
QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE

Anno VI, numero 61 - mercoledì 14 aprile 2010

Tesi e illusioni

C’è diffamazione anche in Facebook
Il Tribunale di Monza accoglie la domanda di una ragazza offesa dall’ex

di Federico Unnia a pagina 3

La Fondazione Veronesi 
in prima linea contro 
il cancro 

a pagina 5

Calciomercato.com, 
nel primo trimestre balzo 
dell’adv e dei visitatori 
unici 

a pagina 4

Istinto e impressioni

È... l’amico è...
di Maurizio Rompani a pagina 2

Secondo i dati resi noti da Gruppo Immobiliare.it
nel 2009 la richiesta di immobili nuovi 
è aumentata del 18%

a pagina 16


http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18668878


È... l’amico è...

Istinto e impressioni

“Non è il nostro compito quello di avvicinarci, così 
come si avvicinano il sole e la luna, o il mare 
e la terra. Noi due, caro amico, siamo il sole 
e la luna, siamo il mare e la terra. La nostra mèta 
non è di trasformarci l’uno nell’altro, 
ma di conoscerci l’un l’altro, d’imparar a vedere 
ed a rispettare nell’altro ciò ch’egli è: il nostro 
opposto e il nostro complemento” Herman Hesse 
(Narziss und Goldmund)
L’amicizia è il valore più importante nella vita, forse 
più dell’amore stesso. E difficile immaginare quale 
immenso piatto deserto possa essere l’esistenza 
di un uomo, di una donna, senza amici. 
Ma esiste ancora l’amicizia nel mondo 
contemporaneo? Ad una prima osservazione 
sembrerebbe proprio di no.
Il mondo del lavoro è dominato dal mercato 
e dall’utile economico. La politica dalla competizione 
per il potere. 
Ed in entrambi c’è ben poco spazio per rapporti 
personali sinceri, inoltre il mondo moderno 
ci impone un continuo mutamento e quando 
cambiamo residenza e/o lavoro finiamo per lasciare 
anche i vecchi amici. Certo quando partiamo 
promettiamo sempre di rivederci, poi sorgono in noi 
nuovi interessi, nuovi bisogni, abbiamo nuovi 
incontri e nuove amicizie.
Addirittura in Italia la parola amicizia ha 
assunto un significato fortemente negativo, 
di raccomandazione, di privilegio. 
Quante volte per trovare un posto 
di lavoro, per ottenere ciò che sarebbe nostro 
diritto, abbiamo bisogno di amicizie, 
di raccomandazioni. L’amicizia è il mezzo 
per passare davanti agli altri. 
Spesso siamo portati a definire amici tutte 
quelle persone con le quali abbiamo 
dei rapporti frequenti, con cui scambiamo 
quattro chiacchiere o usciamo il sabato sera 
e non ci rendiamo conto che in realtà 
la maggior parte di costoro sono dei semplici 
conoscenti. L’amico è ben altro: è quello 
con cui possiamo sempre e comunque essere 
noi stessi, senza veli, senza finzioni, che 
conosce tutti i nostri pregi ma anche i nostri 
difetti e nonostante ciò non ci chiede 
di cambiare; una persona alla quale sentiamo 

di poter confidare i nostri pensieri, i segreti più 
intimi, senza timore di essere giudicati; è colui al 
quale possiamo dare tutta la nostra fiducia sicuri che 
non ci tradirà mai; all’amico puoi chiedere una mano 
senza che lui pretenda un tornaconto personale; 
è chi ti resta vicino non per cosa hai, ma per cosa 
sei; che prova gioia a stare con te, anche se non 
condivide necessariamente tutti i tuoi interessi.
Gli amici sono il completamento di noi stessi, 
con loro si crea una perfetta sintonia anche senza 
bisogno di grossi discorsi. 
L’amicizia è silenzio e non fragore. 
Assurdo in un mondo in cui solo chi urla ha ragione. 
E’ un legame profondo e confidenziale che unisce 
due o più persone, infatti questo sentimento 
ha un pregio fondamentale: si può distribuire tra 
molti individui, con varie sfumature, senza 
che nessuno di essi si senta svalutato, senza 
la gelosia che è parte integrante dell’amore.
Come è diversa l’amicizia nei social network, ormai 
sempre più simile all’alienazione, o quella falsa 
e patinata della civiltà dell’apparenza, 
in cui oggi viviamo. 
La vera amicizia in fondo è per il nostro mondo 
una scomodità perché richiede un impegno non solo 
fisico ma anche spirituale, perché la vera amicizia 
è basata sulla accettazione dei nostri limiti, 
dei nostri difetti e dal presupposto che di fatto 
abbiamo bisogno degli altri per essere qualcuno. 
“Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante 
tutto gli piaci“ Elbert Hubbard

di Maurizio Rompani

2

Anno 6 - numero 61 - mercoledì 14 aprile 2010 

© Riproduzione riservata

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172


C’è diffamazione anche in Facebook
Il Tribunale di Monza accoglie la domanda di una ragazza offesa dall’ex

Vizi pubblicitari

Anche nell’infinito mondo di Facebook c’è spazio 
per la diffamazione. Soprattutto in considerazione 
della replicabilità illimitata nel tempo 
e nello spazio del contenuto lesivo. E’ questa 
la ragione per la quale la IV sezione del Tribunale 
civile di Monza, con la sentenza del 2 marzo 2010, 
ha accolto la domanda di una ragazza 
che, interrotta la relazione, aveva ricevuto 
un messaggio dall’ex, condivisibile anche da altri 
amici, nel quale questi la insultava e dileggiava, 
facendo riferimento ai suoi problemi fisici 
e alle sue presunte inclinazioni sessuali. 
Sotto il profilo risarcitorio, ad una richiesta 
della vittima di Euro 26.000, il Tribunale 
ha liquidato in via equitativa la somma 
di € 15.000,00, considerato il “Carattere pubblico 
del contesto che ebbe a ospitare il messaggio 
de quo, della sua conoscenza da parte 
di più persone e della possibile sua incontrollata 
diffusione a seguito di tagging. Elemento, 
quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare 
la potenzialità lesiva del fatto illecito, 
in uno con i documentati problemi di natura fisica 
ed estetica sofferti» da parte attrice. La vicenda, 
tra le primissime nate a seguito di messaggi diffusi 
su Facebook, assume rilievo in considerazione 
dell’analisi che il Tribunale ha fatto della natura 
e dell’utilizzo che di messaggi inseriti on line 
è possibile fare. Come noto, scrive il Tribunale, tra 

i vari servizi offerti da Facebook vi è la “possibilità 
per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi 
e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente 
di impostare l’accesso ai vari contenuti del proprio 
profilo attraverso una serie di livelli via via più 
ristretti e /o restrittivi (dal livello “Tutti”, a quello 
intermedio “Amici di amici”, ai soli “Amici”) 
per di più in modo selettivo quanto ai contenuti 
o alle stesse “categorie” di informazioni inserite 
nel profilo medesimo”. A ciò si aggiunge anche 
la possibilità che altri soggetti possano in qualche 
modo individuare e riconoscere le tracce 
e le informazioni lasciate in un determinato 
momento sul sito, anche a prescindere dal loro 
consenso, attraverso il c.d tagging che consente, 
ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in 
bacheca e nel profilo altrui oppure e-mail 
e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo 
materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive 
alla stessa sua eventuale cancellazione dal social 
network. Nella merito il Tribunale non ha avuto 
dubbi nel riconoscere al contenuto pesantemente 
lesivo della dignità e del decoro altrui, la natura 
di fatto illecito (con profili anche di natura penale 
ex art. 595 c.p. in forza del quale è punibile l’offesa 
alla reputazione altrui arrecata col mezzo 
della stampa o con qualsiasi altro mezzo 
di pubblicità. Da qui la decisione di condannare 
il convenuto al risarcimento del danno morale 
soggettivo o, comunque, del danno 
non patrimoniale così come richiesto dalla ragazza, 
quale diretta conseguenza della subita lesione 
alla reputazione, all’onore e al decoro cagionatale 
dalla pubblicazione del messaggio oggetto di causa. 

