro nuove rubriche originali, tre 
delle quali proposte con cadenza settimanale. “Cal-
cio alla Tv”, un commento sui programmi televisivi 
dedicati al mondo del pallone; “Cm Scouting”: una 
rubrica dedicata alla scoperta di tutti quei giocato-
ri in Europa, ma non solo, che possono diventare i 
campioni del futuro o comunque che sono grandi go-
leador, super portieri, etc, ma dei quali non si parla 
mai. E infine, la “Moviola”, una rubrica che analizza i 
principali errori arbitrali in Serie A, al fine di aggior-
nare una classifica ‘virtuale’ senza sviste. Ha invece 
una cadenza bisettimanale “Cm Hot Five”, un son-
daggio molto particolare realizzato tra tutti i giorna-
listi della redazione di Calciomercato.com per indivi-
duare i “cinque migliori” di una precisa tematica, ad 
esempio, la migliore squadra del decennio, il miglior 
giocatore italiano, la classifica dei giocatori con la 
capigliatura più curiosa, le maglie più brutte di tutti 
i tempi, etc,. “Abbiamo deciso di aprire queste rubri-
che per stimolare la fantasia dei lettori, che spesso 

chiedono approfondimenti che vadano al di là della 
semplice cronaca quotidiana - spiega Luca Talotta, 
caporedattore di Calciomercato.com – e poi perché il 
lavoro del giornalista è anche e soprattutto quello di 
offrire sempre qualcosa di nuovo al proprio pubblico. 
Senza contare che l’informazione su internet ha sem-
pre bisogno di stimoli differenti e innovativi. Ciò che è 
accaduto cinque minuti fa è già diventato vecchio per 
chi abitudinariamente naviga sul web”. I primi dati di 
traffico riscontrati sulle nuove rubriche sono più che 
positivi. La rubrica la “Moviola”, ad esempio, registra 
sempre più di 20.000 utenti unici ogni volta che viene 
pubblicata ed è già diventata un argomento di discus-
sione molto forte per la community del portale “Vi-
voxLei”. Bene anche la rubrica “Il calcio alla tv” che 
viaggia intorno alla soglia dei 10.000 utenti unici ad 
ogni uscita. Più in generale il mese di gennaio si sta 
rivelando – come al solito - un mese importante per 
il traffico del sito. L’ingresso nel vivo delle trattative 
riguardanti la sessione invernale del calciomercato 
sta facendo lievitare l’attenzione e l’interesse degli 
utenti. La stima elaborata da Calciomercato.com è di 
chiudere il mese con 35 milioni di pagine viste e 2,4 
milioni di utenti unici.
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Pubblicità
Nuovo ufficio stampa per ALV by Alviero Martini

Cynar, l’amaro adatto esclusivamente 
ai pizzaioli italiani moderni

Pambianco Corporate Communication annuncia la 
nuova, prestigiosa collaborazione con ALV, brand cre-
ato nel 2008 dallo stilista Alviero Martini che, dopo 
oltre 20 anni di successi, ha deciso di comunicare 
la propria creatività attraverso un nuovo linguaggio 
stilistico, rivolto a un pubblico più in linea con la sua 
maturità artistica. Il brand, oltre a essere l’abbrevia-
zione del nome Alviero, è anche l’acronimo di Andare 
Lontano Viaggiando, filosofia che ha sempre guidato 
lo stilista nella sua vita personale e nelle sue scelte 

Cynar torna in comunicazione con Elio e le Storie 
Tese, con un nuovo soggetto della campagna Ita-
lians. La campagna, realizzata da Euro RSCG Milano, 
che si declina in diversi soggetti, racconta l’amaro 
attraverso i suoi consumatori tradizionali: gli italiani. 
La campagna televisiva Cynar che descrive il prodot-
to attraverso il suo momento di consumo, tipicamen-
te italiano e indissolubilmente legato al culto della 
buona tavola, sarà nuovamente on air con il sog-
getto, “Pizzaioli”. Attraverso il meccanismo del pa-
radosso anche questo episodio della campagna  co-
munica con ironia le caratteristiche di Cynar, l’amaro 
genuino, facile, conviviale, adatto a tutti, anche alle 
donne.
La nuova campagna pubblicitaria è prodotta da Mer-
curio Cinematografica, mentre la pianificazione me-
dia è curata da MindShare.
Fa da sfondo a ogni soggetto la colonna sonora Car-
ciof-one, lanciata per la campagna di grande succes-
so del 2007. 

