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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
Marketing Territoriale: 
il vicino di casa

Negli ultimi decenni, una caratteristica rilevante del 
nostro sistema è stata sicuramente la velocità di 
cambiamento che ha segnato quasi tutti i settori. Il 
nostro pianeta ha subito e sta subendo delle modi-
fiche, probabilmente, irreversibili: da un lato la glo-
balizzazione, la standardizzazione, l’ipercompetizio-
ne, mentre dall’altra la necessità di comunicare con 
strumenti professionali, l’esigenza di uno sviluppo 
sostenibile e ragionato hanno posto al centro dell’at-
tenzione il territorio e le sue caratteristiche. 
Marketing territoriale non significa, però, vendere 
città e territori al migliore offerente, ma valorizzare 
potenzialità espresse e latenti di un sistema locale al 
tempo della globalizzazione. Internet, oggi, rappre-
senta il mezzo più efficace e veloce per comunicare 
con una realtà economica insidiosa ed in perenne 
mutamento, nonché l’anello di congiunzione ideale 
tra un “territorio” ed il mondo. In concreto, ciò che 
oggi definiamo “marketing territoriale” necessità di 
una serie di attività “on line ed off line” in perfetto 
equilibrio: ogni azione virtuale dovrà sostanziarsi in 
un evento reale, concreto e tangibile, ma salvaguar-
dando il concetto di omogeneità ed identità culturale 
del territorio in oggetto.
Il territorio viene considerato come sistema compe-
titivo dinamico, in un “mercato” che lo vede concor-
rente con gli altri territori. Motivazioni sociali, eco-
nomiche, politiche, spingono gli operatori locali ad 
interagire con alcuni interlocutori rilevanti ed a cer-
care, più o meno coerentemente, di sviluppare delle 
linee strategiche filosofiche e operative. Da ciò si può 
comprendere il valore della denominazione di “mar-
keting territoriale” coniata negli ultimi anni dagli stu-
diosi di comunicazione.
Va detto anche che si sono ridotte le barriere alla 
mobilità delle persone. Gli individui circolano sempre 
di più alla ricerca dei luoghi più attrattivi e in grado 
di valorizzare maggiormente le proprie capacità la-
vorative, le proprie risorse individuali e finanziarie, 
il proprio tempo libero. Come è facile immaginare, 
se alcuni territori riescono a coprire, più o meno ef-
ficacemente, i buchi di una strategia frammentaria 
vivendo “di rendita” per i patrimoni (storici, culturali, 
artistici, ecc.) che possiedono, per altri diventa vitale 
costruirsi, nell’ambito della moderna globalizzazione, 

una identità riconoscibile, desiderabile ed attrattiva.
In effetti le nuove frontiere della competitività e della 
sostenibilità dello sviluppo passano necessariamente 
attraverso adeguate politiche territoriali di promozio-
ne economica e sociale che puntino ad incrementare 
la qualità della vita e l’attrazione di investimenti e 
capitali. In questi scenari il marketing territoriale rap-
presenta uno strumento necessario per raccordare 
offerta territoriale (aree, servizi pubblici, componen-
ti materiali ed immateriali del territorio) e domanda 
territoriale (fabbisogni di servizi e infrastrutture da 
parte di residenti, imprese interne, investitori ester-
ni, turisti). 
In particolare la nuova sfida per l’economia italiana 
e per i sistemi locali del Paese si gioca in gran parte 
sul binomio prodotto-territorio, sulla capacità cioè di 
rafforzare la differenziazione della produzione a par-
tire dalle specificità delle singole aree locali. Risulta, 
inoltre, fondamentale sostenere la competitività delle 
imprese, comunicare le città e i sistemi locali grazie 
ad attente e elaborate forme di marketing urbano e 
d’area. 
Per intenderci, valorizzare un territorio significa an-
che connettere tecnologia e storia locale, cultura pro-
duttiva e ambiente, infrastrutture, “spirito del luogo” 
e “genio del luogo”.
Perfino il classico turista con i suoi bisogni tende ad 
avere caratteristiche inattese ed esigenze sempre più 
personalizzate. Da turista consumatore di beni e ser-
vizi, si è passati a turista visitatore, “consumatore di 
emozioni”. 
Per questo nuovo tipo di turista-visitatore esiste una 
sola precisa risposta: il territorio, un “sistema” unico 
nel suo genere, difficilmente riproducibile o “clona-
bile”, poiché  formato dall’ambiente  con  sue pe-
culiarità, dalle comunità che vi dimorano, dalle sue 
tradizioni, dalle sue aspettative. 
Il territorio diventa così un genuino “produttore di 
emozioni”, un’inedita realtà, un nuovo complesso si-
stema, inimitabile nei suoi elementi costitutivi, carat-
teristico nelle relazioni che legano le sue componenti. 
Il territorio con le proprie tipicità, le sue aziende, le 
attività turistiche, gli eventi e le iniziative culturali è 
in grado di  generare valore  aggiunto, caratterizzan-
dosi spesso come un nuovo “giacimento” dal poten-
ziale inespresso. 
Recenti indagini hanno dimostrato che le  “genti itali-
che” posseggono un forte senso di identità e un forte 
attaccamento al territorio. L’accoglienza viene, dun-
que, considerato un “valore” primario. Tali  elementi 
dimostrano l’alto potenziale di crescita del comparto 
turistico montano ed agrituristico.

>>>
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La comunicazione di plastica
E’ pur vero che in alcune zone d’Italia la crescita eco-
nomia non riesce ad andare sostanzialmente al di là 
di una situazione immateriale di cambiamento an-
nunciato e mai realizzato.  La mancanza di infrastrut-
ture costringe gli operatori ad insopportabili ritardi.   
In talune situazioni, il ruolo del web assume un’im-
portanza strategica, al fine di mostrare, esaltare  e 
valorizzare le tipicità, le aziende, le strutture ricetti-
ve, le manifestazioni, i percorsi gastronomici, le iden-
tità locali e culturali, veicolando un pacchetto ed un 
ventaglio di offerte  da  proporre e consegnare chiavi 
in mano al turista “consumatore di emozioni”.
E’ vero che Internet consente l’affermarsi di nuovi 

modelli di sviluppo e di consumo, favorendo il pas-
saggio dal semplice ambito territoriale  ad uno ster-
minato “territorio globale”, grazie ad rapido sistema 
di relazioni, ma il marketing gioca un ruolo fonda-
mentale nelle politiche di sviluppo locale molto più 
della tecnologia, in quanto l’uso di tecnologia (ed in 
che misura) rappresenta solo un fatto di costi e di 
investimenti, laddove il marketing è generalmente un 
fatto di idee. 
Forse abbiamo bisogno di occhi nuovi per scoprire 
le ricchezze dei nostri territori. Possediamo un giaci-
mento “unico e tipico” che aspetta di essere valoriz-
zato, forse a due passi da casa.

Il Premio “Nostalgia di Futuro” 2010, in ricordo di 
Giovanni Giovannini, è stato assegnato ai ricercatori 
della Rai, Giorgio Dimino, Alberto Messina, Roberto 
Rossetto per i progetti interconnessi  ANTS (Auto-
matic Newscast Transcription System), piattaforma 
mirata all’analisi automatica dei notiziari televisivi e  
HMN (Hyper Media News) aggregatore di news, sia 
presenti sul Web che trasmesse via etere.
Per la sezione tesi di laurea i premiati sono Fortunato 
Pinto e Francesca Giuliani.
Fortunato Pinto, di Napoli, ha vinto uno stage offerto 
dall’agenzia AGI, con la tesi di laurea dal titolo “User 
generated advertising”, discussa presso la Facoltà di 
Sociologia, dell’Università Federico II di Napoli, rela-
tore il professor Derrick de Kerckhove. 

Francesca Giuliani, di Roma, ha vinto uno stage a La 
Stampa di Torino con la tesi “Se una notte d’inver-
no un internauta. Da Calvino alla scrittura industriale 
collettiva. La reticolarità nella scrittura creativa prima 
e dopo la nascita di Internet”. La tesi è stata discussa 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, dell’Università 
Luiss Guido Carli, relatore il professor Paolo Peverini.
I premi sono stati consegnati ieri nel corso di un in-

contro presso la Federazione Italiana Editori Giornali 
su “Diritti d’autore nell’era di Internet”. L’Osservatorio 
TuttiMedia, l’Associazione “Amici di Media Duemila” e 
la FIEG sono promotori dell’evento che ha avuto il 
riconoscimento del Quirinale. La targa del Presidente 
Giorgio Napolitano è stata assegnata alla Fondazione 
Ugo Bordoni, istituzione che sostiene lo sviluppo di 
tecnologie utili alla crescita del Paese.Presenti Gianni 
Letta (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri), Giulio Anselmi (Presidente ANSA), Car-
lo Fornaro (Direttore Relazioni Esterne Gruppo Tele-
com Italia), Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg 
(Presidente FIEG), Roberto Natale (Presidente FNSI), 
Gina Nieri (Consigliere di Amministrazione Mediaset), 
Francesco Passerini Glazel (Presidente Osservatorio 
TuttiMedia), Franco Siddi (Segretario Generale FNSI). 

La cerimonia si è chiusa con un dibattito presieduto 
da Giampiero Gramaglia (Direttore Agence Europe 
e Presidente dell’Associazione “Amici di Media Due-
mila”), con Derrick de Kerckhove (McLuhan Program 
di Toronto, direttore scientifico di Media Duemila) e 
Leonardo Chiariglione (Amministratore Delegato CE-
DEO.net). 

Premio “Nostalgia di Futuro” 
in ricordo di Giovanni Giovannini



Anno 6 - numero 189 - venerdì 26 novembre 2010

4

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social
Amazon sbarca in Italia... ma come 
reagisce l’e-commerce nazionale?