di Federico Unnia
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La diffamazione costituisce oggi uno dei reati 
di cui maggiormente si discute e parla sia 
in ambito politico sia giuridico. Esce così 
per la nuova collana Sistemi Giuridici, curata 
da Paolo Cendon, un interessante lavoro 
di Vincenzo Pezzella, dal titolo La diffamazione. 
Responsabilità penale e civile, editore 
Utet Giudirica. Il volume che offre una illustrazione 
aggiornata del reato in questione, soffermandosi 
poi sulla responsabilità penale e civile 
che deriva dal suo compimento. Seguendo un solco 
dottrinario e giurisprudenziale ormai assodato, 
l’Autore, magistrato, tratteggia con dovizia 
di richiami di dottrina e di giurisprudenza 
le figure e le questioni centrali di questo reato. 
In particolare sulle scriminanti tipiche 
della diffamazione (diritto di cronaca, di critica 
e di satira), sia sulle responsabilità professionali 
all’interno della redazione. Il libro da poi i meglio 
di sé, inteso come completezza espositiva 
e ricchezza di dati, nella parte in cui l’Autore 
affronta i profili risarcitori. Tema questo 
che in molti ambiti della moderna scienza giuridica 

è divenuto il fulcro della questione. Il danno 
da diffamazione, i diversi istituti con funzione 
riparatoria, con uno specifico approfondimento 
sui mezzi audio televisivi. Non manca la riflessione 
giuridica sullo spinoso tema della rettifica, 
le sue modalità di pubblicazione, con riferimento 
sia ai tempi sia alla forma. Ogni capitolo, secondo 
le linee editoriali care al prof. Cendon, propone 
oltre all’indicazione saliente di legislazione 
e bibliografia, anche un paragrafo graficamente 
istinto con una sintesi delle principali questioni 
emerse. Insomma, uno strumento, questo 
volume, pratico tanto per lo studente che muove 
i primi passi nel delicato universo del diritto 
dell’informazione quanto per l’operatore del diritto, 
sia esso avvocato sia giudice. 

Federico Unnia

Tutto sulla diffamazione
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Programmato sulle reti Rai lo spot promosso 
dalla Fondazione Veronesi con l’obiettivo 
di sensibilizzare la donazione del 5 per mille verso 
la ricerca contro il cancro. Uno spot che vuole 
anche essere un messaggio di speranza 
e di ottimismo nei confronti di quello che viene 
definito “il male del secolo” e che affligge, secondo 
i dati del Parlamento Europeo, ben 3 milioni 
di nuovi malati ogni anno.
Lo spot, ideato e realizzato a titolo gratuito 
dall’agenzia pubblicitaria casiraghi greco&, punta 
a generare emozioni e racconta al grande pubblico 
le sensazioni vissute dai protagonisti attraverso 
una successione di scene che ritraggono uomini, 
donne, adulti e bambini che, grazie al contributo 
della ricerca della Fondazione Veronesi, hanno 
ritrovato la speranza di vita. E così, nel giro 
di pochi attimi, si passa dalle lacrime 
di disperazione, dolore e sconforto ai sorrisi di gioia 
e di speranza, a testimonianza di come, grazie 
alla ricerca scientifica, la soluzione alla malattia 

possa sempre essere dietro l’angolo. 
Il film è un crescendo di pathos, reso unico anche 
dal sottofondo musicale, una melodia dolce 
ma intensa, donata alla Fondazione Veronesi 
da Franco Battiato. La canzone “Gli uccelli”
(casa discografica EMI) accompagna tutto lo spot, 
mentre una voce ferma e profonda si rivolge 
proprio all’interlocutore, rendendolo responsabile, 
con le sue azioni, della felicità degli altri. 
Una risposta quella della Fondazione Veronesi, 
tradotta in immagini dall’agenzia casiraghi greco&, 
alla recente richiesta posta dal Parlamento Europeo 
a tutti gli Stati del Vecchio Continente: ridurre 
in meno di dieci anni il cancro del 15%. Lo spot 
si infatti va ad inserire infatti nel filone 
delle iniziative e campagne di sensibilizzazione 
che intendono aiutare la ricerca scientifica. 
E’ stato lo stesso Umberto Veronesi che, colpito 
dall’ultimo spot CheBanca!, accompagnato 
dalla canzone “Va Pensiero”, ha chiesto venisse 
contattata l’agenzia realizzatrice dello spot, 
la casiraghi greco&. Per Cesare Casiraghi, direttore 
creativo “la richiesta di Veronesi rappresentava 
già un brief, ossia la volontà di trovare una strada 
emotiva che spingesse le persone a destinare 
il 5 per mille alla Fondazione”. E aggiunge 
Daniela Greco, Amministratore Delegato 
dell’agenzia: “La scelta di Veronesi ci ha nobilitato 
in quanto non è stata fatta alcuna gara. 
La scelta è stata fatta in base alla valutazione 
di lavori precedenti dell’agenzia”.

La Fondazione Veronesi 
in prima linea contro il cancro

Euro RSCG Milano on air 
con Veet
 
E’ on air, pianificata in Italia su Rai, Mediaset, Sky,  
Mtv e Deejay, la nuova campagna internazionale Veet 
per il lancio nella nuova linea depilatoria Supreme 
Essence: crema, strisce e crema “sotto la doccia”. 
Una linea che si arricchisce di una nuova formula 
agli olii essenziali e fragranza alla rosa, per una pelle 
ancora più liscia, morbida e vellutata. Proprio come 
il petalo di una rosa. Dopo una lunga consultazione 
internazionale, che ha coinvolto le Euro RSCG 
di Milano, New York e Londra, Reckitt Benckiser 
ha scelto la creatività della sede milanese. 
Sotto la direzione creativa di Alessandro Romano 
e Paolo Tonelli, ha lavorato l’art Giulia Lavopa. 
I tre soggetti vedono la nuova testimonial Veet 
(la modella russa Anastasja Uchanova) in palestra, 
in una splendida Spa e in una galleria d’arte 
(quest’ultimo film si riferisce alla linea base, 

in onda solo in determinati paesi). La consapevolezza 
di avere una pelle liscia e perfetta grazie a Veet, 
permette alla protagonista di scoprire le gambe 
nelle diverse situazioni, in modo ironico e originale. 
I film sono stati girati tutti a Roma dal regista 
francese Vincent Gerome. 
La produzione è stata affidata a The Family, la post 
produzione e i contributi 3D invece sono tutti inglesi,  
targati Smoke&Mirrors.  Anche la musica 
è “made in UK”, firmata Yellow Boat. 
Alla tv, si aggiungono due campagne stampa 
internazionali e i materiali per il punto vendita.
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Calciomercato.com cresce sia 
come fatturato pubblicitario 
che come utenti unici. Nel corso 
del primo trimestre del 2010 
il portale dedicato al calcio 
controllato da Calcio Infinito 
ha registrato un incremento 
del 35% sul primo trimestre 
2009, raggiungendo ricavi pari 
a 180.000 euro. 
Una crescita importante bissata sul terreno 
del traffico, il quale, sempre durante questo primo 
trimestre, ha inanellato un incremento 
del 10% delle visite, un +12% di pagine viste 
e + 29% di visitatori unici. Il risultato conferma 
il trend positivo già iniziato durante il 2009, 
un anno che Calciomercato.com ha chiuso 
con una crescita dei ricavi da adv pari al 9%. 
Un dato, che come precisa l’amministratore unico 
di Calciomercato,com Cosimo Baldini, “E’ il doppio 
di quello siglato dal mercato della pubblicità online 
cresciuto del 5%”. Nel 2009 l’allargamento 
del target editoriale al calcio minore ha pagato 
anche in termini di traffico. Calciomercato.com ha 
infatti sviluppato 87 milioni di visite con 286 milioni 
di pagine viste e 15 milioni di visitatori unici (dati 
google analytics). Sul fronte commerciale 
Ad Solutions, ha puntato sulla valorizzazione 