Soggetto “Pizzaioli”
Lo spot ambientato sul Golfo di Napoli ritrae Elio e le 
Storie Tese seduti a tavola, in compagnia di due belle 
fanciulle partenopee. I pizzaioli indossano la classica 
tenuta del mestiere, mentre sorseggiano insieme un 
Cynar. Dopo qualche battuta simpatica, tutti insie-
me brindano con l’amaro preferito anche dai pizzaioli 
moderni!

professionali.  
Attraverso la collaborazione con Pambianco Corpo-
rate Communication, ALV intende intraprendere una 
strategia di comunicazione volta a veicolare i valori 
e il posizionamento del brand, a informare i media 
sulla crescita, gli sviluppi, le strategie e i progetti del-
la società e a presentare le collezioni ALV  “Ready 
to Wear” e ALV “Ready to Travel”, che comprendono 
abbigliamento, borse e accessori da viaggio per una 
clientela dinamica e contemporanea.

Credits:

DIREZIONE CREATIVA ESECUTIVA: Giovanni Porro
ART: Tiziana Mariani
COPY: Clelia Roggero
TV PRODUCER: Sara Poltronieri
DIRETTORE MARKETING: Francesco Cruciani
MARKETING MANAGER: Dario Paesano
BRAND MANAGER: Jacopo Borsa
CASA DI PRODUZIONE: Mercurio Cinematografica
REGIA: Carlo Sigon
FOTOGRAFIA: Umberto Manente
POST PRODUZIONE: Xchanges
MUSICA: Jingle originale by Elio e le Storie Tese
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New entry
Nuovo direttore generale Confindustria ANCMA

La Fondazione Ermanno Casoli annuncia il nuovo 
direttore e i nuovi membri del Comitato Scientifico

Nuovo Sales Manager Italia per Planeta Junior Italia

Il Dottor Pier Fran-
cesco Caliari è il 
nuovo Direttore 
Generale di Con-
findustria ANCMA 
(Associazione Na-
zionale Ciclo Mo-
tociclo Accessori). 
Caliari va ad occu-
pare la posizione 
del Dottor Costan-
tino Ruggiero. 

Proviene dall’ambito azien-
dale il nuovo direttore della 
Fondazione Ermanno Casoli: 
è Deborah Carè, Brand Mar-
keting Manager del Gruppo 
Elica, azienda leader mondia-
le nella produzione di cappe 
da cucina. 
La scelta del nuovo diretto-
re è in linea con gli obiettivi 
perseguiti dalla Fondazione, 
che da sempre sostiene il va-
lore del dialogo tra il mondo 
dell’impresa e quello dell’arte 
contemporanea e che ha ricevuto recentemente, per 
la qualità dei progetti messi in atto, il patrocinio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Mauro Gilardi è il nuovo Sales Manager Italia di Pla-
neta Junior Italia. Il manager proviene dal gruppo De 
Agostini dove è entrato nel 2000 come Junior Product 
Manager nel settore del collezionabile fino ad assu-
mere la responsabilità marketing delle Aree Kids, 
Animation, Music e Female. 

Nel suo nuovo ruolo, Mauro Gilardi concentrerà il pro-
prio lavoro nella ricerca di importanti e globali stra-
tegie per espandere il business dell’azienda e creare 
nuove opportunità all’interno del Gruppo.

Questo inserimento si colloca in un progetto più am-
pio di sviluppo dell’azienda che punta al consolida-

Pier Francesco Caliari ha 50 anni ed è nato a Torino. 
Laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di 
Milano e ha un Master in comunicazione d’impresa 
conseguito presso I.S.Fo.R.P.(Istituto Studi e For-
mazione per le Relazioni Pubbliche). Prima di essere 
nominato Direttore Generale di Confindustria ANCMA 
(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha 
ricoperto il ruolo di Vice President Press office in FIAT 
AUTO S.p.a., Direttore della Comunicazione di Juven-
tus F.C. e Public Relation and Press Director in Ducati 
Motors S.p.a.. 