121 milioni di clienti - che ha effettuato almeno un 
acquisto negli ultimi 12 mesi - e un fatturato trime-
strale di 7,56 miliardi di dollari, + 39 % rispetto allo 
stesso periodo del 2009: questo è il biglietto da visita 
con cui si è presentato in Italia il colosso dell’e-com-
merce Amazon, nato dall’editoria e finito a vendere 
tutto ciò di cui possiamo avere bisogno o desiderio. 
In una recente intervista il fondatore Jeff Bezos - 47 
anni, 4 figli e il 18° uomo più ricco d’America - ha 
dichiarato che Amazon ha avuto e ha ancora succes-
so perché in 10 anni i tempi sono cambiati, ma “la 
gente vuole ancora le stesse cose: grande selezione, 
prezzi bassi, consegna rapida”.
Di fatto, Amazon è la seconda potenza web al Mon-
do, subito dietro Google e davanti a Facebook. Bezos 
definisce questo periodo storico come “il secondo Ri-
nascimento di Internet” ed è forse per questo mo-
tivo che si è deciso a sbarcare in Italia, dopo aver 
già conquistato America, Cina, Giappone, Gran Bre-
tagna, Francia e Germania. Sul sito sono disponibili 
oltre 2 milioni di libri, in italiano e in lingua straniera, 
ma non solo: sono infatti otto le classi merceologiche 
presenti fin da subito, “il maggior numero di catego-
rie che Amazon abbia mai lanciato in un nuovo Pae-
se”, tra cui dvd, videogiochi, elettronica e giocattoli. 
La terra delle PMI sarebbe pronta dunque ad accet-
tare e fare propria anche la logica del Black Friday, 
ossia 24 ore di tempo per comprare di tutto al 10% 
in meno.  Non è un caso infatti che Amazon.it abbia 
debuttato questa settimana, perché il primo Black 
Friday italiano avverrà proprio domani, venerdì 26 
novembre 2010. Il «Black Friday» è la giornata che, 
passata la festa statunitense del Ringraziamento, se-
gna l’inizio degli acquisti natalizi, il giorno nel qua-
le tutte le grosse catene commerciali - reali oppure 
online - offrono sconti e promozioni. Amazon.it non 
attiverà niente di tutto ciò, ma approfitta dell’inau-
gurazione nazionale per scontare il 30% su un vasto 
assortimento di articoli.
Consegna gratuita per ordini superiori ai 19 euro, 
abbonamento annuale una tantum alle consegne 
nell’arco di 2-3 giorni a 9,99 euro, accettazione di 
tutte le principali carte di credito e a breve pure il 
bancomat: Amazon.it sa come gestire i desideri e 
farne economia, “perché i clienti saranno fedeli fino a 

quando non troveranno un servizio migliore”. Jeff Be-
zos non è il tipo che la manda a dire e che sa aspet-
tare i momenti giusti: “dispositivi mobili, social net-
works, tutto è un flusso, c’è energia in giro”. Secondo 
ComScore la spesa natalizia sul Web totalizzerà 32.4 
miliardi di dollari, registrando una crescita dell’11% 
rispetto a un anno fa: insomma, le prospettive sono 
buone per Bezos, con la sua macchina economica da 
guerra che dopo il lancio italiano ha registrato il re-
cord storico sulla Borsa guadagnando un +5,4%.
Come scrive Business People, “Rivoluzione o non ri-
voluzione, si tratta comunque di un evento dalla por-
tata notevole in un mercato nel quale il commercio 
elettronico vale appena l’1% del totale della distri-
buzione. Un mercato sottosviluppato quello italiano, 
al quale solo il 12 per cento degli italiani si rivolge, 
contro il 42 della media europea”. Secondo Diego 
Piacentini, l’italiano numero due di Amazon e cioè il 
Senior Vice President, questo è “un mondo talmente 
piccolo che l’arrivo di Amazon non potrà che far bene, 
un mercato dove non c’è un solo vincitore, ma tantis-
sime opportunità per tutti”.
C’è chi se n’è già accorto, visto che l’e-commerce 
italiano nel 2010 in realtà è cresciuto del 14% e si 
prevede una chiusura annuale con un giro d’affari 
intorno ai 6,6 miliardi di Euro. Il mercato aumenta, 
ma come abbiamo detto primo il numero dei web 
shopper rimane ancora limitato (8 milioni di persone 
contro i 28, 20, 34 milioni rispettivamente di Regno 
Unito, Francia e Germania). Questo scarto è dovuto 
principalmente alla cultura tradizionale “da fornaio”: 
all’italiano medio piace andare a fare la spesa, dicia-
mo. Interloquire, confrontarsi, “annusare” il prodot-
to: l’Italia è rimasta quel Paese fondato su un com-
mercio face-to-face, vuoi per via delle abitudini che 
per una cittadinanza dove una persona su cinque ha 
più di 65 anni (dati ISTAT).
Una ricerca condotta dalla School of Management di 
Milano in collaborazione con Netcomm (Consorzio del 
Commercio elettronico italiano) ha evidenziato che il 
protagonista ra i settori resta il turismo con il 52% 
delle utenze, seguito da informatica ed elettronica di 
consumo al 10%, assicurazioni al 9%, abbigliamen-
to al  7%, editoria musica e audiovisivi al 3%, e in 
ultimo il settore “grocery” fanalino di coda con l’1%. 
Tutti gli altri settori, insieme, valgono il 18%.
Ci si domanda dunque se Amazon aiuterà gli italiani 
a diventare “più digitali”, a interagire con un mercato 
virtuale che sempre di più sa di reale futuro... oppure 
provocherà il decadimento di realtà particolari, come 
già molti annunciano allarmati nella piccola editoria. 
Ai posteri l’ardua sentenza?
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Pubblicità
Campagna Instore Ferrarelle per Unicef

Si concluderà il 5 dicembre la campagna instore per 
comunicare l’iniziativa Ferrarelle per Unicef, impor-
tante progetto di solidarietà per portare l’acqua a 
60.000 persone in Ciad. 
L’iniziativa è pubblicizzata sui carrelli della spesa di 
numerosi supermercati ed ipermercati italiani con il 
claim:” Riempi anche tu il bicchiere della solidarietà” 
e la body copy: “Acquista 1 confezione di Ferrarelle e 
sostieni il nostro impegno Unicef, senza alcun costo 
aggiuntivo per te”.
La creatività riprende i colori e le immagini istituzio-
nali del progetto, accompagnati dalla foto del far-
dello d’acqua Ferrarelle, rivestito per l’occasione di 
rosso e azzurro.
L’affissione dinamica sui carrelli della spesa, mezzo 
selezionato da Ferrarelle tra i diversi instore, è itine-

rante nel punto di ven-
dita e nell’area ad esso 
circostante, con alta 
frequenza e quantità di 
contatti.
La scelta di Adsolutions 
GDO il 7° Grande Me-
dia, per la comunica-
zione di un’iniziativa 
di questo genere, te-
stimonia l’importanza 
della pubblicità instore, 
non solo per aumentare le vendite del prodotto nella 
GDO, ma anche per fare “branding” e informare l’im-
portantissimo e numerosissimo target degli shopper.
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Pubblicità
Liberitutti! sponsorizza “Più libri Più liberi”

Liberitutti, l’iniziativa nata dall’accordo tra il distri-
butore Emotion e il pioniere sul mercato degli ebo-
ok Simplicissimus Book Farm, partecipa alla fiera di 
Roma “Più Libri Più Liberi” con lo scopo di offrire a 
tutti gli editori la possibilità di accedere in modo di-
retto e semplice al mercato degli ebook.

Dal 4 all’8 Dicembre, presso il Palazzo dei Congressi 
dell’EUR nell’area Liberitutti, la piccola e media edi-
toria presente alla fiera avrà modo di visionare, te-
stare e approfondire la realtà degli ebook reader con 

i relativi contenuti digitali, presso l’Area DigITAL Cafè 
stand numero V03.
Proprio in questa atmosfera ricca di creatività, cul-
tura e versatilità, Liberitutti propone al pubblico una 
visione a più ampio raggio sulla sua offerta integrata 
fatta degli ebook reader che veicoleranno i contenuti 
editoriali e le librerie online.
Simplicissimus Book Farm, focalizzata nella fornitu-
ra agli editori di servizi avanzati perla transizione al 
digitale, manterrà un costante contatto col mondo 
della produzione hardware e con lo sviluppo delle 
tecnologie.
Ancora una volta E-motion e Simpicissimus avvici-
nano alla quotidianità dei lettori novità in grado di 
accostare il piacere della lettura tradizionale a quella 
del libro digitale.
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Pubblicità
TNT Express Italy conferma Libera

TNT, global player del trasporto espresso e leader di 
mercato in Italia, affida a LIBERA il budget di comu-
nicazione 2010/2011 e conferma la partnership con 
l’agenzia per il quarto anno consecutivo. 

“Una collaborazione che si consolida grazie agli im-
portanti risultati conseguiti in questi anni – afferma 
Roberto Botto, Amministratore Delegato di LIBERA 
– Un successo fin dall’esordio, nel 2007, grazie alla 
campagna “Il mattino si muove con noi”, dedicata alla 
promozione dei servizi Express di TNT, con cui Libera 
si è aggiudicata il primo premio al GrandPrix Pubblicità 
Italia nella categoria Il sostegno alla vendita B to B.”
“Successivamente, nel 2009, è stata la volta della 
campagna “L’Italia si muove con noi”, contraddistin-

ta da un’importante azione di co-marketing che ha 
coinvolto brand dell’eccellenza imprenditoriale nazio-
nale come Fiat, Lavazza e Superga – prosegue Enri-
co Chiadò Rana, Direttore Creativo di LIBERA – Una 
comunicazione che ha ribadito la forte prossimità tra 
TNT e le imprese italiane, proiettando l’attenzione sui 
prodotti dedicati al trasporto internazionale e posizio-
nando l’azienda come partner logistico di riferimento 
per ogni tipo di business.” 

“Per il 2011 – conclude Enrico Chiadò Rana – stiamo 
lavorando a una nuova campagna di comunicazione 
che sostenga con enfasi l’impegno e l’efficienza di 
TNT in qualità di partner ideale per le soluzioni di 
trasporto internazionali.” 
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Web
Pioneer Hi-Bred rinnova il sito internet

Des Moines, Iowa - Pioneer Hi-Bred,  ha annunciato il
restyling del sito web che permetterà agli agricoltori
l’accesso alle informazioni più importanti sulle coltu-
re agrarie.