del target maschile, “Molto 
ambito dagli investitori – spiega 
Franco Gilardi, responsabile 
della divisione interactive 
della concessionaria - 
le aziende che guardano 
con interesse a Calciomercato.
com hanno prodotti 
con una forte connotazione 

sportiva o maschile, tipo cura della persona 
e abbigliamento sportivo e spesso appartengono 
al mondo del largo consumo. A queste offriamo 
il classico adv, ma anche iniziative speciali”. 
Ora all’orizzonte si profila l’appuntamento più 
pregiato, i mondiali di calcio sudafricani, “Che 
intendiamo valorizzare al massimo – continua 
Gilardi – per ora posso dire che un grande 
sponsor ha già prenotato il modulo più importante 
e impattante di Calciomercato.com. Ci stiamo 
preparando bene per questo evento che vale 
un terzo del fatturato del portale. 
E’ nostra intenzione mantenere la crescita 
a due cifre registrata nel primo semestre”.
Dal punto di vista editoriale i mondiali sudafricani 
saranno l’occasione per un forte restyling editoriale 
e tecnologico di Calciomercato.com, 
“Stiamo mettendo a posto gli ultimi ritocchi – 
conclude Baldini - tra un mese saremo pronti”.

Calciomercato.com, nel primo trimestre balzo 
dell’adv e dei visitatori unici 

Regala un lavoro con Bakeca.it
 

Un guardiano per isola 
nei tropici, un collaudatore 
di materassi, 
un annusatore di ascelle: 
sono solo alcuni fra i posti 
di lavoro che da oggi 
chiunque si puo' divertire 
a regalare agli amici 
ed amiche attraverso 

una nuova applicazione di Facebook sviluppata appositamente da Bakeca.it 
(http://apps.facebook.com/regala-lavoro-bakeca/)
E' nata una nuova applicazione di Facebook per far divertire gli utenti di Facebook: si chiama Regala 
un lavoro con Bakeca.it, e grazie ad essa chiunque potra' 'regalare' ai propri amici 'un posto' di lavoro: 
ovviamente 'virtuale', ma tanto singolare quanto divertente. Dal desideratissimo lavoro di 'guardiano 
per un isola disabitata nei tropici' passando da un posto di 'buttadentro in metropolitana'; 
dal 'raccattapalle di Golf subacqueo' fino al temuto posto come 'menu vivente' per ristoranti.
Per poter regalare questi ed altri posti di lavoro ai propri amici su facebook, basta accedere 
all'applicazione, diventare Fan della pagina di Bakeca su Facebook, scegliere il lavoro da regalare e infine 
selezionare i propri amici a cui mandarlo. Ed il gioco e' fatto! Attenzione pero', non siate troppo crudeli 
nella scelta del lavoro da regalare: ricordate che potreste essere ricambiati nello stesso modo!
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E’ nato SiMutuo

SiMutuo  punta a diventare un vero e proprio 
modello di riferimento nel settore.
Ideata da Simona Trabucchi, Laurence Camps 
e Alice Pizzocaro, SiMutuo è una nuova realtà 
di e-business che nasce per guidare l’utente verso 
il prodotto migliore per lui e “fare cultura” 
nel mercato finanziario, attraverso una community 
e 8 tools di calcolo evoluti.
L’intero progetto è stato studiato sin dall’inizio 
con gli occhi dell’utente e il risultato è la naturale 
conseguenza di questa impostazione iniziale. 
I testi, realizzati in prima persona, per facilitare 
l’immedesimazione dell’utente. La grafica, lineare, 

essenziale e facilmente intuitiva. E i contenuti, 
creati appositamente per rispondere alle richieste 
più frequenti tra chi cerca un mutuo.
Accanto al confronto fra le migliori offerte presenti 
sul mercato, SiMutuo offre infatti un esclusiva 
analisi di prefattibilità reddituale in tempo reale: un 
servizio quanto mai utile per l’utente, 
che può così conoscere, in pochi secondi, 
se la scelta che ha fatto è quella giusta. 
E non è tutto: 8 tools di calcolo “evoluti”, un blog, 
glossari, guide pratiche, link, forum completano 
l’offerta di questo innovativo portale.
“Abbiamo accolto con entusiasmo la sfida 
lanciata da SiMutuo” – spiega Fabio Franceschini, 
presidente di Timmagine – “perché abbiamo capito 
sin dall’inizio che la loro visione era molto vicina 
alla nostra. Da tempo stiamo investendo 
nello sviluppo della nostra divisione web, proprio 
nella convinzione che internet rappresenti 
per le aziende non solo uno strumento 
di comunicazione, ma una vera propria piattaforma 
per sviluppare con successo il proprio business. 
Lo è già oggi, e lo sarà ancor di più in futuro”.
Oltre al portale e alla campagna di web marketing, 
SiMutuo ha affidato ad Timmagine l’intero budget 
di comunicazione per lo studio e la realizzazione 
di tutti gli strumenti, dalla corporate image 
all’ufficio stampa.

Zingarate si rinnova

Zingarate, il portale del Gruppo Banzai nato 
nel 2001 si rinnova e annuncia il rilascio del nuovo 
motore di ricerca Voli Low Cost. Il nuovo motore 
di ricerca Voli Low Cost di Zingarate offre 
un servizio attraverso cui gli utenti possono 
accedere con immediatezza e semplicità 
alle migliori offerte di voli e scegliere sulla base 
delle proprie esigenze interrogando in tempo reale 
i database delle principali compagnie aree: 
le destinazioni monitorate sono oltre 80.000, 
mentre gli aeroporti raggiungibili direttamente 
sono oltre 11.000 e si registrano oltre 300.000 
ricerche di voli al mese. Zingarate rinnova 
la propria offerta di servizi destinati alla attivissima 
community che, oltre ad animare quotidianamente 
i forum, contribuisce alla produzione di contenuti 
come le Zingaguide, vere e proprie guide turistiche 
con più di un milione di recensioni fatte 
dai viaggiatori su cosa non perdere, dove dormire, 
dove mangiare,dove divertirsi e su come muoversi 
nelle principali città europee e non solo.

Per quanto riguarda le prospettive 
di crescita futura di Zingarate 
Fabrizio Grea, Responsabile 
dei Portali Banzai Media, 
commenta: “Zingarate oggi 
è sia un sito di info -commerce 
per viaggiatori low cost 

ma soprattutto un prodotto editoriale che coinvolge 
attivamente gli utenti nel condividere e raccontare 
le proprie esperienze di viaggio nella Community. 
La crescita registrata a livello di Utenti Unici Mese 
nel corso dell’ultimo anno è stata forte (+30% YOY) 
ma ci aspettiamo un’ulteriore aumento grazie 
al lancio del nuovo Motore di Ricerca 
Voli Low Cost”.
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Secondo la ricerca promossa da EIAA denominata 
Mediascope Europe, oggi in Europa sono 279 milioni 
le persone dai 16 anni in su che utilizzano Internet 
ogni settimana; in Italia il 46%. La ricerca è stata 
condotta in 15 paesi europei e su un totale di 521 
milioni di persone. Questo dato estrapolato dalla 
ricerca dimostra come gli europei e gli italiani stiano 
ampliando il modo in cui utilizzano la rete e la sua 
influenza nella vita di tutti i giorni.