Le novità riguardano anche il Comitato Scien-
tifico, presieduto da Gianna Pieralisi Casoli, 
Presidente a vita della Fondazione. I nuovi 
membri nominati sono Deborah Carè, Pippo 
Ciorra (Architetto, Critico e Docente), Cesare 
Pietroiusti (Artista) e Pier Luigi Sacco (Pro-
fessore di Economia della Cultura), mentre 
restano in carica Giorgio Di Tullio (Designer e 
Regista) e Riccardo Diotallevi (Communica-
tion Manager di Elica). La direzione artistica 
viene riconfermata a Marcello Smarrelli, che 
con il precedente Direttore, Riccardo Diotal-
levi, ha gettato le basi per le tante iniziative 
che hanno permesso alla Fondazione di di-

ventare un punto di riferimento importante nel rap-
porto arte-impresa, utilizzando Elica come laborato-
rio privilegiato di sperimentazione. 

mento del proprio 
catalogo classico, 
alla gestione di 
prestigiose pro-
perties di altri 
Licensors e alla 
continua ricerca di 
nuovi characters 
con un grande 
potenziale inter-
nazionale da lan-
ciare sul mercato 
italiano e su tutti 
gli altri territori in cui Planeta Junior è presente. 
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Spot
Danone: anno nuovo, spot nuovi

Il 2011 di Danone comincia all’insegna della comuni-
cazione: sono ben 5 i nuovi spot in onda da gennaio 
sulle principali emittenti nazionali e reti satellitari re-
lativi. Eccoli in dettaglio.

ACTIVIA

Activia diventa sempre più green! È on air da do-
menica 2 gennaio la nuova campagna Goes Green – 
operazione Abbraccio della simpatica saga Marcuzzi 
– Cucciari per comunicare la nuova operazione verde 
del brand: infatti da oggi Activia sarà senza carto-
ne, per risparmiare così 800 tonnellate di carta ogni 
anno. L’operazione sarà applicata a tutte le numero-
se linee del prodotto senza però intaccarne la ricetta, 
sempre cremosa e avvolgente. 
Parallelamente è on air anche una revisione della 
campagna Fuori onda per ricordare alle consumatrici 
la funzionalità di Activia nell’aiutare a ridurre il gon-
fiore addominale e a regolare il transito intestinale, 
aspetto che riguarda un’elevata percentuale della 
popolazione femminile. 
In coda un tag animato in 3D come recall dell’ope-
razione verde. 

Credits:
Agenzia:  Y&R sotto la direzione creativa di Nicola 
Barracchia. 
Art direction: Leidy Galindo
Copywriter: Helga Pellegrini
Casa di produzione: ITC tools 
Regista: Max Croci

DANAOS

Ad un anno dal lancio, Danaos di Danone torna in 
comunicazione con lo spot Brunch in onda dal 2 gen-
naio.

In questo nuovo episodio della saga, la testimonial, 
Stefania Sandrelli, ospita in casa due sue amiche per 
un brunch durante il quale spiega come è finalmente 
semplice assumere ogni giorno la corretta quantità 
di calcio e presenta il prodotto: Danaos, infatti, è 
l’unico yogurt con il 50% del calcio raccomandato e 
la vitamina D che aiutano a rinforzare le ossa.

Credits:
Agenzia: Y&R Italia
Creative Director: Nicola Barracchia
Art Director: Leidy Galindo
Copywriter: Mattia Peghin
TV Producer: Alessia Di Carlo
Client Service Director: Carla Padovani

Account Supervisor: Giovanni Zezza
CDP: ITC Tools
Executive Producer: Emanuela Cavazzini
Producer: Mariella Maiorano
RegiSTa: Umberto Riccioni
DOP: Alessio Torresi
Postproduction: EDI Effetti Digitali