“Il nostro obiettivo è fornire agli agricoltori l’accesso 
alle conoscenze più avanzate di Pioneer in modo più 
facile e veloce,” ha dichiarato Terry Gardner, North 
America product marketing director di Pioneer.

Il cambiamento più importante è la convergenza dei 
due siti di Pioneer, www.pioneer.com e il sito web 

Pioneer GrowingPoint®. “Gli agricoltori avranno ora 
la possibilità di accedere alle informazioni che pre-
cedentemente erano sul sito GrowingPoint® senza 
doversi registrare,” ha dichiarato Gardner. Dati per-
sonali, come l’account di accesso, i pagamenti online 
e le scritture contabili online rimarranno sicuri e con-
tinueranno a richiedere la registrazione dell’utente.

Pioneer ha accolto le osservazioni e i suggerimenti di 
agricoltori, clienti, giornalisti, responsabili delle ven-
dite e tecnici di Pioneer, per impostare l’evoluzione 
della nuova strategia web.
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Le Relazioni Pubbliche mantengono 
la fiducia degli investitori

E’ stata presentata ieri, nell’assemblea pubblica di 
Assorel, la ricerca “Monitor Utenti Relazioni Pubbliche 
2010”, commissionata da Assorel a Renato Mannhei-
mer di ISPO e giunta alla V edizione.
Sono state analizzate tematiche quali il ruolo delle 
agenzie di RP, il loro rapporto con il mercato in tempi 
di crisi, lo studio del mercato potenziale, i driver di 
scelta del proprio consulente e le attese nell’area dei 
Media digitali.

I risultati, derivanti da interviste a oltre 300 tra azien-
de private, suddivise per settore merceologico, enti 
pubblici e Associazioni, confermano la tendenza alle 
attività di Relazioni con i Media, Organizzazione di 
eventi, Comunicazione interna e di marketing come 
principali aree di intervento per le RP: 9 intervistati 
su 10 hanno dichiarato di aver svolto queste attività 
negli ultimi due anni.  

Lo scenario attuale vede come comparto nell’ambito 
del  mercato delle RP a maggiore tasso crescita ri-
spetto a due anni fa quello del Digital PR/Social Me-
dia,  che registrano un incremento dal 45 al 68%; 
ben l’85% degli intervistati ritiene infatti che i social 
media rappresentano una grande opportunità, dalla 
quale non è più possibile prescindere, per comuni-
care con un elevato numero di stakeholder a costi 
contenuti.
Da segnalare inoltre una lieve crescita per la comuni-
cazione di crisi e la comunicazione economico-finan-
ziaria e quella di marketing.

Più della metà del campione intervistato si è trovato 
d’accordo sulla necessità – anche in periodi di crisi 
di mercato - di non interrompere le attività di RP, 
riducendo gli investimenti in pubblicità a favore delle 
relazioni pubbliche, riconoscendo, all’80%, che av-
valersi di validi consulenti di Relazioni Pubbliche può 
essere un buon strumento per il sostegno e rilancio 
delle attività aziendali.
La capacità di offrire consulenza rispettando le dina-
miche e lo stile aziendale  per affinare gli obiettivi e 
strategie interne sono le variabili maggiormente ap-
prezzate per lavorare con un‘agenzia, le cui caratteri-
stiche “ideali” sono state indicate nell’organizzazione, 
nella capacità di instaurare un rapporto di fiducia con 
il cliente e comprendere le esigenze del cliente.
 “L’indagine mostra con grande chiarezza il ruolo 
strategico che le aziende attribuiscono alle RP, ha di-
chiarato Renato Mannheimer, e pur manifestando la 
fatica nella possibilità di investire, la fiducia rivolta 
al settore rimane costante anzi aumenta, venendo 
ad esse riconosciuta la capacità di favorire il rilancio 
delle attività, con spazi di grande sviluppo per le Di-
gital PR, su cui è palpabile il bisogno di seria profes-
sionalità.”
“Sono informazioni stimolanti e uniche sul mercato, 
ha concluso il Presidente Assorel – Beppe Facchetti, 
che confermano, in linea con la politica di Assorel, 
che qualità, professionalità e formazione sono cen-
trali e, come indicato anche a livello internazionale 
dai documenti di Stoccolma, le RP conferiscono valo-
re aggiunto all’efficienza delle imprese”. 
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Editoria
Martina Stella cover girl

Una super sexy Martina Stella, fotografata in esclusi-
va da Rankin, è la cover girl di MAX di dicembre. La 
giovane attrice si racconta a Giancarlo Dotto: “Primo 
Reggiani ed io ci siamo presi un momento di rifles-
sione. Ci siamo ritrovati a concentrarci di più su altre 
cose”. Attualmente nelle sale cinematografiche con 
“Ti presento un amico”, Martina Stella parla della sua 
prima volta con Raoul Bova: “Essendo timida per me 
non è stato facile girare certe scene intime, ma lui 
mi ha messo subito a mio agio. L’abbiamo buttata 
sull’ironia e si è creato poco a poco un rapporto di 
fiducia…”

Ancora cinema con Francesco Scianna e Paz Vega 
che nel controverso “Vallanzasca” di Michele Placi-
do interpretano Francis Turatello, il dandy della mala 
anni Settanta, e Antonella D’Agostino, moglie ancora 
oggi di Renato Vallanzasca. 

Cinema in festival con il 28° Torino Film Festival di-
retto da Gianni Amelio e che vede la partecipazione 
di MAX ai premi per la Migliore Attrice e Miglior Atto-
re. Il numero di dicembre, in edicola il 26 novembre 
giorno di apertura del Festival, comprende anche un 
inserto speciale col backstage e i protagonisti della 
rassegna, oltre alle informazioni sui luoghi e gli ap-
puntamenti più cool di Torino. Infine, Marco Bacci 
presenta un approfondimento sugli Horror Crossover 
del TFF, mentre Tommaso Labranca firma un servi-
zio horror-splatter arricchito dalle inedite immagini 
di Rankin.
Dal cinema alla letteratura con un’intervista esclu-
siva all’autore di “America Psyco”, Bret Easton Ellis 
attualmente nelle librerie con il romanzo “Imperial 
bedrooms”. “Non faccio necessariamente le cose che 
fanno i personaggi dei miei libri. Sono un umorista. 
Questo non è stato ancora ben capito – dichiara Bret 
Easton Ellis – Nei miei libri descrivo quello che vedo: 
tutti vanno a letto con tutti, come marionette, senza 
trarre dal sesso nessun piacere… La cosa peggiore 
che ho fatto io? Facile. Ho tradito tutti. Al Paradiso 
però non ci ho rinunciato. Dio è un narcisista. E saprà 
riconoscere il suo figlio prediletto”.

Riccardo Iacona, giornalista e volto di Raitre, intervi-

stato da Raffaele Panizza racconta cosa l’ha spinto a 
fare giornalismo d’inchiesta, dice la sua sulla politica 
e sui politici e ammette che “Pur di fare il mio lavoro 
andrei dappertutto. Anche a Mediaset”  

Pagina dello sport con Roberto Mancini, allenatore del 
Manchaster City. “Mario Balotelli potrebbe diventare il 
miglior giocatore d’Italia, fossi stato all’Inter in questi 
ultimi due anni probabilmente non l’avrei venduto”, 
così Mancini sul passaggio di Mario Balotelli dall’Inter 
al suo Manchester City. Nella lunga intervista a MAX, 
il Mister torna sull’ex nerazzurro: “Gli voglio bene, 
con lui non mi arrabbio mai. Certo è giovane, e come 
tutti i ragazzi ogni tanto si lascia andare a qualche 
stupidata”.  Il nuovo numero di MAX propone anche 
un ritratto del pianista Lang Lang, le barzellette sul 
Bunga Bunga e quattro ritratti di funemployed.
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Web
Al via il Meeting delle Micro Web TV

Attesa per la quarta edizione del meeting delle micro 
web tv italiane “Paese che vai”, che si terrà a Milano 
all’Università IULM giovedì 2 e venerdì 3 dicembre 
2010. Il programma completo è scaricabile su www.
paesechevai.tv. Sul sito è possibile iscriversi: la par-
tecipazione è gratuita previa iscrizione, fino ad esau-
rimento posti. Sono attesi in assemblea 180 video-
maker provenienti da ogni parte d’Italia.
Il meeting è ideato e coordinato dall’osservatorio Al-
tratv.tv e dalla Federazione delle micro web tv FEMI. 
Partner dell’iniziativa sono Nòva24-Sole24Ore, Voda-
fone Italia, Ipazia Preveggenza Tecnologica, Eutelsat, 
Università IULM, The Blog TV e Movi&Co.
L’annuale appuntamento che coinvolge i canali accesi 
dai cittadini videomaker e le piattaforme dal basso 
quest’anno punta i riflettori sulle normative di 
regolamentazione attuativa del Decreto Ro-
mani in recepimento all’AgCom: 
«Se passassero i regola-
menti attuativi del Decre-
to Romani stimiamo che 
la metà dei canali rischie-
rebbe la chiusura», pre-
cisa Giampaolo Colletti, 
Presidente della federazioe 
delle micro web tv FEMI. 
L’allarme sarà rilanciato nel corso della due-giorni 
anche da esperti. L’AgCom sembra aver determinato 
il rimborso spese per l’istruttoria che ogni aspirante 
editore di contenuti audiovisivi dovrebbe sostenere. 
«Non è ancora chiaro quali siano i destinatari reali di 
questa autorizzazione, ma sembra prefigurarsi una 
selezione sulla base di palinsesti “leggeri” o “pesanti” 
analizzati sulle ore di programmazione», ha afferma-
to l’avv. Guido Scorza. Istituto per le politiche dell’in-
novazione. Scorza segue l’evolversi della questione 
per la FEMI e sarà presente nella due giorni.
Piccoli, liberi, indipendenti. E ora anche a rischio. La 
voglia di videoraccontare ciò che accade sottocasa, di 
denunciare le illegalità diffuse di creare un filo diretto 
tra i cittadini e le amministrazioni locali. Sono questi 
alcuni degli obiettivi del citizen journalism all’italiana. 
Ad oggi l’osservatorio delle micro web tv Altratv.tv ha 
geolocalizzato le antenne italiane: nel corso del me-
eting la presentazione del nuovo monitoraggio, con 
il lancio della nuova mappa e le anticipazione della 

ricerca Netizen 2010.
Nel meeting sono previsti incontri sui linguaggi del 
giornalismo in rete, sui modelli di business e sui temi 
di regolamentazione. Al primo giorno apertura lavo-
ri affidata a Gianni Canova (Università IULM), Carlo 
Freccero (Rai) e Luigi Perissich (Confindustria Servizi 
Innovativi e Tecnologici). Segue poi la tavola roton-
da sui media indipendenti realizzata in collaborazione 
con il MEI. A confronto Fabrizio Berrini (Aeranti-Co-
rallo), Giordano Sangiorgi (MEI), Giampaolo Colletti 
(Federazione micro web tv FEMI), Daniele Priori (Il 
Secolo d’Italia), Tiziana Cavallo (Ustation), Patrick 
Domanico (Web Radio Association), Luca Ghiardo 