Ecco i dati più significativi riguardanti l’Italia:
- Il 46% degli italiani, 24 milioni, utilizza Internet ogni 
settimana
- Il 43% degli italiani naviga tutti i giorni 
della settimana, e il 31% del totale degli intervistati 
dichiara di non poter vivere senza
- Per gli italiani, le attività più popolari via web 
risultano essere: email (75%), social networking 
(37%), instant messaging (32%), film, TV o video clip 
(24%), classifiche e recensioni (24%) e musica (17%), 
dimostrando l’utilizzo di Internet come fonte 
di intrattenimento e il ruolo centrale 
nella comunicazione del “word of web” 
- Il 58% degli utenti italiani dichiara di non poter 
vivere senza email
- In Italia l’86% utilizza una connessione a banda 
larga (19,9 milioni di utenti), 52% wireless 
(10,4 milioni di utenti)
- Il 67% vive come conseguenza importante 
di Internet il poter mantenere i contatti con amici 

e parenti, il 40% ha potuto scegliere prodotti 
e servizi migliori, il 35% ha prenotato più vacanze 
e organizzato viaggi e  il 32% ha gestito meglio 
le proprie finanze online
- I siti più visitati dai webnauti italiani: news (59%), 
viaggi (45%), banche e assicurazioni (43%), confronto 
prezzi (42%), informazioni locali (39%) e film (32%), 
- Nella scelta di un prodotto o servizio, il 35% 
considera le recensioni online un’importante fonte 
di informazione, sia su siti di marchi famosi (34%) 
che di rivenditori conosciuti (25%). La rete svolge 
un ruolo sempre più importante nelle decisioni 
di acquisto
- Il 51% dei webnauti nostrani dichiara di cambiare 
idea su quale brand acquistare dopo aver effettuato 
una ricerca online, il 30% se si tratta di un prodotto 
di elettronica di consumo
- Ecco gli acquisti più popolari: 73% ha acquistato 
vacanze online, 64% libri, 57% biglietti di viaggio, 
43%  elettronica di consumo, 41% abbigliamento

Mediascope Europe Spotlight – Utilizzo di Internet in Italia

Restyling dei siti del brand per Poltrona Frau

Ebit Innovation e IM*MEDIA  hanno realizzato l’immagine e l’interfaccia grafica del nuovo sito istituzionale 
di Poltrona Frau Group e il restyling dei siti dei brand di prodotto: Cassina, Cappellini e Poltrona Frau.
L’esigenza del Gruppo Poltrona Frau è stata quella di trasferire anche su internet la leadership nel settore 
ottenuta nel corso dei decenni, grazie alla costante eccellenza nel design e nella qualità dei materiali 
perseguita dai propri marchi. Ebit Innovation ha curato la brand architecture, la web strategy e le 
strategic guidelines del progetto e ha fornito le indicazioni per lo sviluppo, tradotte creativamente da 
IM*MEDIA. 
Il nuovo sito istituzionale, ideato in primis per rappresentare l’identità del Gruppo, sarà inoltre un nuovo 
e più efficace strumento di e-business: il catalogo dei prodotti del Gruppo sarà presentato on line anche 
attraverso contenuti multimediali in grado di coinvolgere il pubblico. Coerentemente con tali obiettivi e in 
una logica di comunicazione integrata, il restyling proposto dei siti già esistenti di Cassina, Cappellini e 
Poltrona Frau, ha fatto emergere il DNA comune alle tre marche nel rispetto delle singole specificità e dei 
valori ad esse associati.


http://clk.tradedoubler.com/click?p=190872&loc=16384&g=18680832


Pubblicità

9

Anno 6 - numero 61 - mercoledì 14 aprile 2010 

Affissioni, spot tv e radio per DimmidiSì

DimmidiSì torna protagonista della comunicazione 
pubblicitaria con una serie di iniziative 
di advertising. La nuova campagna di affissione a 
Milano prevede l’esposizione di un soggetto di grande 
formato dedicato ai Frullati Freschi DimmidiSì. Le 
affissioni sono presenti in zone strategiche di grande
visibilità, come Piazza XXV Aprile, Piazza Cavour 
e Corso XXII Marzo selezionate per la grande visibilità 
e l’intenso passaggio di cui questi punti godono.
E’ on air la campagna radio dedicata alle Zuppe 
Fresche DimmidiSì pianificata sulle principali emittenti 
nazionali scelte in base alla distribuzione dei prodotti del brand sul territorio italiano. 
Grande novità rispetto agli spot dello scorso anno è rappresentata dal nuovo jingle, un brano musicale 
giovane, brioso e frizzante in perfetta sintonia con il carattere allegro, dinamico e divertente del mondo 
di riferimento del brand. Il nuovo jingle rappresenta il marchio, lo supporta con un carattere di grande 
memorabilità tanto da diventare protagonista della comunicazione. Dall’ultima settimana di aprile, infine, 
DimmidiSì torna protagonista su emittenti TV terrestri e satellitari con più spot accompagnati anch’essi 
dalla nuova e vivace colonna sonora. Ad alternarsi i soggetti dedicati ai Frullati di Frutta Fresca, alle insalate 
DimmidiSì e all’intera gamma di prodotti del brand. La Linea Verde investe in attività di comunicazione poiché 
ritiene che un’azienda capace di guardare al futuro in modo serio e strutturato debba sempre sostenere il 
proprio business e continuare a proporre “innovazione vera”, rappresentata ad esempio dai Frullati di Frutta 
Fresca DimmidiSì che hanno creato a un mercato dalle grandi potenzialità di crescita, di cui l’azienda di 
Manerbio è solidamente leader.

Apre i battenti 
Perho Design District 

Il 16 Aprile 2010, 
dalle 18.00 
alle 24, in 
occasione 
del Salone 
del Mobile 
di Milano, 
l’Atahotel 
Expo Fiera 
di Pero ospiterà 
presso i suoi 
lussuosi spazi, 
il primo Perho 
Design District, 
trasformandosi 
per l’occasione 
in un luogo dove 
faranno 

da padroni arte, musica e design, senza dimenticare 
il divertimento. La serata Perho Design offrirà ai suoi 
ospiti l’opportunità di toccare con mano le opere 
di importanti designers nazionale e internazionali, 
tra cui Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti, 
dell’atelier deepdesign e coinvolgerà in modo unico 
tutti gli appassionati, e non solo, che oltre alla Fiera 
e ai noti luoghi del Fuori Salone milanese, potranno 
vivere un momento esclusivo godendo, sia della 

performance musicale del dj di fama internazionale 
Mauro Bruno, sia performances artistiche di Carlo 
Dulla e Silvia Alfei.Tutte le opere selezionate 
diverranno parte integrante di Atahotel, poiché 
saranno esposte anche nelle room dell’albergo, 
rendendolo così una location d’eccezione in cui sarà 
possibile immergersi nel design, per tutta la durata 
del Salone del Mobile.
Perho Design District nasce da un’idea di Rent-Mi, 
società milanese da sempre all’avanguardia 
nel settore del design e della comunicazione, 
e che si pone come obiettivo di creare una nuova 
zona innovativa adiacente al polo fieristico, dove si 
respirerà creatività, cultura e arte ispirate e legate 
al mondo del design. Rent-Mi ha coinvolto le realtà 
locali tra cui Atahotel Expo Fiera, il Comune di Pero 
e Rho, l’ente Fiera e tutti i designers che da sempre 
accompagnano la società nella realizzazione 
dei loro eventi. Non solo, diverse realtà 
e professionisti apporteranno il loro contributo 
al progetto tra cui il fotografo e designer Daniele 
Fragale, direttore della fotografia Roberto Bertoli 
e Magna Charta Srl.
L’Invito a Perho Design District, darà la possibilità 
di accedere alle navette messe a disposizione 
da Atahotel per giungere a destinazione sia da zona 
Tortona che dalla fiera di Pero-Rho, creando 
un flusso di ospiti-visitatori che darà vita ad un Party 
decisamente memorabile.
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Aprilia con Wlf in sella alla sportività Italiana