DANACOL

Sono due gli spot pubblicitari relativi a Danacol, uno 
con Raffaella Carrà e uno con Little Tony.
21 giorni è lo spot, on air dal 2 gennaio, che ha per 
testimonial Raffaella Carrà. La conduttrice, grazie al 
contributo di una concorrente, introduce l’efficacia di 
Danacol nel ridurre il colesterolo in 21 giorni. 
Little Tony è nuovamente testimonial di Danacol nel-
lo spot Relevance.
Grazie ad un contributo 3D che mostra l’azione di ac-
cumulo del colesterolo all’interno di un’arteria,  Little 
Tony ci informa sui pericoli legati al colesterolo in 
eccesso e presenta Danacol come un efficace aiuto 
nella riduzione dello stesso. 
Il film, in formato 30”, è on air dal 2 gennaio sulle 
principali TV nazionali.

Credits:
Spot ideati da Y&R
Drezione creativa: Nicola Barracchia
Art Director: Sara Cappelli
Copywriter: Mattia Peghin
Regia: Marco Della Fonte
Casa Di Produzione: ITC Tools

ACTIMEL

La tua vita ti appare come una corsa ad ostacoli che 
mette a dura prova il tuo sistema immunitario? Pro-
va Actimel ogni giorno per aiutare il buon funziona-
mento del tuo sistema immunitario, grazie ai suoi 
oltre 10 miliardi di fermenti L.casei Defensis e alla 
vitamina B6.
Questo il messaggio della nuova campagna TV Acti-
mel, on air dal 16.

Credits:
Agenzia: Vinizius Young & Rubicam Barcelona 
Creative Director: Manu Diez 
Copywriter: Jordi Piulachs 
Art Director: Cristina Rovira 
Account Director: Marisol Sopena 
Account Executive: Carol Salas 
Casa di produzione: ITC Tools 
Regista: August Baldursson 
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Hi - Tech
HP presenta i nuovi PC consumer

HP ha presentato i nuovi PC notebook e desktop 
che assicureranno agli utenti consumer esperienze 
eccezionali, grazie anche a rivoluzionarie tecnologie 
come HP CoolSense e Beats Audio™, durante l’edi-
zione 2010 del CES.
— La potente gamma di notebook HP ENVY 17 
si rinnova con nuovi processori Intel® e nuove sche-
de grafiche e include un’avanzata tecnologia di raf-
freddamento nel modello HP ENVY 17 3D
— La gamma di PC desktop HP Pavilion 
garantisce prestazioni superiori grazie ai 
processori Intel® Core™ di seconda ge-
nerazione e alle nuove schede grafiche 
ATI Radeon e nVidia
— Nei notebook HP Pavilion delle 
serie dv6 metal è inoltre presente Be-
ats Audio, una tecnologia unica ad alte 
prestazioni sviluppata da HP e Beats 
by Dr. Dre™
— La versione più recente del 
software HP TouchSmart, disponibile 
gratuitamente per il down-
load per i clienti di PC 
TouchSmart di gene-
razione precedente
— La linea HP Mini 
210 presenta un nuovo ed elegante design, abbinato 
agli accessori coordinati, tra cui custodie e mouse. 
“La fruizione di contenuti multimediali è un aspetto 
sempre più importante nell’uso quotidiano dei note-
book, per questo abbiamo voluto ampliare la gamma 
di prodotti HP che includono la tecnologia Beats Au-
dio”, ha dichiarato Alessandra Brambilla, General Ma-
nager e Vice President HP Personal Systems Group 
Italiana. “Tecnologia, design, innovazione sono da 
sempre dei tratti distintivi di HP e l’introduzione di 
queste novità offre ai nostri clienti un’esperienza 
d’intrattenimento ancora più completa”.
HP ENVY 17
Il notebook HP ENVY 17, introdotto per la prima vol-
ta a maggio, ora include la tecnologia HP CoolSense, 
che lo rende il primo PC HP ad alte prestazioni con 
una tecnologia di raffreddamento avanzata.
Tecnologie grafiche switchable consentono di passa-
re in modo dinamico e immediato dalla grafica gesti-
ta direttamente dal processore, che consente un no-
tevole risparmio energetico quando non si è connessi 
alla rete elettrica, alla scheda dedicata Mobility Ra-
deon HD 6850M, per prestazioni superiori. In combi-
nazione con i nuovi processori Intel Core di seconda 
generazione, HP ENVY 17 è il sistema definitivo per 
l’intrattenimento multimediale.
HP ENVY 17 include Beats Audio e un subwoofer HP 
Triple Bass Reflex per una qualità audio senza con-