(Raduni), Claudio Agostoni (Radio Popolare), 
Gian Giacomo Parigini (Arci), Danie-
le Di Gennaro (Minimum Fax), Gui-
do Scorza (Istituto per le politiche 

dell’Innovazione). Intervie-
ne in webcam via Skype da 
Washington Bernardo Par-
rella (Global Voices). Nel 
pomeriggio panel specifici 
sui media degli stranie-
ri creati in rete e nati dal 
basso, sulle antenne della 
solidarietà, sulle web tv e 

piattaforme di denuncia.
Al secondo giorno apertura lavori affidata a Federico 
Ferrazza (Wired), Giampaolo Colletti (FEMI-Al.tratv.
tv) e a Vodafone ed Eutelsat. A seguire la tavola ro-
tonda sul citizen journalism con Luigi Casillo (Sky), 
Tommaso Tessarolo (Current), Paolo Iabichino (Ogil-
vy), Piero Gaffuri (Rainet), Marco Pratellesi (Condé 
Nast), Axel Fiacco (MTV), Gianroberto Casaleggio 
(Casaleggio Associati), Maria Cristina Milano (Enel), 
Pieranna Calvi (Sipra), Roberto Santi (Formez PA), 
Francesco Bevivino (Streamit).
In mattinata anche l’attesa premiazione dei Teletopi 
2010, gli oscar delle micro web tv italiane.
Quest’anno gareggiano 94 canali suddivisi in 8 cate-
gorie. I riconoscimenti verranno consegnati dal Pre-
sidente di giuria Carmen Lasorella. Sul podio anche 
un laureato autore di una tesi di laurea sul citizen 
journalism, analizzata e premiata da Ipazia Preveg-
genza Tecnologica. Nel pomeriggio, chiuderanno i la-
vori tre workshop specifici dedicati ai canali iscritti.



Anno 6 - numero 189 - venerdì 26 novembre 2010

12

Pubblicità
Sempre più web e social media marketing per Key Adv

Diennea presenta Canon EOS App per iPhone

Le strategie di comunicazione di Key Adv, società di 
Acqua Group, diventano sempre più integrate grazie 
al coinvolgimento sempre più frequente del web e 
dei social media.
Tra i clienti che, recentemente, hanno incaricato Key 
Adv di sviluppare progetti di social media marketing 
si segnalano Romaest e Ge.Fi. Gestione Fiere.

Romaest – moderno parco commerciale alle porte di 
Roma, con oltre 210 negozi, 25 ristoranti, un com-
plesso cinematografico multisala e di intrattenimento 
e un ipermercato – ha affidato a Key Adv la realiz-
zazione della nuova release del proprio sito internet.

Obiettivo del progetto è sviluppare un nuovo concept 
di comunicazione che permetta al portale HYPERLINK 
“http://www.romaest.cc” di comunicare con il con-
sumatore in modo dinamico e innovativo. Un nuovo 
sistema di gestione dei contenuti, proprietario di Key 
Adv, ha permesso di ridisegnare e personalizzare 
la parte editoriale del portale, pubblicando in modo 
continuativo e tempestivo le numerose news e i molti 
eventi proposti da Romaest nel corso dell’anno.

L’interfaccia del sito include plug in per i principali 
social network - Facebook, Twitter e YouTube. Questi 
strumenti, dei quali Key Adv cura anche il contenuto 
e la personalizzazione, permettono di creare virali-

Diennea presenta Canon EOS App, la 
nuova applicazione utility per tutti gli 
appassionati del noto brand della foto-
grafia, realizzata in collaborazione con 
i rivenditori specializzati nella fascia 
professionale del sistema EOS.
Canon EOS App fornisce contenuti 
aggiuntivi, non disponibili sui canali 
tradizionali del mondo Reflex, e allo 
stesso tempo rappresenta un sup-
porto sui prodotti EOS per chi è già 
possessore: facendo girare una ghie-
ra è possibile ottenere informazioni e 
consigli su come utilizzare al meglio le 
funzionalità della propria macchina fo-
tografica. Inoltre, una comoda sezione 
basata sulla geolocalizzazione, facilita 
gli utenti nel raggiungimento dei punti 
vendita Canon Imaging e CP Store più 
vicini. 
Si tratta di un piccolo manuale di istru-

tà mediante spazi “sociali” di scambio informato e 
di stabilire un dialogo immediato tra utenti e brand. 
Attualmente oltre 15.000 utenti italiani seguono Ro-
maest sui principali social network.

Ge.Fi. Gestione Fiere - ente fieristico che gestisce 
“L’Artigiano in Fiera”, la più grande manifestazione 
mondiale dedicata all’artigianato -  ha incaricato Key 
Adv di sviluppare una landing page per il sito HYPER-
LINK “http://www.artigianoinfiera.it” coerente con lo 
stile del portale e in grado di coinvolgere l’utente in 
modo inedito durante tutto il periodo di svolgimento 
della fiera. 

Key Adv seguirà anche le attività di social media mar-
keting de “L’Artigiano in Fiera” sulle principali piatta-
forme di social network - Facebook, Twitter e You-
Tube – con una skin dal design originale, fusione di 
tradizione e innovazione.

Obiettivo del progetto creare uno spazio informativo 
in cui clienti, artigiani e staff possono mantenere un 
rapporto continuativo nel periodo pre e post fiera. Un 
esempio di tale continuità sarà la sezione dedicata ai 
“regali originali” sulla fan page di Facebook, attraver-
so la quale gli utenti potranno visionare e consultare 
una top chart degli oggetti più interessanti proposti 
dagli espositori in fiera. 

zioni da avere sempre in tasca, un tool 
utile e divertente, che darà soddisfa-
zione non solo ad aspiranti fotografi, 
ma anche ad appassionati di tecnolo-
gia.  
Stefania Pirazzini, Production Director 
di Diennea, commenta: “Alcune carat-
teristiche distintive rendono le App per 
tablet e smartphone un device con pra-
tiche di utilizzo e risposte emozionali 
inedite, siamo di fronte a un “cambio 
di paradigma. Per questo stiamo lavo-
rando con i nostri clienti nella direzione 
di spingere al massimo l’interattività 
e l’erogazione di servizi su mobile. In 
questo momento stiamo già sviluppan-
do una nuova applicazione per ANDI, 
l’Associazione Nazionale Dentisti Italia-
ni. Anche in questo caso realizzeremo 
un progetto che sia di servizio e sup-
porto agli utenti.”



Anno 6 - numero 189 - venerdì 26 novembre 2010

13

Spot
DonnaOro torna in TV con Elisabetta Canalis

Lombardo Bikes “on air” con Feedback 

DonnaOro torna in tv con Elisabetta Canalis, prota-
gonista del nuovo spot firmato Ineditha, on air sulle 
tre reti Rai dal 28 novembre.
Con l’eleganza di sempre, ma con ancora più presti-
gio e autorevolezza, l’azienda si impegna in una pia-
nificazione tv di qualità, scegliendo le reti da sempre 
più amate dagli italiani: Rai Uno, Rai Due e Rai Tre.
Una testimonial d’eccellenza per un filmato suggesti-
vo che, affiancandosi alla campagna stampa iniziata 
a Ottobre, vuole essere una celebrazione della donna 
e della sua sensualità. Elisabetta Canalis, la showgirl 
più ammirata del momento, incarna perfettamente 
i valori di eleganza e femminilità del brand, esal-
tando la brillantezza dell’ oro bianco e dei diaman-
ti, elementi distintivi di DonnaOro. Attraverso una 
fotografia raffinata e il montaggio di fotogrammi in 
dissolvenza, i gioielli illuminano la bellezza della te-
stimonial, creando un magico fil rouge tra l’universo 
femminile e il gioiello. Un legame espresso in chiusa 
dal pay off distintivo “Non c’è donna senza oro”.
Il marchio DonnaOro si rivela nello spot quale uni-
verso di emozioni: lo stile più attuale del mondo del 
fashion declinato in gioielli speciali dal design italiano.
Il piano media è a cura di Media by Design e prevede 2 
settimane di programmazione, dal 28 novembre all’11 
dicembre. Lo spot, realizzato nei due incisivi forma-

Le bici per bambini Lombardo tornano in tv. Due spot, 
realizzati dall’agenzia palermitana Feedback, saran-
no sul piccolo schermo per promuovere le bici bimbo 
e bimba. Gli spot, della durata di dieci secondi, rac-
contano avventure fantastiche ed eroiche in cui i più 
piccoli sono in sella alla loro bici Lombardo. Illustra-
zioni, animazioni e musica prendono magicamente 
vita al ritmo di una pedalata, per raccontare storie 
dal sapore fantastico. I primi spot saranno trasmessi 
sul satellite da domenica 28 novembre e fino al 12 
dicembre su Cartoon Network e Boomerang e, dal 5 
all’11 dicembre, su Italia Uno, nelle fasce mattutine 
e pomeridiane dedicate a programmi tv per bambi-
ni come Romantico Mattino, Weekend Cartoon e Bim 
Bum Bam. 
“Torniamo ad investire in pubblicità – spiega Emilio 

ti da 15’’ e 10’’, sarà collocato strategicamente negli 
spazi televisivi vicini agli appuntamenti di grande vi-
sibilità: Che Tempo che Fa, La Vita in diretta, Ballarò, 
Chi l’ha visto, Report, Sabato Sprint, Tg Uno Sera.
www.donnaoro.com

Credits spot DonnaOro:
Agenzia: Ineditha
Direttore creativo: Pietro Verri
Art Director: Carlo Musso
Copywriter: Alessandro Sigismondi
Fotografia: Joseph Cardo
Musica: Alessandro Bavo
Montaggio: Giuseppe Moreto

Lombardo, amministratore dell’azienda -  puntando su 
una delle maggiori reti nazionali e su canali satellitari 
specializzati in programmi per bambini, dimostrando 
quindi un trend positivo e una volontà di continuare 
a crescere. Questo ulteriore investimento della Cicli 
Lombardo dimostra la sensibilita’ dell’azienda verso 
l’importanza della comunicazione e della pubblicità e 
la sua vicinanza alla rete commerciale. Sara’ anche 
un modo per rafforzare e promuovere il proprio brand 
in ambito nazionale.  Lo spot è stato interamente re-
alizzato dall’agenzia Feedback in computer grafica da 
Luca De Bernardis, con la direzione artistica di Fabio 
Polisano.  