Wlf, l’agenzia advertising del network Brand Portal, 
guidata dall’ad Marco Freccia, firma la campagna 
pubblicitaria della nuova RSV4 R.
La comunicazione, realizzata in occasione del lancio 
sul mercato dell’ultima supersportiva della casa italiana 
spinta da un potentissimo motore V4 di 1.000cc, 
è stata concepita con l’obiettivo di rilanciare 
la passione per le prestazioni e per l’adrenalina 
degli amanti delle moto supersportive.  
Utilizzando un sottile tono di sfida, l’annuncio comunica 
attraverso l’appeal agonistico del campione 
Max Biaggi, pilota del Team Aprilia Alitalia 
nel campionato Superbike, autore di una strepitosa 
“doppietta” nel secondo round del WSBK a Portimao 
il 28 marzo scorso.
Il visual mostra il famosissimo top rider - quattro volte 
Campione del Mondo - mentre offre le chiavi 
della sua RSV4 R a tutti coloro che sapranno 
apprezzare e valorizzare l’esperienza racing di Aprilia. 
Il tono di sfida è anche nel titolo: “E’ arrivato il tuo 
turno.”, e nell’invito finale a visitare il sito 
www.aprilia.it per scoprire dove provare la RSV4 
direttamente in pista.
La campagna è pianificata fino a maggio sulle riviste specializzate Due Ruote, InMoto, Motosprint, 
InSella, EuroMoto, Motociclismo, Superwheels, Superbike e Riders.
Sotto la direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi, hanno firmato la campagna l’art director 
Paola Rizzo e il copywriter Paolo Chiesa.

Nuova promozione 
Burger King

Fino al 30 maggio, 
nei ristoranti 
Burger King® 
i consumatori potranno 
acquistare, approfittando 
della nuova promozione, 
lo Champignon WHOPPER
A supporto della 

promozione dal 26 aprile partirà 
una campagna radiofonica che coinvolgerà 
alcune tra le principali emittenti nazionali: 
Radio Deejay, RDS, Radio Monte Carlo 
Network, RTL 102.5, R101, Radio Capital, 
Radio 105, Kiss Kiss Italia, Radio Kiss 
Kiss,Virgin Radio, Radio Subasio e Radio 
M2O. La campagna Champignon Whopper® 
è realizzata da Publicis Dialog e firmata 
da Enrico Bellini (Art Director), 
Claudio Gobbetti (Copy Writer), 
Arturo Massari (Direttore Creativo), 
Fabrizio Colombo e Arianna Di Marco 
(Client Service Team).
Centro media: Initiative

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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Flexform torna in stampa 

Protagonista del settore arredamento d’alta gamma in Italia 
ed oltreoceano, FLEXFORM, fino a dicembre, 
ha programmato la nuova campagna stampa sviluppata 
sulle principali testate di moda, lusso e arredamento 
con posizionamenti di pregio per singole e doppie, merito 
dell’expertise di Ludovica Vanni al timone 
di Strategy & Media Group, agenzia di media 
e comunicazione che da anni segue e cura 
la maison FLEXFORM.
La creatività ancora a firma di Natalia Corbetta ripropone 
il gusto retrò di un’immagine da sapore onirico, sviluppata 
con giochi di bianco e nero.
Sperimentazione e tecnologia, nuovi volumi e forme 
dal sapore avveniristico, raffinatezza Made in Italy: questo 
il linguaggio di Flexform per una nuova stagione tutta 
da scoprire.

The Ad Store firma la nuova campagna Jacuzzi

Continua la collaborazione fra Jacuzzi Europe 
e The Ad Store Italia, l’agenzia che dal 2008 collabora 
con l’azienda per il suo progetto di rilancio e posizionamento 
nei mercati europei coerentemente con le nuove tendenze 
del mondo del wellness.
In occasione della Salone del Mobile 2010, l’agenzia 
ha realizzato e pianificato una campagna stampa 
che dal 14 aprile farà bella mostra sui principali quotidiani 
nazionali. Un sito dedicato (www.jacuzzi-sasha.eu), 
una campagna web ed  uno stand di oltre 400 mq gli altri 
ingredienti di questa grande operazione di comunicazione. 
Il tutto all’insegna del nuovo pay-off e posizionamento: 
“il benessere prende forma”.
L’occasione è il lancio di Sasha: una sauna, una doccia 
emozionale, un hammam, tutto in uno spazio unico 
che rivoluzionerà il concetto del home-wellness. Uno nuovo 
prodotto nato dall’incontro tra il know how tecnologico di 
Jacuzzi e la creatività dell’architetto e design Alberto Apostoli. 
«Lavorare con Jacuzzi – dichiara Natalia Borri, presidente 
e direttore creativo di The Ad Store Italia - per il Salone 
del Mobile è stato entusiasmante e stimolante. Abbiamo 
enfatizzato gli elementi distintivi dell’azienda e dei suoi prodotti, 

benessere e lusso, creando un’eco tra il web, la stampa, la comunicazione in stand. Ogni elemento 
studiato al particolare per creare l’atmosfera e in mood distintivo del mondo Jacuzzi».
The Ad Store ha curato sia creatività per la campagna di ADV che il media planning, oltre 
alla realizzazione del sito dedicato, nato con il coinvolgimento della divisione Ad Store Multimedia.
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Mignani Pintér Mondonico 
firma la bontà Meggle

Dopo la telepromozione su “La Prova del Cuoco”, l’agenzia 
Mignani Pintér Mondonico porta la qualità di Meggle  
in una campagna stampa multisoggetto che vede 
protagonisti alcuni chef emergenti della ristorazione 
italiana. La campagna sarà pianificata sulla stampa 
quotidiana, di settore, ma anche sui periodici a larga 
diffusione e sulle riviste di trade. 
I soggetti sono sei. Già usciti sono quello dedicato al burro 
al tartufo, con una speciale ricetta di risotto preparata 
dal ristorante “La Montina” di Milano; alla panna da cucina, 
con una dadolata di tonno al pesto firmata dal ristorante 
“Osteria di Merellin” di Recco; alla panna da montare 
col Bunet della Nonna nell’interpretazione del ristorante 
“Stazione” di Santo Stefano Belbo. Altri tre soggetti 
già pronti sono in attesa di uscita: quello dedicato 
al Burro alle erbe, con uno straordinaria preparazione 
di filetto del ristorante “Il Purgatorio” di Firenze; 
al Burro Fiore Bavarese, sposato alle creste ripiene 
alla ricotta del ristorante “Due Platani” di Parma: 
al Burro Alpenbutter coi tortelloni di fassona creati dal ristorante “Doc & G” di Arona.
“Per fare grande uno chef italiano ci vuole un ricciolo tedesco”. Questa è l’headline della campagna, 
e chiunque assaggi i piatti preparati dai sei straordinari cuochi e pasticceri protagonisti della campagna 
Meggle non potrà che essere d’accordo.