fronti, un eccezionale schermo HD BrightView da 
43,94 cm (17,3 pollici)(1) e fino a 2 terabyte(3) di 
capacità di archiviazione (opzionale).
I futuri modelli HP ENVY 17 3D(4) includeranno Tri-
Def 3D Experience Ignition Game Player di DDD, che 
consentirà agli utenti di sperimentare coinvolgenti 
giochi stereoscopici 3D senza costi aggiuntivi. 
Caratteristiche più potenti nei prodotti desktop
I processori Intel Core 

di seconda generazione e le nuove schede grafiche 
Ati Radeon e nVidia, saranno incluse nei PC desktop 
delle serie HP Pavilion p6000 ed Elite HPE. 
Il nuovo PC desktop HP Elite HPE includerà inoltre Be-
ats Audio, un software sviluppato da Dr. Dre e Jimmy 
Iovine, co-fondatori di Beats by Dr. Dre, con l’obiet-
tivo di dare nuova vita alle emozioni che mancavano 
alla musica digitale. Lavorando in collaborazione con 
HP, Iovine e Dr. Dre hanno messo a punto e applicato 
il caratteristico profilo audio di Beats a tutte le linee 
di prodotti HP per assicurare un’esperienza  sonora 
ottimale, così come è stata pensata dagli artisti, du-
rante la riproduzione di musica o audio tramite cuffie 
o altoparlanti esterni.
Quest’anno, con la maggior parte dei desktop, note-
book e netbook HP consumer verrà inoltre fornito il 
software di protezione Norton Internet Security,(5) 
utilizzabile gratuitamente per 60 giorni. Le nuove 
funzionalità includono opzioni Parental Control inte-
grate e avvisi sulle prestazioni che indicano quan-
do un’applicazione sta rallentando il PC, in modo da 
consentire di apportare le modifiche più appropriate.
HP Mini 210
La linea HP Mini 210 ora include il sofisticato design 
Raspberry. Studiato per il pubblico femminile, il nuo-
vo design rende l’HP Mini 210 un pc da portare sem-
pre con sé. Accessibile nel prezzo, offre funzionalità 
adatte per un utilizzo quotidiano accompagnate da 

>>>
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un design elegante e trendy. 
Basato su un processore Intel 
Atom, questo netbook ha uno 
spessore di appena 2,28 cm e 
viene fornito con una batteria 
a sei celle che assicura un’au-
tonomia fino a 10,75 ore.(2) 
Il nuovo design si aggiunge 
a grigio, rosso scarlatto e 
azzurro.

HP of-
fre accessori co-
ordinati per i nuovi modelli 
Mini, come le robuste custodie in nylon HP Mini 
Clutch, con finiture in pelliccia ecologica e una ta-
sca esterna, mentre il mouse include l’avanzata tec-

nologia wireless a 2,4 GHz, 
che riduce le interferenze e 
aumenta il raggio d’azione. I 
prezzi per gli accessori parto-

no da 24,99 euro.(6)
Prezzi e disponibilità(6)
— Il modello HP ENVY 17 ag-

giornato sarà disponibile a partire 
da 1399 euro. I PC desktop HP Pa-
vilion p6000 e HPE saranno dispo-

nibili da febbraio, a  partire da 599 
e 1199 euro, rispettivamente. 

— I prodotti della famiglia HP 
Pavilion dv6 metal con tecnologia Be-

ats Audio saranno disponibili da febbra-
io al prezzo di 699 euro.

— La versione più recente del software HP Tou-
chSmart sarà disponibile per il download dal 9 gen-
naio.
— Il nuovo HP Mini 210 design RASPBERRY sara 
disponibili da gennaio, a partire da 329 euro.

