
Noi di Neo Network crediamo nella forza attrattiva dei contenuti per creare 

e attivare un’audience di marca. Offrite contenuti editoriali e di intrattenimento pensati attorno ai valori del brand e lasciate che siano loro,  

i consumatori, ad avvicinarsi spontaneamente alla vostra comunicazione, fino a parteciparvi attivamente e a coinvolgere altri utenti, diventandone 

veri e propri fan. L’entertainment e il branded content sono il nostro mestiere:  facciamo parte di Magnolia e del Gruppo De Agostini e da quasi

10 anni aiutiamo le principali aziende italiane e multinazionali a realizzare progetti di comunicazione crossmedia su Web, Mobile ed anche in TV.

Cambiate prospettiva, e saranno loro a venire da voi!

Perché voi,  invece, 
vi affannate ad inseguire 

il vostro target? 

Società del gruppo

Scoprite come creare e attivare la vostra audience di marca su www.neonetwork.it/digitalmarketing e contattateci: 
digitalmarketing@neonetwork.it; tel. +39 02 45507.1. 

http://www.neonetwork.it/digitalmarketing
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sito nato per supportare le recenti attività mktg di bacardi

E3, progetto digitale per Bacardimojito.it
portale per rum e cocktail. previsti banner, 
invii di dem, keyword advertising, concorso 
e profilo dedicato su facebook 6

appuntamenti 16 iab forum roma 12 estero 17

nyt.com, allo studio 
le notizie fruibili 
solo a pagamento
Il quotidiano statunitense sta pensando di 
far pagare un fee mensile ai propri abbona-
ti, intanto si sondano gli umori dei lettori

parla lo 
sponsor 
gate2000
Fabrizio Corazza: 
«Il Centro-Sud è un 
cantiere aperto»

adci awards 2009, 
assegnati i premi alle 
migliori campagne
L’evento organizzato dall’Art Directors Club 
Italiano presso la sede di Corbis ha premia-
to anche le migliori pubblicità digitali

on air un nuovo flight dell’adv dell’emittente

Dahlia Tv, la nuova comunicazione 
da settembre sarà anche sul web
con il supporto creativo di leagas delaney saranno online banner 
e sito. pianificazione a cura di mediaedge:cia in via di definizione 2

SponSorizzazioni
bausch & lomb 
con mediaset 

Campagna The Winning Look 
pianificata da Initiative Media 
su Mariadefilippi.mediaset.it 8

= progetto firmato multiply

Website e attività banner per 
il lancio di Huggies Drynites
creatività firmate da carsons con planning di 
mindshare sui siti dedicati a mamme e bambini 3

www.televideocom.com
 

Con la nuova piattaforma webTV di 
Televideocom non è mai stato così 
semplice condividere i video con tutto 
il mondo.

www.televideocom.com
 

Carica. Pubblica. Condividi.

Scopri nuovi orizzonti, guarda al futuro!

Un dettaglio del nuovo sito Bacardimojito.it, suddiviso in due sezioni

http://hosting.televideocom.com/redirector.cgi/ID,37e2f28066
http://hosting.televideocom.com/redirector.cgi/ID,37e2f28066
http://www.bacardimojito.it
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erano avanti

il nuovo canale fox
Dal PRiMo aGoSTo Solo Su Sky

siamo
cresciuti
con 
loro.

Ci hanno fatto vivere nella loro casa a Park Avenue, 
per le strade di Los Angeles e sulle spiagge delle 
Hawaii. Poi siamo diventati grandi, single di successo, 
sposati, con figli e due televisori. Dopo vent’anni, 
abbiamo finalmente trovato il nostro canale preferito.
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www.foxretro.it

D opo il debutto in comu-
nicazione, avvenuto lo 
scorso marzo tramite un 

articolato progetto di marketing 
territoriale che ha coinvolto stam-
pa e outdoor, Leagas Delaney 
Italia firma il secondo flight del-
la campagna di lancio di Dahlia 
Tv, pianificata questa volta a livel-
lo nazionale su stampa quotidia-
na e periodica, affissione e radio. 
Il concept di questa comunicazio-
ne sarà però lo spunto di un nuovo 
progetto, che da metà settembre 
coinvolgerà anche internet attra-
verso la messa online di un sito e 
una campagna banner a suppor-
to. L’intero progetto di comunica-