Astaro affida la comunicazione a Massimiliano Mauri

Massimiliano Mauri gestirà le attività di relazioni pubbliche 
per Astaro.
Gli obiettivi sono: presentare alla stampa e al pubblico B2B 
l’ampia gamma di soluzioni, dare la massima visibilità al brand 
sui media e creare nuove opportunità di business.  
Astaro offre le tecnologie di protezione più avanzate a costi 

di gestione estremamente contenuti. L’offerta di apparati software, hardware e virtuali, inoltre, garantisce 
agli utenti la flessibilità necessaria per gli scenari di implementazione più diversi. Infine, l’approccio unico 
di Astaro include l’integrazione di dieci diverse applicazioni per la sicurezza in una singola appliance. 

http://www.dmexpo.it
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Star Wars: The Clone Wars

Dal 16 Aprile, in prima tv e in esclusiva su CARTOON NETWORK, 
la 2a stagione di STAR WARS: THE CLONE WARS. La serie d’animazione 
in computer grafica, prodotta dalla LucasFilm Animation, é composta 
da 22 inediti “mini-movies” da 30 minuti ciascuno che faranno immergere 
gli appassionati della saga in un nuovo emozionante capitolo 
di Guerre Stellari. Appuntamento tv ogni i venerdí alle 20.00 
su Cartoon Network, canale disponibile su tutte le piattaforme: SKY, 
Mediaset Premium, Fastweb e cellulari 3 Italia. A supporto del lancio, oltre 
all’anteprima trade e consumer a Cartoons on the bay prevista 
nel giono di inaugurazione del Festival, anche un minisito ad hoc 
(http://www.cartoonnetwork.it/starwars), il concorso Hasbro 
e una pianificazione che copre tutti i mezzi di comunicazione.
“Per il lancio di Star Wars: the Clone Wars season 2, tra le serie di punta 
di Cartoon Network per il 2010 – ha sottolineato Luca Magnani Marketing, 
Franchise Management & New Media Senior Director di Turner Italia – 
è stata realizzata una campagna di comunicazione integrata, coordinata 
a livello Paneuropeo dal canale e sviluppata in collaborazione 
con LucasFilm 

Animation. Sono infatti previste affissioni a Roma 
e Milano, sulla stampa periodica una campagna 
su mensili e settimanali a target kids e televisivi. 
Inoltre, é stato realizzato un promo 30” 
per una campagna TV e cinema in 300 sale 
in tutt’Italia. Grande spazio sarà dato anche 
alla comucazione sul web. Per questa nuova 
stagione di Guerre Stellari in animazione 
ci aspettiamo, dunque, ottimi risultati, come 
per la prima serie”.
In Star Wars: the Clone Wars season 2, 
epiche battaglie tra Cavalieri Jedi e Separatisti 
prenderanno vita in pianeti e scenari mai visti, 
realizzati con tecniche in CGI all’avanguardia 
che renderanno le storie sempre piú realistiche 
e coinvolgenti. Posizionata tra l’Episodio II e quello 
III della saga in live-action, la narrazione delle 
nuove puntate diventerá piú complessa, segreti 
e relazioni proibite verranno rivelati e una nuova 
squadra di malvagi entrerá in gioco: i cacciatori 
di taglie.
Inoltre, Star Wars: the Clone Wars inaugurerá 
la programmazione speciale BIG BANG: il nuovo 
blocco dedicato alle serie action di Cartoon 
Network, in onda ogni venerdí dalle 20.00 
alle 22.00. Ad Aprile, saranno i film del fenomeno 
Ben 10 a chiudere l’appuntamento con l’azione.
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Hot Spring Italia e Ferrari Challenge:
Benessere a tutta velocita’

Hot Spring Italia scende in pista per sponsorizzare le prossime due tappe del campionato italiano Ferrari 
Challenge, la celebre competizione monomarca legata alla casa automobilistica italiana di Maranello, 
con una attività che affiancherà per la prima volta i due brand  creando un inedito connubio tra mondo 
del benessere e  mondo dei motori.
Il marchio Hot Spring Italia sarà infatti presente all’interno del area paddock del Campionato italiano 
Ferrari Challenge, nelle tappe di Imola del 18 Aprile ed in quella del Mugello, in programma 
per il 4 Luglio. Inoltre in entrambi i circuiti,  nell’hospitality del Team campione del Mondo in carica 
Mp Racing organizzata da Studio Music Show, sarà allestita un area lounge dove verrà proposta la vasca 
Sanum S1000 di Hot Spring Italia.

Paparazzi Restaurant

Un famoso producer, Fedor Bondarchuk, ha aperto un ristorante di nome 
“Paparazzi” a Ekaterinburg. Per il lancio si è decisa una strategia di attacco 
nei confronti di giovani trendsetter (DJ, emittenti, blogger e clubbies). 
Alcuni paparazzi hanno seguito questi influenzatori ritraendoli segretamente 
durante la loro vita privata. Cinque giorni prima l’apertura del ristorante 
le foto sono state recapitate direttamente a casa dei paparazzati con loro 
grande stupore. Questa operazione ha ottenuto l’effetto di diffondere 
la notizia tra i conoscenti e nei blog generando così un notevole 
word of mouth. Il risultato è stato che all’apertura del locale più 
di 400 persone hanno partecipato con entusiasmo conferendo a Paparazzi 
l’appellativo di luogo più trendy della città. 

notizia tratta da:

http://www.spotsystem.it/
http://www.pensieroliquido.com/
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Pub si aggiudica la rivista interna NoiATM 

Si chiama NoiATM ed è la rivista indirizzata ai dipendenti e ai pensionati 
di ATM, l’azienda milanese di trasporto pubblico, per un totale di 18 mila 
copie a numero. Pub, l’agenzia di editoria aziendale del network 
Brand Portal, si è aggiudicata l’incarico di realizzarla:  trimestrale, 
24 pagine a numero, il magazine racconta la vita dell’azienda con un occhio 
di riguardo per le persone e le loro storie.
Il progetto è stato realizzato da Luca Villani, amministratore delegato 
di Pub, con l’art director Danilo Bellavia e l’editor Roberto Braghiroli, 
che guida anche il team che si occupa dell’editing. I testi sono stati prodotti 
parte in azienda, parte dalla stessa Pub. 
“Lavorare per ATM è una grande  soddisfazione” commenta Luca Villani. 
“Sia per il tema attualissimo della mobilità urbana, che si intreccia 
strettamente a quello dell’ambiente e della sostenibilità, 
sia per il particolare fascino di questa azienda, che offre infiniti spunti 
di racconto: i depositi, i mezzi, l’archivio fotografico, le storie 