E’ online www.atmosfere.it, nuova vetrina dedicata 
all’home fragrance di nicchia per i brand ATMOSFERA 
e il nuovissimo ATMOSQUARE.
realizzato da Hellonet Group, sarà uno spazio virtua-
le, in italiano e inglese, per per-
mettere al consumatore finale e 
ai rivenditori di entrare in con-
tatto con l’azienda ed essere ag-
giornati in tempo reale su nuovi 
prodotti, colori, fragranze.
Molte saranno le novità previste 
per il 2011: in primo piano il lan-
cio del nuovo brand ATMOSQUA-
RE, in commercio a partire dalla 

fine di gennaio, una selezione di diffusori d’essenze 
completamente Made in Italy, dedicati a chi ricerca una 
sintonia profonda con lo spazio in cui vive per creare 
atmosfere intense e suggestive. ATMOSQUARE avrà 

un’immagine pulita e naturale, a 
partire dal packaging minimalista 
con etichette in legno, un scelta 
in linea con la volontà di predili-
gere materie prime sceltissime e 
trasformate in
delicate essenze dall’atelier M&M 
Fragrances, che crea tutte le pro-
fumazioni di questi prodotti in 
esclusiva.

Home Fragrance online il nuovo sito
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AS Roma, i potenziali 
acquirenti accedono 
ad informazioni dettagliate

Compagnia Italpetroli ha emesso una nota di aggior-
namento sullo stato delle trattative per la cessione 
della partecipazione di controllo nell’A.S. Roma. La 
società ha dichiarato che “sono ancora in corso con-
tatti con un numero limitato di potenziali acquirenti 
ai quali è stato dato accesso ad informazioni di mag-
giore dettaglio per la predisposizione di offerte vinco-
lanti”, ribadendo di non voler “fornire maggiori infor-
mazioni circa i partecipanti al processo di cessione o 
il contenuto delle offerte da essi formulate”.

Enel Green Power: 
completato l´impianto 
fotovoltaico in Calabria

E´ stato completato l´impianto fotovoltaico a terra 
di Serragiumenta, in provincia di Cosenza, il primo 
ad essere realizzato dalla nuova joint venture pari-
tetica tra Enel Green Power e Sharp - ESSE (Enel 
Green Power & Sharp Solar Energy). Lo comunica la 
società in una nota. Il nuovo campo fotovoltaico ha 

una capacità installata di 5 MW ed è realizzato con 
moduli Sharp. A regime, sarà in grado di produrre 
circa 7,5 milioni di chilowattora all´anno - pari ai con-
sumi di circa 2.800 famiglie - evitando così ogni anno 
l´emissione in atmosfera di 5.800 tonnellate di CO2, 
oltre a un risparmio di combustibili fossili per circa 
634 tonnellate equivalenti petrolio (tep).

Fiat: in trattative con Dip. Ener-
gia Usa per nuovi finanziamenti

Fiat è impegnata ad ottenere dal Dipartimento per 
l´energia Usa nuovi finanziamenti a parziale sosti-
tuzione dei prestiti concessi dai Governi americano 
e canadese per circa 7 miliardi di dollari. La quota-
parte in scadenza nel 2011 ammonta a 2-2,5 miliar-
di. L’obiettivo del rifinanziamento è quello di ridurre 
i notevoli oneri finanziari, circa il 14% e il 20%, che 
attualmente Chrysler paga ai governi Usa e Canada.

Italia: 
scendono a sorpresa gli 
ordini industriali a novembre 
(-4,3%)

Calo a sorpresa degli ordini industriali italiani a no-
vembre. Gli indici destagionalizzati del fatturato e 
degli ordinativi industriali hanno registrato, nel con-
fronto con il mese precedente, un incremento dello 
0,2 per cento, il primo, ed un calo del 4,3 per cento, 
il secondo. Lo rende noto l’Istat. Il fatturato è au-
mentato dello 0,7 per cento sul mercato interno ed 
è diminuito dello 0,9 per cento su quello estero; gli 
ordinativi nazionali hanno registrato una flessione del 
3,0 per cento e quelli esteri del 6,2 per cento.