Per guardare i video clicca qui

http://www.youtube.com/watch?v=SqPDBQJzSdc
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Alla Settimana della Comunicazione 2010 
è partito DAILY EXPO

Paure e Speranze Globali: 
canali all-news a confronto al VINC 2010

Durante la prima Settimana della Comunicazione di 
Milano (27 Settembre - 3 Ottobre 2010) è stata lan-
ciata una prima bozza del progetto in un workshop 
con gli studenti NABA e in queste settimane ha preso 
forma diventando Daily Expo.

Un progetto che, da ora fino al 2015, sarà una piat-
taforma per chiamare a raccolta progettisti e giovani 
talenti di ogni campo e da ogni parte del pianeta e 
di scatenare, raccogliere e mettere in circolo le loro 
idee, soluzioni, suggestioni, materiali, secondo un 
modello bottom up.

Questa iniziativa  - che non aspetta il 2015 - è il 
modo migliore per comunicare e attrarre l’attenzione 
del mondo su Milano e per arricchire l’Expo attraver-
so una vastissima spinta progettuale planetaria che 
comincia oggi.

A lanciare questo ambiziosissimo progetto è l’Asso-
ciazione FUTURARIUM. A progettarlo e dirigerlo sono 
Franco Bolelli e Alessandro Guerriero, che coinvolge-
ranno man mano i progettisti in sintonia. 
Inoltre Daily Expo può avvalersi della partnership 
con NABA e Laureate, Expo e con Triennale Design 

Paure globali, speranze globali: è questo il tema della 
quinta edizione del VINC, Venice International News 
Conference. L’incontro, organizzato da COPEAM 
(Conferenza Permanente Audiovisivo Mediterraneo), 
RAINEWS, sede RAI di Venezia - in collaborazione 
con il Comitato Expo Venezia-Shanghai-Milano 2015, 
le istituzioni locali, sponsorizzato da Green Commu-
nication e in media partnership con CNR - si terrà 
domani 27 novembre 2010, a partire dalle ore 10.00, 
nella prestigiosa cornice settecentesca di Palazzo La-
bia, sede RAI.

Quale ruolo ha l’informazione - in particolare quella 
trasmessa dai canali satellitari all-news - nella per-
cezione generale delle emergenze e dei cambiamenti 
ambientali? Quanto spazio danno i media a queste 
tematiche di interesse globale? Perché il vertice sul 
Protocollo di Kyoto di Cancun sta ricevendo un’atten-
zione molto minore rispetto a quello di Copenhagen?

Ne parleranno i rappresentati di Al Arabiya, Al Jaze-

Museum Milano, che hanno scelto di essere partner 
attivi del progetto, oltre al sostegno da La Settimana 
della Comunicazione.

Il progetto parte con una presentazione generale 
aperta al pubblico:

Lunedì 29 Novembre alle ore 10.30 presso il Piccolo 
Teatro Studio Expo di Milano verrà presentato Daily 
Expo. 
Interverranno: Franco Bolelli & Alessandro Guerriero, 
Presidente Advisory Board NABA, l’amministratore 
delegato di Expo Milano 2015 Giuseppe Sala, Silva-
na Annicchiarico, direttore Triennale Design Museum, 
Marc Ledermann, CEO NABA e Sergio Escobar, Diret-
tore Piccolo Teatro Milano.

Pietro Cerretani e Claudio Honegger, ideatori de La 
Settimana della Comunicazione e sostenitori di Daily 
Expo dichiarano: “Siamo molto soddisfatti che Daily 
Expo sia nato durante La Settimana della Comunica-
zione e siamo felici di sostenerlo perché vi abbiamo 
trovato lo stesso spirito di progettazione aperto, in-
novativo e collettivo che è alla base de La Settimana 
della Comunicazione”.

era, Euronews, BBC, NTV Turkey, Russia Today, Ca-
nal 24 Horas, RaiNews, mettendo a confronto le loro 
scelte editoriali, le diverse modalità di produzione di 
informazione, le implicazioni deontologiche affrontate.
Per la prima volta, inoltre, la seconda parte della di-
scussione si allargherà anche a rappresentanti istitu-
zionali europei ed organizzazioni internazionali, che 
si confronteranno sulle possibili sinergie da svilup-
pare con i media relativamente alle prossime sfide 
ambientali.
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Pubblicità
Non e’ Natale senza la Cucina Italiana

“Questo Natale il regalo più bello sarà cucinare per 
chi ami” recita l’head della campagna a sostegno del 
numero di dicembre de La Cucina Italiana firmata 
D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO e programmata sui 
quotidiani del gruppo Finegil e con spot di 7” sui tre 
canali televisivi Rai.
Il numero in edicola dal 26 novembre della storica 
rivista dedicata alla cucina e all’arte della tavola è il 
più ricco dell’anno, a partire dalla foliazione: 252 pa-
gine di cui oltre 90 di pubblicità e un intero speciale 
dedicato alle ricette delle feste, approfondimenti e 
consigli su come allestire la tavola e impreziosire la 
casa.
Con 100.000 copie medie mensili diffuse la testata 
della Casa Editrice Quadratum mantiene la leader-
ship del settore.
La raccolta pubblicitaria, curata da System Sole 24 
Ore, si conferma in crescita con un+ 6,5% di fattura-
to rispetto al 2009.

La campagna abbonamenti
Abbonarsi alla rivista significa regalare o 
regalarsi oltre 1.000 ricette originali.
Gli sconti per chi si abbona sono del 45% 
per chi sceglie 12 numeri a 26,40 euro; 
del 50% per 2 anni a 48 euro. Infine c’è 
una proposta Premium che abbina rivista 
e sito a soli 69 euro.

La promozione in edicola: una teglia Py-
rex
A soli 3,90 in più, il numero in edicola 

offre una teglia ovale da forno Pyrex per portare le 
pietanze direttamente dal forno alla tavola.

Sfogliando la rivista
Per quanto riguarda i contenuti, il grande appeal di 
questo numero è dato dallo Speciale Natale con i 
piatti che si possono preparare in anticipo, i consigli 
di quattro grandi chef per realizzare un menu straor-
dinario e i pani delle feste, i dolci poveri delle diverse 
tradizioni regionali.
Grande attenzione anche per le apparecchiature, raf-
finate e ricercate, per un Natale contemporaneo o tra-
dizionale e la decorazione della tavola. Tra le rubriche 
segnaliamo i biscotti fatti dai bambini in Educazione 
alimentare, la zucca e le sue proprietà ne Il cuoco e 
il nutrizionista. Il viaggio ci porta nella città simbolo 
del Capodanno, Vienna mentre Primo piano presenta 
i rifugi di alta montagna che offrono proposte sempre 
più golose. Per chiudere in bellezza, in Beviamoci so-
pra, 21 etichette abbinate a 7 cibi natalizi.
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Si è svolta a La Pelota di Milano la serata dedicata 
alle Assistenti di Direzione durante la quale sono sta-
ti consegnati prestigiosi premi quali riconoscimento 
dell’importanza di questo ruolo in azienda.

Si è trattato del 7° Premio Assistente dell’anno 2010, 
organizzato da Secretary.it, la community che dal 
2001 è il punto di riferimento in Italia nel mondo del 
Segretariato di Alta Direzione. Oltre 65 le candidate 
selezionate e più di 800 le Assistenti votanti che han-
no decretato, con la Giuria 

Roberta Borgato - Assistente dell’Anno 2010
Assistente dell’Amministratore Delegato e Responsa-
bile della Segreteria Generale - DATALOGIC AUTO-
MATION SRL.
42 anni, Diploma in lingue, sportiva, appassionata di 
subacquea e teatro, si è candidata con la seguente 
motivazione:
Perché quando ero giovine dicevo: “Non mi sposerò 
mai”! e invece lo sono, poi dicevo “figlio, io?? Ma 
neanche per sogno”! e ne ho una di cui sono inna-
morata, poi ancora “Farò qualsiasi lavoro, ma NON la 
segretaria!” e da 20 anni sono in questo ruolo e mi 
piace pure... quindi mi sono detta : “candidarmi io? 
Ma figurati!” ... ed eccomi qua. Ho capito che molto 
spesso è meglio tacere ...

La vincitrice, ha ricevuto una stella Swarovski e vo-
lerà a Miami per l’educational promosso da Mille-
viaggiclub (il club di fidelizzazione di Alitalia per le 
Assistenti di Direzione iscritte a Secretary.it) in colla-
borazione con Sonesta Collection.