delle persone, tutto è interessante e sorprendente”. 
“Volevamo realizzare un giornale in cui le persone di ATM potessero ritrovarsi – spiega Emanuela Salati 
che coordina il progetto per conto dell’azienda. – Un giornale vicino ai dipendenti nei toni, nei contenuti 
e nelle notizie e al tempo stesso pieno di volti e di storie “vere”, perché questa azienda è fatta 
soprattutto dalle sue persone.”.
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Dopo una fase di stallo, 
il mercato immobiliare 
italiano è in ripresa 
e il settore delle nuove 
costruzioni 
è sicuramente uno 
degli elementi trainanti 
di questo processo. 
Secondo un’analisi 
condotta da Gruppo 
Immobiliare.it, leader 
del settore immobiliare 
online, attraverso i dati 
raccolti dal suo sito 
NuoveCostruzioni.it, nel solo 2009 le richieste 
per gli appartamenti di nuova costruzione è salita 
del 18%, complici una maggiore facilità ad ottenere 
il mutuo per questa categoria di immobili, 
una disponibilità da parte dei costruttori 
a concedere prezzi più vantaggiosi e, in sintesi, 
una maggiore efficienza energetica dell’immobile 
nuovo rispetto ad uno usato. 
Gli italiani scelgono sempre più di acquistare 
la loro prima casa in uno stabile appena costruito 
o addirittura su progetti ancora su carta. Le ragioni 
sono diverse, ma per lo più riconducibili 
a un vantaggio nel rapporto qualità/prezzo. 
Altra ragione fondamentale è che, per l’acquirente 
di un immobile di nuova costruzione, l’accessibilità 
ad un mutuo di valore importante si semplifica; 
se su un immobile usato gli Istituti di credito sono 
disposti a finanziare mediamente fino 
ad un massimo del 53% del valore, negli immobili 
di nuova costruzione si arriva al 61%. 
Chi compra un immobile nuovo, lo fa soprattutto 
per l’acquisto della prima casa (44%) 
o in sostituzione di essa (33%). E ben il 18% 
degli acquisti di questo settore viene fatto 
per investimento.
Nella maggioranza dei casi, gli acquirenti 
che richiedono il mutuo per una casa di nuova 
costruzione, desiderano un finanziamento 
che copra fino al 40% del valore della casa 
(35% dei casi). Ma è sorprendente vedere come 
il 25% degli acquirenti di immobili nuovi dichiara 
di non aver bisogno del mutuo.
Dal panel condotto su centinaia di agenzie operanti 
in tutta Italia tramite NuoveCostruzioni.it, è emerso 
che i costruttori sono oggi più aperti a contrattare 
sul prezzo dell’immobile e si stima che, in media, 
al compromesso si arrivi ad ottenere una 
diminuzione della richiesta iniziale del 10-15%. 
Carlo Giordano, Amministratore Delegato 
del Gruppo Immobiliare.it, commenta così: 

”Il comportamento 
del costruttore è ben 
diverso da quello 
del privato che vuol 
vendere il suo immobile. 
Per quest’ultimo 
la vendita 
è generalmente legata 
all’acquisto di un nuovo 
immobile, per cui 
il bisogno di ottenere 
la cifra obiettivo 
è di primaria 
importanza e lo spazio 

alla contrattazione molto limitato. Viceversa”, 
prosegue Giordano, “per il costruttore la mancata 
vendita implica costi finanziari, per cui è molto più 
orientato a andare incontro alle esigenze di prezzo 
dell’acquirente.” 
Dallo studio effettuato da Gruppo Immobiliare.it 
risulta che in Italia le richieste di case nuove sono 
cresciute del 18%. Se si guarda poi al dettaglio 
delle diverse aree geografiche, si nota che il dato 
sale maggiormente al Nord Est, dove la percentuale 
di richieste è aumentata del 17%.
A livello di singola città, Torino primeggia su tutte, 
mostrando un aumento del 21% nella ricerca 
di immobili nuovi, a seguire troviamo Milano 
e Verona che registrano un + 19% e di poco 
distaccata Padova, dove il dato è cresciuto 
del 17% . Napoli è la città dove l’interesse 
è cresciuto di meno e che ha registrato solo 
un aumento dell’5% della domanda di case nuove.
Se si guardano poi i dati riferiti alla grandezza 
dell’immobile si vede che, quando acquistano 
un immobile di nuova costruzione, gli italiani 
scelgono nel 38% dei casi i 2 vani. Da questo 
elemento è evidente un altro punto di forza 
delle Nuove Costruzioni, l’ottimizzazione degli 
spazi. La disposizione degli spazi pensata in modo 
efficiente permette di sfruttare più spazio anche 
su una superficie piccola.

Secondo i dati resi noti da Gruppo Immobiliare.it
nel 2009 la richiesta di immobili nuovi è aumentata del 18%
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Andrea Simiele nuovo Retail Account Manager 
per Belkin Italia 

Belkin, azienda internazionale leader nelle soluzioni di connettività 
e accessori tecnologicamente all’avanguardia, annuncia oggi 
la nomina di Andrea Simiele come nuovo Retail Account Manager 
per l’Italia. 
Andrea avrà la responsabilità di gestire i rapporti con i clienti Retail 
di Belkin su tutto il territorio nazionale, occupandosi a 360° 
delle insegne di competenza. Tra gli obiettivi primari della 
sua attività troviamo l’ampliamento delle partnership esistenti 
e lo sviluppo di nuove allo scopo di cerare ulteriori opportunità 
di presenza dei prodotti Belkin sul territorio nazionale.
Andrea opererà su tutto il territorio nazionale e farà leva 

su una consolidata esperienza sviluppatasi in un percorso professionale iniziato in Cd Milano e proseguito 
in aziende leader quali ad esempio Hauppauge.

Urban Gillström nuovo 
presidente e CEO di 
TradeDoubler
 

TradeDoubler, azienda globale 
di marketing digitale, 
ha annunciato la nomina 
di Urban Gillström a nuovo 
Presidente e CEO dell’azienda.
Urban Gillström sostituisce 
Orjan Frid, che da dicembre 
2008 aveva svolto il ruolo di 
Presidente e CEO 
ad interim. Gillström proviene 
da Comverse Inc., azienda 
americana specializzata 
in IT e telecomunicazioni, dove 

ha ricoperto l’incarico di Presidente del gruppo 
e responsabile delle vendite a livello globale. 
Gillström vanta una lunga carriera in Ericsson: 
per anni è stato head of corporate market worldwide, 
e Presidente di Sony Ericsson Mobile Communications 
negli Stati Uniti. Inoltre, nell’attesa che venga scelto 
il nuovo CFO, Bernt Andersson svolgerà questo ruolo.
“Siamo lieti che Urban Gillström abbia accettato 
l’incarico di CEO di TradeDoubler. Sarà un elemento 
prezioso per lo sviluppo del business dell’azienda. 
Inoltre, grazie alla sua forte e comprovata leadership 
e alle competenze maturate alla guida di aziende 
di livello internazionale, saprà soddisfare appieno 
le aspettative del Board,” afferma Mats Sundström, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di TradeDoubler.
Urban Gillström, 45 anni, vanta un’esperienza 
di oltre 15 anni in Ericsson Group, dove ha gestito 
le attività in quattro continenti nei segmenti operator, 
consumer e corporate. È stato anche Presidente 
della business unit Ericsson Enterprise AB, Presidente 

di Sony Ericsson Mobile Communications negli Stati 
Uniti e anche Presidente di Ericsson in America 
Centrale e nelle isole dei Caraibi.
“Ci sono ottime opportunità per incrementare 
ulteriormente la posizione che TradeDoubler occupa 
sul mercato del marketing digitale. Metterò 
a disposizione l’esperienza acquisita in questi anni 
nei mercati internazionali, in particolare nel settore 
delle telecomunicazioni e in quello IT, per generare 
una crescita proficua e vantaggiosa per l’azienda,” 
commenta Urban Gillström.
Bernt Andersson ha assunto la carica provvisoria 
di CFO e assumerà anche la responsabilità 
delle Relazioni con gli Investitori. Possiede 
competenze in questo ambito in quanto ha ricoperto 
il ruolo di CFO presso realtà quali Elekta Instrument, 
Sparbankernas Förvaltnings AB, Essex AB, Plantagen 
Norden e Com Hem AB. Dal 2008, ha creato 
una propria azienda di consulenza. Urban Gillström 
e Bernt Andersson hanno già assunto il loro incarico.