Apertura Borse Usa

Le notizie in arrivo dall’Asia dopo i mercati europei 
spingono al ribasso anche Wall Street, nonostante le 
indicazioni positive arrivate dai conti di Morgan Stan-
ley e dal calo maggiore delle attese messo a segno 
dalle nuove richieste di sussidio. La seconda più gran-
de banca di investimento statunitense ha riportato 
nel quarto trimestre dell’anno un utile per azione di 
0,41 dollari per azione, in aumento del 60% rispetto 
agli 0,29 dollari per azione, del corrispondente perio-
do del 2009. Dal fronte macro invece, le nuove richie-
ste di sussidio sono scese a 404 mila unità (3,86 mln 
per le richieste continuative).

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2011

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -0,70%  ▼ -1,57%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -2,20%  ▼ -1,00%  ▼
CALTAGIRONE EDIT -1,18%  ▼ 0,72%  ▲
CLASS EDITORI 2,23%  ▲ 1,77%  ▲
DADA -4,12%  ▼ -2,52%  ▼
DIGITAL BROS 2,50%  ▲ -1,24%  ▼
EUTELIA = =
FASTWEB 0,06%  ▲ 0,06%  ▲
FULLSIX 9,71%  ▲ 4,78%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO 2,95%  ▲ 4,05%  ▲
MEDIACONTECH -11,38%  ▼ -1,11%  ▼
MEDIASET S.P.A. -1,93%  ▼ -1,61%  ▼
MONDADORI EDIT -0,26%  ▼ -0,82%  ▼
MONDO TV 35,96%  ▲ 33,44%  ▲
MONRIF 0,74%  ▲ 0,74%  ▲
POLIGRAFICI EDIT -0,42%  ▼ 1,93%  ▲
RCS MEDIAGROUP 5,05%  ▲ 3,15%  ▲
REPLY -2,22%  ▼ -0,87%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -8,43%  ▼ 2,70%  ▲
TELECOM ITALIA MEDIA -21,61%  ▼ -0,54%  ▼
TISCALI -7,50%  ▼ -2,63%  ▼
TXT E-SOLUTIONS 8,18%  ▲ 1,59%  ▲

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 chiusura del 30/12/2010.
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Editoria
ALBUM PANINI con il Giornalino

Per i 50 anni delle figurine Panini, il Giornalino, setti-
manale per ragazzi del Gruppo Editoriale San Paolo, 
offre ai suoi lettori l’album “Calciatori 2010-11”,que-
sta settimana  in allegato gratuito in una tiratura di 
50 mila copie.
L’edizione, particolarmente ricca, comprende tutte le 
informazioni sulle squadre attuali per i campionati 
di serie A e B, la II Divisione, la serie D e la serie A 
femminile, oltre a una sezione dedicata ai 50 migliori 
calciatori, uno per ogni anno, che hanno fatto la sto-
ria del calcio.
Il Giornalino, che da oltre 5 anni allega l’album dei 
calciatori, omaggerà quest’anno l’anniversario delle 
figurine Panini dedicando una copertina e un servizio 
nel numero in edicola il 24 febbraio.
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Grande ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, prota-
gonisti, da oggi, dei nuovi spot Wind, con una inedi-
ta interpretazione incentrata sulla loro inconfondibile 
gestualità e capacità mimica. 

Lo spot è ambientato in un salone da barbiere, un po’ 
retrò, in cui Giacomo entra per farsi fare un’acconcia-
tura alla moda. Lo accolgono Aldo, assistente pigro 
ed un po’ goffo, e Giovanni che tra gag e arnesi, più o 
meno del mestiere, lo rimettono decisamente a nuo-
vo, tanto che Giacomo non sembrerà più lui. 

CREDITS:
Testimonial: Aldo, Giovanni e Giacomo
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Fargo Film
Musica: Caro Emerald, ‘Back It Up’

Wind: ritornano 
Aldo, Giovanni e Giacomo
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Totale 
Mediaset

audience 3502 1668 1482 5463 3841 5547 8762 3585 
share 32.7 31.0 28.7 37.5 32.9 28.0 31.8 38.6 

Totale Rai audience 4089 1949 2088 5911 4210 8781 10697 2430 
share 38.1 36.3 40.5 40.6 36.0 44.4 38.8 26.2 

Altre 
terrestri

audience 2728 1466 1447 2842 3262 4548 6817 2957 
share 25.4 27.3 28.1 19.5 27.9 23.0 24.7 31.9 
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