zione online è ancora in via di de-
finizione e la pianificazione sarà a 
cura di Mediaedge:cia (così come 
per l’attuale campagna offline). 
Nella fattispecie Leagas Delaney 
ha ideato e sviluppato una cam-

pagna multisoggetto, caratteriz-
zata da una brand identity forte e 
identificativa che illustra la ricchez-
za dei contenuti del nuovo bou-
quet di canali tematici, dedicati al 
calcio, allo sport e all’avventura. Il 

soggetto istituzionale sarà pianifi-
cato su stampa e affissione nazio-
nali, mentre gli altri cinque sogget-
ti, dedicati alle singole squadre di 
serie A (Catania, Palermo, Cagliari, 
Sampdoria e Fiorentina), usciran-
no, a livello territoriale, nelle regio-
ni interessate. L’idea creativa che 
sta alla base della campagna è che 
“ogni scusa è buona per non usci-
re di casa”, e godersi quindi la vasta 
programmazione offerta da Dahlia 
Tv sul digitale terrestre. Alla cam-
pagna hanno lavorato l’art director 
Eustachio Ruggieri e il copywri-
ter Fabio Pedroni, sotto la direzio-
ne creativa esecutiva di Stefano 
Campora e Stefano Rosselli.

È on air un nuovo flight della campagna di lancio dell’emittente

Dahlia Tv, a settembre la comunicazione in rete
con il supporto di leagas delaney saranno online banner e un sito. pianifica mediaedge:cia

tutte le partite della fiorentina ma anche sport, 
avventura, eros e molto altro ancora.

sul digitale terrestre.

tutto a 10€ al mese. la tv delle tue passioni.numero verde  800.151.151 - www.dahliatv.it

Una delle creatività realizzate da Leagas Delaney per la nuova offerta Dahlia Tv

http://www.foxretro.it
http://www.foxretro.it
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spazio web realizzato dall’agenzia multiply per kimberly-clark

Huggies Drynites, sito e campagna in internet
banner pianificati da mindshare sui siti dedicati a mamma e bambino. creatività carsons

K imberly-Clark conferma la 
crescita dell’interesse del-
la comunicazione online 

lanciando il nuovo sito di Huggies 
DryNites, www.drynites.it, ricco 
di informazioni utili per spiegare ai 

grandi come gestire l’enuresi not-
turna dei propri bambini: un utile 
supporto interattivo per restituire 
serenità a tutta la famiglia durante 
la notte. Il sito è composto da sezio-
ni informative e di consigli; è ricco 

inoltre di link correlati, forum liberi e 
comprende una parte dedicata alle 
informazioni di prodotto dove ri-
chiedere un sample di Huggies Dry-
Nites. La grafica scelta, movimentato 
da animazioni colorate, raffigura una 
scena notturna, con un cielo stellato 
come sfondo e al centro la figura di 
una mamma e il suo bambino che 
giocano insieme prima di andare a 
dormire, rappresentando il concept 
alla base del sito: l’enuresi notturna 
può essere affrontata con estrema 
serenità e calore, anche sotto forma 
di gioco. Il nuovo sito è stato realiz-
zato per Huggies dall’agenzia inter-
nazionale Multiply e il suo lancio è 
accompagnato da una campagna 

web con banner Huggies Drynites 
sui siti dedicati a mamma e bambi-
no. La pianificazione della campa-
gna online è stata curata da Min-
dshare, mentre la parte creativa 
dall’agenzia Carsons. «Il sito nasce 
- afferma Enrico Castellani, marke-
ting director di Kimberly-Clark Italia - 
dalla volontà di Kimberly-Clark di of-
frire non solo maggiori informazioni 
su Huggies DryNites, ma anche per 
dare un reale supporto ai genito-
ri dei bambini che hanno problemi 
di enuresi notturna affinché vivano 
senza ansie il momento di andare a 
dormire, che può essere anzi un mo-
mento speciale di gioco e complici-
tà tra genitore e bambino».