Marco Hannappel è il nuovo 
Direttore Vendite 
di Philips Consumer  Lifestyle Italia

Philips Consumer Lifestyle annuncia l’ingresso 
di Marco Hannappel nel ruolo di Direttore Vendite. 
Nel suo percorso di carriera Il Dott. Hannappel 
ha sviluppato una significativa esperienza 
nell’ambito del mass market in Procter& Gamble 
e successivamente in Beiersdorf Italia in qualità 
di GDO Manager.
 Marco Hannappel risponderà direttamente 
a Manuela Soffientini, Direttore Generale 
e Vice President di Philips Consumer Lifestyle Italia.



Acquisizioni

Un nuovo ingresso per la sede milanese 
dell’Agenzia Black & White comunicazione, diretta 
da Andrea Schiesaro che, a partire dalla primavera 
2010, si occuperà delle Relazioni Pubbliche 
di NVIDIA in Italia. Con sede centrale in California, 
NVIDIA è stata fondata nel 1993 da Jen-Hsun 
Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem. 
L’azienda quotata in borsa dal 1999, nello stesso 
anno ha fatto capire al mondo intero la reale 
potenza della grafica computerizzata inventando 
l’unità di elaborazione grafica GPU. Da allora 
ha costantemente ridefinito gli standard del visual 
computing con nuove soluzioni di grafica interattiva 
mozzafiato rese disponibili su tablet, lettori 

multimediali portatili, notebook e workstation. 
NVIDIA, è stata una tra le prime aziende a creare 
una linea 3D Vision per poter giocare ai videogame 
e visionare filmati o fotografie in 3D alla massima 
qualità, con una straordinaria fedeltà dei colori 
e una profondità di campo davvero incredibile.
Black & White contribuirà a sostenere l’immagine 
istituzionale del brand e del suo valore ideando 
e gestendo piani di comunicazione integrata, ufficio 
stampa e realizzando eventi a risonanza mediatica 
per promuovere il brand e i prodotti NVIDIA.

L’agenzia Black & White firma la comunicazione di NVIDIA

Ferretti Yachts comunica con Ketchum

FERRETTI YACHTS, brand del Gruppo Ferretti, ha affidato le attività di ufficio stampa a Ketchum.
“Siamo molto orgogliosi di aver acquisito Ferretti Yachts, una realtà simbolo del made in Italy 
e con una forte brand reputation in Italia e all’estero, commenta Andrea Cornelli, Presidente 
e Amministratore delegato di Ketchum. “Lavorare con questo nuovo cliente ci permetterà di consolidare 
ulteriormente la nostra conoscenza del settore dei beni di lusso e sfruttare l’esperienza maturata 
nel corso degli anni anche in ambiti non strettamente legati al mondo della nautica, ma che offrono ampi 
spazi di collaborazione e visibilità al brand Ferretti Yachts”, conclude Cornelli.
 La comunicazione per FERRETTI YACHTS è affidata a un team trasversale tra le practice 
Corporate&Finance e Brand Marketing di Ketchum, coordinato da Cristina Risciotti, Partner 
e Business Director di Ketchum.
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Microsoft Italia annuncia 
la nomina di Silvia Candiani 
a General Manager 
della divisione 
Consumer & Online in Italia. 
Nel nuovo ruolo, Candiani 
si occuperà di sviluppare 
strategie aziendali 
che consolidino la posizione 
di Microsoft come azienda 
di riferimento in Italia 
in ambito consumer. 
Prima di entrare 

nel management team di Microsoft, Silvia Candiani 
ha maturato un’esperienza di oltre undici anni 
in Vodafone, dove ha ricoperto il ruolo di Mobile 
Consumer Marketing Director, occupandosi della 
definizione e dell’implementazione delle strategie 
per il mercato consumer, dello sviluppo 
e del lancio di prodotti e servizi relativi a tariffe, 

dati e multimedia e del client management end to 
end. Candiani ha iniziato la propria carriera come 
associato in McKinsey, all’interno dei settori TLC, 
Media e banking, cui ha fatto seguito un’esperienza 
in San Paolo IMI.
“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova 
esperienza in Microsoft, un’azienda che nonostante 
vanti una  storia oltre trentennale e un successo 
consolidato mantiene l’entusiasmo e il desiderio 
di apprendere e crescere tipici di una start-up” 
ha dichiarato Silvia Candiani. “Sono felice 
di intraprendere questa nuova sfida professionale, 
soprattutto in un contesto dinamico come quello 
attuale per questo business e al fianco di un team 
eccellente come quello di Microsoft. Mi auguro 
di poter contribuire al successo del business 
della divisione Consumer & Online sfruttando il mio 
know-how nel marketing, la profonda conoscenza 
del mondo consumer e la mia passione 
per il lavoro in team“.

Silvia Candiani è il nuovo General Manager 
della divisione Consumer & Online di Microsoft Italia
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Lunedì 12/04/2010
02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

audience 2416 991 974 3475 2158 3385 6732 3119
share 23.4 19.2 20.8 23.9 21.4 19.8 23.9 31.7
audience 879 471 210 1841 747 1096 2396 840
share 8.5 9.2 4.5 12.6 7.4 6.4 8.5 8.5
audience 707 235 341 1023 955 1230 1654 621
share 6.9 4.6 7.3 7.0 9.5 7.2 5.9 6.3

Totale 
Mediaset

audience 707 235 341 1023 955 1230 1654 621
share 38.8 33.0 32.6 43.6 38.2 33.4 38.2 46.5
audience 2205 1294 1209 2669 2314 4496 6276 1360
share 21.4 25.1 25.8 18.3 22.9 26.3 22.3 13.8
audience 893 275 339 1804 869 1348 2458 639
share 8.7 5.3 7.2 12.4 8.6 7.9 8.7 6.5
audience 879 452 310 1198 365 1795 2967 706
share 8.5 8.8 6.6 8.2 3.6 10.5 10.5 7.2

Totale Rai
audience 3977 2021 1858 5671 3547 7638 11701 2705
share 38.6 39.2 39.7 39.0 35.1 44.7 41.5 27.5
audience 310 248 157 354 317 463 804 360
share 3.0 4.8 3.3 2.4 3.1 2.7 2.9 3.7

Altre 
terrestri

audience 833 503 446 883 815 1220 2128 1111
share 8.1 9.8 9.5 6.1 8.1 7.1 7.5 11.3

Altre 
Satellite

audience 981 537 619 1105 1298 1641 2258 945
share 9.5 10.4 13.2 7.6 12.8 9.6 8.0 9.6

Grandi ascolti per la prima 
di Italia’s Got Talent

Esordio col botto per il nuovo talent show di Canale 
5 “Italia’s Got Talent” che con 6 milioni medi 
e il 27.42% di share sbaraglia la concorrenza 
e si aggiudica il miglior risultato sia in fascia prime 
time che in seconda serata.
Esordio eccellente per Geppi Cucciari e Simone 
Annicchiarico al timone dello show targato Fascino 
che nella puntata di ieri nello scontro con il finale 
della fiction di Raiuno “Capri” nella sovrapposizione 
dalle ore 21.17 alle ore 23.06 registra il 24.1% 
di share pari a 6 milioni 753 mila spettatori e batte 
Raiuno che si ferma al 21.3% di share  e 5 milioni 
990 mila spettatori.
Ma sono molti i dati eccellenti che si possono 
osservare da una analisi attenta: la copertura 
(ovvero persone che si sintonizzano mediamente 
sul programma per almeno un minuto) sfiora 
i 19 milioni di italiani mentre la permanenza 
supera il 30%.
Picco eccellente in share alle ore 23,35 quando 
Italia’s Got Talent ottiene il 41.96% . 
Intanto i dati volano anche in rete dove 
per la cubista siciliana di 66 anni si registrano 
oltre 47 mila fans su profilo Facebook.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3