Insieme a Lei partiranno anche le 11 Assistenti più 
votate che sono:

Daniela Fasano (Roberth Bosch - Milano), Claudia 
Cirillo (Commissione Parlamentare Senato - Roma), 
Anna Franzini (Rotschild - Milano), Sonia Cicu (Go-
odyear - Milano), Monica Muscatella (Universal Mc 
Cann - Milano), Rina Rizzo (Bauers - Venezia), Luana 
Francesca Leone (Acea - Roma), Gabriella Somigli 
(Cauvin - Genova), Maria Elena Smaldone (Mediaset 
- Milano), Mary Anne Lauretta (Compass - Milano), 
Maria Tavian (Emea Emerson - Padova).

Il tema della serata è stato quello dell’intercultura-

lità.

Chi, come le assistenti di direzione, opera in ambienti 
e contesti “globali” sempre più spesso rappresenta 
“Un ponte tra” differenti culture: questa è stata la 
traccia per i numerosissimi e profondi elaborati rac-
colti dalla community Secretary.it.

Ne abbiamo parlato con l’ospite d’eccezione Fabrizio 
Lobasso - Capo Ufficio Affari Sociali del Dipartimento 
Risorse Umane presso il Ministero degli Esteri, che si 
è confrontato con la platea di Assistenti presenti e le 
loro realtà aziendali.

Abbiamo capito che Interculturalità significa soprat-
tutto sintesi, innovazione creativa e disponibilità al 
cambiamento strutturale e duraturo. Implica quella 
giusta dose di passione, intelligenza, inventiva, cre-
atività per una vera esplorazione proattiva delle di-
versità e delle sfide nel management delle relazioni, 
sapendo osservare con consapevolezza sé stessi e la 
realtà esterna per capire come agire in un ambiente 
professionale.

assegnato inoltre:
• Il Premio Dymo “L’Assistente più efficiente” legato 
al concorso/gioco web vinto da Caterina Del Monaco 
– Rottapharm di Monza 
• Il volo a/r Alitalia per due persone in una destina-
zione europea va a Beatrice Salvatori – GSE di Roma, 
scelta tra le 800 votanti della community. 

E il Premio speciale per “L’Assistente più intraprenden-
te” ad una super Mamma/super Manager Assistant, 
blogger e scrittrice: Giuliana Girino – Fiat Group di 
Torino, autrice de “Il primo libro di una mamma” edi-
to da Morellini.

Ancora una volta Secretary.it, il network delle 6.000 
manager Assistant Italiane, ha dimostrato di essere 
una realtà moderna e dinamica, un luogo di confluen-
za, elaborazione, diffusione e sviluppo di espressio-
ni di professionalità, conoscenza e cultura; il motore 
della crescita nelle aziende di appartenenza delle As-
sistenti.
Perché formazione, aggiornamento e motivazione, i 
3 “credo” di Secretary.it equivalgono a maggior effi-
cienza ed orientamento ai risultati.

L’Assistente dell’Anno 2010 e le Assistenti 
della community premiate a Milano a La Pelota 
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Spot
LG Optimus accende la voglia di Smartphone in TV

Gli smartphone LG tornano 
a far parlare di sé e, a se-
guito del debutto sul mer-
cato degli ultimi dispositivi 
della gamma LG Optimus, 
dopo LG Optimus 7 anche 
LG Optimus One with Go-
ogle fa il suo esordio in TV 
con una campagna che so-
sterrà le vendite di Natale.
Il piano media LG prevede 
inoltre una significativa pre-
senza online e sulla stampa 
specializzata, già avviata 
nelle scorse settimane sui 
principali siti di informazione 
e testate di riferimento per il 
mercato della telefonia, per 
dare visibilità all’intera fami-
glia LG Optimus oltre ad un 

mini sito dedicato www.lgopti-
mus.it. 

Attraverso la nuova campagna di comunicazione for-
te del pay off “Dai vita alla tua voglia di smartphone”, 
LG guida il consumatore nella scelta del prodotto più 
adatto ad ogni stile di vita, invitandolo ad entrare 
con sicurezza nel mondo smartphone, finalmente ac-
cessibile a tutti.

“Con il nuovo piano media vogliamo affermare il no-
stro ingresso nel settore smartphone comunicando 
la completezza ed i vantaggi della nostra offerta at-
traverso i  prodotti per noi più rappresentativi. Tra i 
dispositivi che fanno parte della famiglia Optimus, 
per la nostra campagna TV abbiamo selezionato LG 
Optimus One with Google e LG Optimus 7 con Win-
dows Phone 7  poichè segnano una vera rivoluzio-
ne nel mercato della telefonia rendendo finalmente 
più facile e immediato l’accesso agli smartphone più 
evoluti”, dichiara Michelangelo Tursi, Mobile Com-

munication Group Director di LG Electronics Italia, 
aggiungendo: “La presenza sui canali e programmi 
più visti dal pubblico tra i 25 e i 49 anni ci permette 
di raggiungere il target ideale per i nostri prodotti: 
utenti alla ricerca di uno smartphone che sia anche 
un supporto alla propria vita personale e professio-
nale, pratico, semplice da utilizzare e quasi “su mi-
sura””.

Spot differenti caratterizzati da un linguaggio sempli-
ce e divertente per evidenziare le diverse feature che 
offrono i due prodotti: LG Optimus One with Google, 
grazie alla versione più recente del sistema operativo 
Android 2.2 Froyo, permette di navigare con facilità 
e accedere alle informazioni in tempo reale; LG Opti-
mus 7 con Windows Phone 7 consente di avere sem-
pre aggiornati e a portata di mano il mondo  business 
e quello legato all’intrattenimento, grazie all’integra-
zione di Xbox LIVE e Office Mobile. 

Questa sera il primo appuntamento su Italia 1 con 
inspot dedicati a LG Optimus One with Google che 
susciteranno la curiosità del pubblico nel corso di CSI 
e Colorado Cafè. La campagna TV continuerà fino a 
metà dicembre con inlogo che passeranno su Canale 
5 con Il Grande Fratello e su Sky durante le principali 
partite di Serie A.  Uno spot da 15” e billboard da 7” 
andranno invece in onda in prime time su MTV, per 
parlare ad un target giovane e attento alle evoluzioni 
tecnologiche.

Continuano ad andare in onda le telepromozioni re-
alizzate in co-marketing con Microsoft e Vodafone e 
focalizzate sul nuovo LG Optimus 7, il primo Windows 
Phone 7 entrato sul mercato italiano, che sta ani-
mando  gli intervalli dei programmi più seguiti dagli 
italiani: da “Il Milionario” su Canale 5 ai programmi di 
Sky di cinema, intrattenimento e sportivi legati alla 
serie A, da “X Factor” a “Quelli che il calcio” e “La 
domenica sportiva” su Rai Uno, o ancora il divertente 
“Victor Victoria” in onda su La7.
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Pubblicità
MenCompany e Isobar promuovono il turismo svedese

MenCompany e 
Isobar studiano 
per l’Ente del Tu-
rismo Svedese un 
progetto integrato 
per promuovere e 
illustrare ai mila-
nesi l’ampio ven-
taglio di proposte 
culturali, artistiche 

e di puro divertimento che caratterizzano il paese 
scandinavo. Il pop up store VisitSweden, realizzato 
in L.go la Foppa, è il luogo in cui scoprire il mondo 
svedese come meta turistica, come luogo in cui vi-
vere un Natale straordinario tra oggetti di design, 
shopping, divertimento e tradizione, in cui conoscere 
la magica atmosfera di Stoccolma.
L’area, studiata da MenCompany, mette in luce i di-
versi aspetti che caratterizzano questo magico pae-
se, sfruttando un design minimal e l’utilizzo di luci 
e oggetti particolarmente attraenti e caratterizzanti, 
per creare un angolo di Stoccolma direttamente sul 
territorio milanese. All’interno del pop up store, si 
vive un’aria di Stoccolma che colpisce i cinque sensi: 
dai mini concerti live di Erik Bosio, dei Cluster, mu-

sicista di origini svedesi e partecipante all’edizione 
2008 X-Factor che si esibirà proponendo pezzi origi-
nali anche in lingua svedese, fino all’angolo dedicato 
ad un piccolo assaggio di vin brulè e biscottini di zen-
zero tipici del Natale svedese, e alla postazione web 
da cui accedere ad un “mondo dentro al mondo”.
L’attività territoriale si integra con la comunicazione 
online ideata e gestita da Isobar: portando con sè un 
oggetto qualsiasi (un’immagine, un libro, un ogget-
to, una decorazione, …) che ricordi Stoccolma o la 
Svezia in generale, gli ospiti avranno la possibilità di 
divenire protagonisti delle pagine Facebook (Il Natale 
di Stoccolma a Milano) e Twitter (VisitSwedenIT) di 
Visit Sweden. Gli oggetti che verranno portati presso 
il pop up store verranno fotografati e caricati online 
insieme ad un piccolo aneddoto o ad un consiglio per 
scoprire qualcosa della cultura o dello shopping sve-
dese. I “tweet” live realizzati durante l’evento ver-
ranno poi condivisi all’interno dei social network per 
permettere, a tutti coloro che non potranno parteci-
pare, di seguire le giornate di attività direttamente 
online. Dalla postazione web all’interno dello spazio, 
gli ospiti potranno inoltre navigare sui siti consigliati 
da Visit Sweden per approfondire i canali di proprio 
interesse, assistiti da personale qualificato.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing



 Quattro Pulsioni per una sola Passione: 
   la Competitività del nostro Paese

InnovazioneQualitàLeadership Leadership di Mercato

I prossimi Convegni Galgano in tema “Leadership di Qualità”
ROMA
25/11 in collaborazione con CASA VINICOLA “Fontana Candida”

CHIETI
29/11 con il Patrocinio della Camera di Commercio di Chieti e delle Associazioni Industriali di
            Chieti e Pescara, con le testimonianze di HONDA ITALIA INDUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

MILANO
30/11 con la testimonianza di AGUSTAWESTLAND
  2/12 in collaborazione con CASA VINICOLA “Nino Negri”

BOLOGNA
30/11 con la testimonianza di GRUPPO HERA

DUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

i” Partecipazione gratuita 

solo su prenotazione: 

tel. 02/39.605.295 

 relazioni.esterne@galganogroup.it

ABBIGLIAMENTO 

FIMMA bottoni a pressione
INDUSTRIES
AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