La home page del sito Drynites.it curato dall’agenzia Multiply

http://www.foxretro.it
http://www.foxretro.it
http://www.drynites.it
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P er il lancio della nuova 
agenda 16 mesi 2010, Co-
mix si affida a una campa-

gna pubblicitaria programmata per 
tutta l’estate che sarà on air dal 12 
luglio al 12 settembre su terrestre e 
satellitare. I canali coinvolti, Canale 
5, Italia 1, Mtv e da quest’anno an-
che All Music, Deejay tv e Come-
dy Central, vedranno scorrere i 20 
secondi del nuovo spot di Comix 
ispirato ai vampiri. Grande attenzio-
ne è riservata anche al web, per rag-
giungere in maniera più capillare il 
target dell’agenda, lo spot sarà dif-
fuso sui principali blog e social net-
work e sul sito ufficiale www.comix.
it. La pianificazione della campagna 

pubblicitaria è curata da Mpg Me-
dia Planning e prevede un investi-
mento di 1,4 milioni di euro. Lo spot 
è stato girato dalla casa di produzio-
ne Haibun e ambientato all’ex mer-
cato delle carni a Milano. La regia di 
A.K.A. Todor e la fotografia di Ales-
sandro Feira Chios hanno sapu-
to interpretare in modo efficace lo 
script ideato da Franco Barbolini.

Dopo gli ottimi risultati ottenu-
ti nello sviluppo dei minisiti di 
molti importanti film promos-
si da Mondadori (Scrivimi una 
Canzone, Tutti Pazzi per l’oro, 
Molto incinta, Come un uraga-
no) anche Moviemax si affida 
a Pixell (www.pixell.it) nello 
sviluppo della promozione on-
line dei suoi film. Entro l’esta-
te l’agenzia progetterà e pro-
muoverà online il sito web di 
Planet51 (www.planet51.it), 
il film d’animazione in 3D del 
2009 prodotto da Ilion Anima-
tion Studios (si veda DailyNet 
del 3 aprile), e quello di Moona-
cre, I Segreti dell’Ultima Luna, 

il film tratto dal romanzo che 
ha ispirato Joanne Kathleen 
Rowling nella realizzazione del-
la saga di Harry Potter. Un in-
carico importante per la giova-
ne e dinamica agenzia. «Dopo 
la grande esperienza matura-
ta nel settore turistico, finanzia-
rio e dell’informazione, abbiamo 
ritenuto necessario confrontarci 
con nuove realtà - ha spiegato 
Marco Badolato, amministrato-
re unico di Pixell -. La Moviemax 
ha deciso di puntare su di noi 
per la capacità di offrire un servi-
zio personalizzato che interpre-
ta e soddisfa le esigenze creative 
e tecnologiche del cliente».

lancio dell’agenda 2010 16 mesi

Comix, adv da 1,4 mln
pianificazione su blog e social network

accordo per firmare i nuovi siti

Moviemax sceglie pixell
presto i website di planet 51 e moonrace

Un frame del nuovo spot

http://www.webranking.it
http://www.webranking.it
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progetto a cura di publicis modem

il web di nestlé Waters
realizzati nestle-vera.it e bevi8bicchieri.it

N estlé Waters ha rinnova-
to con Publicis Modem la 
sua comunicazione digita-

le per l’acqua minerale Nestlé Vera 
e la linea di prodotti a essa correlata. 
Con il nuovo sito istituzionale www.
nestle-vera.it, Vera vuole far cono-
scere il suo approccio alla sostenibi-
lità, i diversi progetti a tutela dell’ac-
qua e dell’ambiente, i prodotti e 
tutte le sue iniziative. Non solo, gra-
zie a www.bevi8bicchieri.it Nestlé 
Vera diventa nel digitale la portavo-
ce di una corretta idratazione. Con il 
sito di “bevi 8 bicchieri” l’obiettivo è 

far conoscere i benefici di un appor-
to idrico corretto. È possibile cono-
scere il proprio fabbisogno di acqua 
con Idra Test e scoprire il proprio pro-
filo con il Test Idra Style. In più, gra-
zie a Idra Magazine ogni mese si po-
tranno approfondire delle tematiche 
relative l’idratazione. Il mondo Belté 
è raccontato su www.belte.it, dove 
i consumatori potranno scoprire la 
marca e tutti i suoi prodotti. Un’area 
del sito è dedicata a Belté deteina-
to e ai bambini che possono gioca-
re con Belty e i personaggi di Loo-
ney Tunes Active.