CANUTI pasta fresca e surgelata
CHIQUITA ITALIA
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
CORSINI BISCOTTI
ESSSE CAFFÈ
GELCO UNIPERSONALE
GRUPPO ITALIANO VINI
LAT BRI
LAVAZZA
MALGARA CHIARI e FORTI
MUKKI
NOSTROMO
PARMALAT
PELLINI CAFFÈ
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI
VEGETAL-PROGRESS
AMBIENTE | BONIFICHE | SMALTIMENTI

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO

BABINI OFFICE
DIVANI&DIVANI BY NATUZZI
EUROMOBIL cucine componibili
FONTANOT scale di ogni tempo
OKITE
SCAVOLINI
STOSA CUCINE
ZALF mobili
ASSICURAZIONI

EUROP ASSISTANCE ITALIA
GLOBAL ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONI

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità
CONFCOMMERCIO
CONFIMPRESE
CONFINDUSTRIA CHIETI
CONFINDUSTRIA PERUGIA
CONFINDUSTRIA PESCARA
CONFINDUSTRIA TRENTO
FONDAZIONE MARCO VIGORELLI
HRCOMMUNITY ACADEMY
THE RULING COMPANIES ASSOCIATION
AUTO

ABARTH
ALFA ROMEO
BMW ITALIA
FIAT
FIAT PROFESSIONAL
LANCIA
MASERATI
PAGANI AUTOMOBILI
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA
RENAULT ITALIA
BANCHE

BANCA AGRILEASING
BANCA C.R. ASTI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANQUE PSA FINANCE
DEXIA CREDIOP
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
ING DIRECT
CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CARTA

IPI Aseptic Packaging Systems
LIC PACKAGING
LUCART GROUP
TECNOCARTA
CEMENTI | LATERIZI

CEMENTIR ITALIA
CHIMICO | FARMACEUTICO | COSMESI

3M ITALIA
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ANGELINI
ARTSANA GROUP
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BRISTOL - MYERS SQUIBB
CIP 4
COSMINT - Cosmetics Manufacturing
ETHICSPORT - Integratori Professionali
per lo Sport
FARMIGEA
FATER
GINSANA

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E IL PATROCINIO DEI MINISTERI: Difesa, Gioventù, Politiche Europee,
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Sviluppo Economico, Turismo

nell'ambito della
16a Settimana Europea 

8-14 novembre 2010  

per testimoniare il ruolo strategico della Qualità a benefi cio del Sistema Italia

ICAP - SIRA
MITENI FutureFluor
NOVARTIS FARMA
POLYNT
RIVOIRA
SANOFI - AVENTIS
SAPIO gas tecnici puri purissimi medicinali
SARGRAFICA 
SIAD
SIGMA - TAU
SIKKENS
SIRCA resine e vernici per legno
SOL GROUP gas tecnici, speciali,
alimentari, medicinali e relativi impianti
e servizi homecare
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
TEVA ITALIA
UNIVAR
ZOBELE GROUP
COMMERCIO

BIANCHI CUSCINETTI
BOTTEGA VERDE
CAMOTER COMMERCIALE selective quality 
recycling machines
PARTESA
PERKIN ELMER ITALIA
ROYAL CANIN ITALIA nutrizione su misura 
per cani e gatti
COMPONENTI AUTO

BRUGOLA OEB INDUSTRIALE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY
COOPERATIVA VOLOENTIERI

DELL’ORTO
DELPHI IT. AUTOMOTIVE SYSTEMS
DENSO THERMAL SYSTEMS
EUROTIRE
INDUSTRIALESUD - Automotive
MAGNETI MARELLI POWERTRAIN
MECCANOTECNICA UMBRA GROUP
MORSE TEC EUROPE 
PIRELLI TYRE
SPEEDLINE (gruppo RONAL)
TEXNO nonwoven solutions
TYCO ELECTRONICS AMP
WEBASTO
EDITORIA | MULTIMEDIA 

ADC GROUP: ADVexpress, NC - il giornale 
della nuova comunicazione, E20, E20express
ANNUARIO QUALITÀ CERTIFICATA
APIM: il Perito Industriale
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 GIORNALISTICA: Agenda del Giornalista
COBALTO: B&G -Business&Gentlemen
DEA EDIZIONI/ECO
ECCELLERE BUSINESS COMMUNITY
EDITRICE LE FONTI
EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI
ESTE
GRUPPO EDITORIALE MONDOLIBERO 
GRUPPO MAGGIOLI
L’IMPRESA
MARIO MODICA EDITORE: Spot and Web
MEGLIOPOSSIBILE.IT 
NETWORK UNIVERSITÀ ITALIANE
NEXT EDITORE - ZeroUno
REED BUSINESS INFORMATION
TECNA EDITRICE: Leadership & Management
TRENTINO INDUSTRIALE

TVN MEDIA GROUP: Pubblicità Italia, 
Pubblicità Italia Today, AdV Strategie di 
Comunicazione, toBE-Lux[R]evolution
VACANZECULTURA.IT: Abruzzo Magazine  
WORK PRESS: Bollettino del Lavoro
ELETTRODOMESTICI

BITRON GROUP
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY
ELETTROTECNICA ROLD
ELICA the hi life company
FABER
IRCA - ZOPPAS INDUSTRIES
VORTICE ELETTROSOCIALI
WHIRLPOOL EUROPE
ELETTROMECCANICO | MAT. ELETTRICO

ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDOENERGIA
BTICINO
IME - INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI
IMESA electrical engineering
WEIDMÜLLER
ELETTRONICO | ELETTROTECNICO

RICOH - NASHUATEC - INFOTEC – GESTETNER
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SELEX SISTEMI INTEGRATI
TRASFOR trasformatori e induttanze
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
ENTI DI FORMAZIONE | UNIVERSITÀ

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
POLITECNICO DI MILANO A.R.S.D.
 SERVIZIO QUALITÀ DI ATENEO

ENTI DI CERTIFICAZIONE

BUREAU VERITAS ITALIA
ENTI PUBBLICI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA
-ROMAGNA
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI SEGRATE
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSORZIO ZAI QUADRANTE EUROPA
ENPALS
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
INAIL
INPDAP
INPS
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato Attività Produttive
REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura
REGIONE UMBRIA
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO POLO
 ROSIGNANO MARITTIMO
FOTO | CINE – OTTICA E COMPONENTI

BARBERINI lenti solari in vetro
LUXOTTICA GROUP
GOMMA | PLASTICA

CROCCO
GOGLIO COFIBOX
MICHELIN ITALIANA
SEALED AIR
SOLVAY PADANAPLAST

GRANDI INFRASTRUTT. | EDILIZIA | MAT.COSTRUZIONE

ALER DI CREMONA
ASTALDI
BRIANZA PLASTICA
COOP. COSTRUZIONI
IMPRESA PIZZAROTTI & C.
PALAZZETTI il calore che piace alla natura
STRETTO DI MESSINA
IMPIANTISTICA | INGEGNERIA | PROGETTAZIONE

CONTINUUS PROPERZI
ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE
GEA Procomac
MAIRE TECNIMONT
SAIPEM
INFORMATICA

CSC
ELSAG DATAMAT
EXPRIVIA
OLIVETTI
XEROX
MECCANICO

BAXI
BIANCHI VENDING GROUP
BREMBOMATIC PEDRALI
ELECTROLUX ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
FAMECCANICA.DATA
FONTECAL
FRANDENT macchine agricole
HARKEN ITALY
HONDA ITALIA INDUSTRIALE
INGERSOLL RAND - AIR SOLUTIONS
IREM

LOMBARDINI
METAL WORK componenti per automazione 
pneumatica
MOTOVARIO
MUSTAD tecnologia delle viti
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI
OPM
OTIS ascensori, montacarichi, scale e 
tappeti mobili
OTO MELARA
RHEAVENDORS GROUP
ROMEO MAESTRI & FIGLI sistemi di cucitura 
a punto metallico
SANDENVENDO EUROPE
SCHINDLER
SCM GROUP macchine per il legno
SLIMPA
SMC ITALIA
SMITH INTERNATIONAL ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI
 CAMPOGALLIANO
SPIRAX - SARCO
TECNOKAR TRAILERS
TEREX
TERZI PROFILATI
VIMEC
VITAVIVA ITALIA
ZUCCHETTI RUBINETTERIA
METALLURGICO

ALCOA
FIAMM
HYDRO ALUMINIUM SLIM
ORSOGRIL GROUP grigliati, recinzioni, 
cancelli e arredo urbano
SAPA PROFILI
TEKFOR
TENARISDALMINE
TVS non-stick cookware
NAUTICA

AZIMUT BENETTI DIV. BENETTI

PETROLIFERO | ENERGETICO

ECOSUNTEK sistemi energetici da fonti 
rinnovabili
EDISON
SANITÀ | DISPOSITIVI MEDICI

A.I.A.S. MELFI - ONLUS
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI
 OSPITALIERI” DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
 MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CLINICA MEDITERRANEA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ACEA
GRUPPO HERA
PUBLIACQUA
SERVIZI SOFTWARE

GMSL software SPC
SANMARCO INFORMATICA - KNOWLEDGE
 COMPANY
SEAC software editoria formazione
T-TECH SISTEMI
SERVIZI VARI

CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA
COOPSERVICE
DEMOSKOPEA
EUROPCAR ITALIA
FONDAZIONE SVILUPPO E COMPETENZE

FRA.MAR l’industria del pulito
MIMESI PRESS & WEB MONITORING
OBERTHUR TECHNOLOGIES ITALIA pro-
duzione e commercializzazione di smart 
card per il pagamento, l’identifi cazione, la 
sicurezza e la telefonia mobile e servizi di 
personalizzazione
SNAI giochi e scommesse
TECNOLOGIE

ROBUR tecnologie avanzate per il
riscaldamento e la climatizzazione
SABIANA comfort ambientale
TELECOMUNICAZIONI

PHONETICA outsourcing nelle comunicazioni
SIRTI
TELECOM ITALIA
TESSILE

BERTO INDUSTRIA TESSILE
LANIFICIO F.LLI CERRUTI dal 1881
NOYFIL - RADICIGROUP
TRASPORTO MERCI – PERSONE 

AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
CARONTE & TOURIST
COTRAL
CTM CAGLIARI
GRANDI NAVI VELOCI
NYK Logistics Italy
SDA EXPRESS COURIER
TURISMO | ALBERGHI | RISTORAZIONE

ALPITOUR WORLD
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
COSTA CROCIERE
FOUR POINTS BY SHERATON Milano
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI - Roma
HOTELPLAN ITALIA
STARHOTELS
VALTUR
VETRO | CERAMICA

GRANITIFIANDRE pavimenti e rivestimenti

IL GRUPPO GALGANO RINGRAZIA TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA

www.galganogroup.it
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Arriva il Natale! Mettiamo al sicuro i nostri PC

Natale è alle porte, il tempo delle vacanze è arrivato! 
Ponti, partenze, prenotazioni, viaggi, riunioni di fa-
miglia… sale l’attesa per le festività e tutti gli italiani 
si stanno organizzando per programmare al meglio i 
quindici giorni più attesi dell’anno. Ma questo è an-
che il periodo preferito per l’attacco ai computer e 
alle infrastrutture di rete aziendali. A cosa stare at-
tenti quindi? Come difendersi?
Horus Informatica, distributore a valore aggiunto di 
soluzioni per la sicurezza e il networking, consiglia 
alcuni accorgimenti per tenere il proprio PC al sicuro 
da attacchi pericolosi. 
La truffa dei falsi last minute: più si avvicinano le 
festività più aumenta lo spam di e-mail relative a fal-
si viaggi e proposte last-minute per mete da sogno 
a prezzi vantaggiosissimi. Il consiglio è di verificare 
sempre la fonte della comunicazione o, ancora me-
glio, effettuare tutte le prenotazioni attraverso siti 
web ben noti e già testati come ad esempio Lastmi-
nute.it, eDreams.it, Expedia.it, ecc.
False vincite della lotteria: quante volte vi è capitato 
di essere il milionesimo utente di un sito? Occhio a 
questi falsi annunci che altro non sono che un meto-
do per dirottare l’utente su altri URL o attivare feno-
meni di phishing per ottenere dati personali relativi 
agli utenti della rete. Una lotteria seria vi contatte-
rebbe sicuramente in modo più professionale e se 
non avete comprato un biglietto o giocato dei numeri 
la probabilità che siate voi i vincitori è proprio inesi-
stente! 
Episodi di Spam / Malware: festività fa rima con 
“malignità”, nel senso che durante questi periodi 
prolificano le mail di spam (regali di Natale, viaggi, 
donazioni) volte ad istallare malware sul computer 
dell’utente per dirottare le sessioni del browser con 
funzionalità rootkit o acquisire dati personali sensi-
bili. Quest’ultimo approccio ultimamente viene am-
piamente utilizzato anche tramite strumenti di social 
networking come ad esempio Facebook o Linkedin. 
Proprio secondo un recente report di Cyberoam, 
vendor leader nelle soluzioni Unified Threat Mana-
gement Identity-based distribuito in italia da Horus 
Informatica, è in netta ascesa il fenomeno degli at-
tacchi tramite falsi inviti e remainder di Linkedin. 
Sempre più utenti, infatti, vengono inondati da una 
serie di e-mail che rimandano a pagine infette e a 
trojan che causavano danni ai PC e furti di dati. Gli 
hacker sono ormai dei professionisti a ricreare pagi-
ne web del tutto uguali a quelle di Linkedin, ma an-
che PayPal e Amazon che rassicurano il consumatore 
con “siti-imitazione”. 
Il consiglio è quindi di valutare sempre attentamente 
prima di aprire o cliccare link strani contenuti all’in-
terno di mail sospette o potenziare i filtri antivirus 
dei propri PC.

E se tra Natale e Capodanno si deve lavorare? Nes-
sun problema, lo si può fare direttamente davanti al 
camino della casa in montagna o sotto il sole di una 
spiaggia caraibica: la risposta è il remote desktop!
Con soluzioni come quelle fornite, ad esempio, da 
Array Networks, si può tranquillamente avere il pro-
prio ufficio sempre con sé. Basta avere un PC o uno 
smartphone per potersi collegare, da remoto, al ser-
ver dell’azienda. Solo attraverso pochi clic si accede 
al desktop aziendale e a tutte le informazioni proprio 
come se fossimo in ufficio! Questa sorta di “scrivania 
virtuale” permette quindi di lavorare comodamente 
senza l’obbligo di doversi recare in ufficio, lasciando 
spazio ai festeggiamenti e alla gestione dei tanti im-
pegni quotidiani e familiari che le festività richiedono.
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -4,81%  ▼ -2,50%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -16,50%  ▼ -2,13%  ▼
CALTAGIRONE EDIT -5,48%  ▼ -0,73%  ▼
CLASS EDITORI -36,91%  ▼ -2,50%  ▼
DADA -12,79%  ▼ -7,04%  ▼
DIGITAL BROS -42,51%  ▼ 1,61%  ▲
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,61%  ▼ -0,17%  ▼
FULLSIX -7,49%  ▼ 2,74%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO -20,69%  ▼ -4,89%  ▼
MEDIACONTECH -22,73%  ▼ 0,59%  ▲
MEDIASET S.P.A. -23,17%  ▼ -3,84%  ▼
MONDADORI EDIT -22,11%  ▼ -1,26%  ▼
MONDO TV -30,66%  ▼ -12,94%  ▼
MONRIF -13,51%  ▼ -4,75%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 12,10%  ▲ -2,88%  ▼
RCS MEDIAGROUP -19,62%  ▼ -4,37%  ▼
REPLY 10,92%  ▲ 0,11%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE -38,84%  ▼ -15,97%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -55,46%  ▼ -4,49%  ▼
TISCALI -50,44%  ▼ -11,58%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -22,86%  ▼ -6,90%  ▼ 

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 04/01/2010.

Intesa Sanpaolo: class action 
dell’associazione Altroconsumo

L’associazione Altroconsumo ha intrapreso una class 
action nei confronti di Intesa Sanpaolo. Oggetto 
dell’operazione le commissioni di massimo scoperto e 
le penali per i conti in rosso. La prima udienza è stata 
fissata per il marzo 2011.

Cina: il surplus delle partite cor-
renti raddoppia nel 3trim.

Il surplus delle partite correnti cinese nel terzo tri-
mestre è raddoppiato su base annua portandosi a 
102,3 mld di dollari. Lo ha annunciato l’Amministra-
zione statale per il commercio estero. Il dato riferito 
ai primi nove mesi ha messo a segno un rialzo del 
30% a 204 mld di dollari. Nel 2009 il dato aveva fatto 
registrare, a causa della crisi globale, il primo calo in 
otto anni.

Irlanda: pronta un´iniezione da 
12 miliardi per le tre big banks

Le tre maggiori banche irlandesi (Bank of Ireland, Al-
lied Irish Bank e Anglo Irish Bank) potrebbero rice-

vere un´immediata iniezione di liquidità dal governo 
di Dublino per circa 12 miliardi di euro. Lo scrive il 
Financial Times, viaggiando sulla stessa lunghezza 
d´onda di una fonte governativa che ieri aveva sve-
lato “la nazionalizzazione della Bank of Ireland”. Gli 
analisti di Credit Suisse hanno stimato che Allied Irish 
Bank e Bank of Ireland necessitano rispettivamente 
di 3 miliardi e 1,5 miliardi di euro. L´iniezione di ca-
pitale farà aumentare la quota del governo di Dublino 
in Bank of Ireland dal 36% ad oltre l´80%, naziona-
lizzando di fatto l´istituto di credito.

M&C: De Benedetti acquista 80 
mln di azioni e lancia l’Opa

Carlo De Benedetti ha stipulato un preliminare per 
acquistare da Tamburi Investment Partners e da Se-
contip 80 mln di azioni Management & Capitali, pari 
al 16,87% del capitale. L’accordo prevede un corri-
spettivo di 0,215 euro in contanti per azione, per un 
controvalore complessivo di 17,2 mln di euro. De Be-
nedetti, che possiede tramite la controllata Romed il 
27,55% di M&C supererà quindi la soglia del 30% del 
capitale, arrivando a possedere complessivamente 
il 44,42%. De Benedetti promuoverà quindi un’Opa 
Obbligatoria a 0,215 euro per ciascuna azione M&C.

Ansaldo Sts, indicata come preferi-
ta per nuova metro di Copenhagen

Ansaldo Sts spicca come preferita nella gara per re-
alizzare la nuova metro a Copenhagen. La società di 
Finmeccanica ha fatto sapere di aver ricevuto dalla 
municipalità di Copenhagen l´invito a partecipare alla 
negoziazione finale del contratto relativo alla realiz-
zazione della nuova metro della città, denominata Ci-
tyringen, che andrà in esercizio nel 2018. Per la parte 
di propria competenza, Ansaldo Sts ha proposto alcu-
ne soluzioni tecniche per un ammontare complessivo 
di circa 700 milioni di euro.

Terna: finanziamento da 300 mi-
lioni con la BEI

Terna ha annunciato di aver firmato un accordo con la 
Banca Europea di Investimenti per un finanziamento 
da 300 milioni di euro finalizzato a “potenziare e rin-
forzare il sistema di trasporto dell’energia elettrica 
italiana al fine di garantire gli standard di sicurezza 
ed efficienza richiesti al servizio di trasmissione”. Il 
prestito avrà durata di 20 anni e sarà rimborsato in 
rate semestrali a partire dal quinto anno.
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Totale 
Mediaset

audience 3855 1998 1767 6300 4391 6540 8894 3252
share 34.9 34.6 34.5 42.4 38.2 33.0 30.6 32.7 

Totale Rai audience 4428 2088 1878 5894 3945 8347 12905 3918 
share 40.1 36.1 36.7 39.6 34.3 42.2 44.5 39.4 

Totale 
altre

audience 2367 1354 1323 2280 2801 4009 6131 2399 
share 21.4 23.4 25.8 15.3 24.4 20.2 21.1 24.1 

Auditel