Il sito Nestle-vera.it dove l’azienda vuol far conoscere le proprie iniziative

Mrm – la digital thinking agency parte di Ipg, the Interpublic Group of 
Companies -  guidata da Michele Sternai, lancia su iTunes Store la prima 
applicazione per iPhone. Il cliente per cui è stata realizzata l’operazione è 
L’Oréal, la linea di prodotti è Men Expert e l’applicazione si chiama “The Ex-
pert”: un soccer game che sfrutta touch screen e accelerometro per palleg-
giare in maniera acrobatica e sfidare i propri amici a battere il record oppu-
re divertirsi a migliorare la propria performance, con svariati tricks e combo. 
L’applicazione, che verrà presto seguita da altre applicazioni per altri clienti, 
è stata sviluppata da Omar Odino e Milush Manimendra, con la direzione 
creativa di Alex Brunori. Per scaricarla gratuitamente, basta andare sull’App 
Store di iTunes Store e cercare “The Expert”.

operazione per il cliente l’oréal

Mrm, applicazione per iphone
l’utente può palleggiare virtualmente e sfidare gli amici

http://www.digitalia08.it
http://www.digitalia08.it
http://www.nestle-vera.it 
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IL SEARCH ENGINE
MARKETING NON È
UNO SCHERZO.
FATEVI TROVARE
SUL SERIO.

WWW.MAMADIGITAL.COM     PHONE +39 06 70614560    TALKTOUS@MAMADIGITAL.COM 

SEARCH ENGINE MARKETING
• SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
• PAID SEARCH

ONLINE ADV & COMMUNICATION
• DISPLAY
• E-MAIL MARKETING
• SOCIAL MEDIA
• BRAND MONITORING

SORCI&GIN MARKETING?

Cerca

È all’insegna del dualismo il 
nuovo sito www.bacardi-
mojito.it ideato e realizza-

to da E3 per supportare le più re-
centi iniziative di marketing del 
brand Bacardi. Il progetto web in-
fatti ha una doppia anima: la pri-
ma è legata al Bacardi Superior, 
il rum chiaro ingrediente principa-
le del cocktail mojito originale; la 
seconda anima del sito è incentra-
ta su Bacardi Mojito, un prodotto 
che è un mojito già pronto da ser-
vire per coloro che vogliono gu-
stare il cocktail anche in assenza di 
tutti gli ingredienti e gli strumenti 
da professionista, come il pestello, 
il ghiaccio tritato, il lime o la men-
ta fresca. Per rappresentare questo 
dualismo il sito è diviso in due aree 
speculari e simmetriche. La sezione 
dedicata a Bacardi Superior è do-
minata da toni scuri come il mon-
do della notte e dei migliori loca-
li serali e il visual di background è 
una fotografia di una discoteca; la 
sezione dedicata a Bacardi Mojito è 
dominata da tonalità chiare con il 
visual di una doppia coppia intenta 
a bere alla luce del giorno un moji-

to mentre è seduta in una terrazza 
domestica affacciata sul mare. An-
che la musica simboleggia il dua-
lismo dei due prodotti e sempli-
cemente allo spostamento del 
mouse da una parte all’altra dello 
schermo cambia la colonna sonora 
del sito. Per il Bacardi Superior c’è la 
musica originale “Muddle It”, quella 
che accompagnava il primo spot di 
Bacardi dedicato al mojito, mentre 
nell’area del Bacardi Mojito pronto 
da servire si ascolta la canzone “Go” 
dei Groove Armada, tratta dall’ul-
timo album del duo e che è stato 
prodotto direttamente da Bacar-
di. Per incentivare i consumatori a 
provare il nuovo prodotto, il cui pri-
mario canale di distribuzione è la 
Gdo, E3 ha ideato un concorso che 
mette in palio un kit con 6 bicchieri 
e la possibilità di avere a casa come 

ospite un esperto mixologist e per 
partecipare è sufficiente acquista-
re la bottiglia e tentare la sorte in-
serendo alcuni dati presenti nello 
scontrino d’acquisto. Un concorso 
denominato Mojito&Vinci e pre-
sente con una seconda dinamica 
di partecipazione e differenti pre-
mi in palio anche all’interno di Fa-
cebook. Gli iscritti al social network 
possono cercare di vincere origina-
li t-shirt sponsorizzate Bacardi in-
viando i differenti tipi di cocktail 
mojito ad almeno 10 amici. Ma la 
presenza dell’azienda all’interno di 
Facebook non è limitata all’appli-
cazione/concorso che mette in pa-
lio 700 t-shirt ma è strutturata at-
traverso un profilo pubblico online 
all’indirizzo www.facebook.com/
Bacardi.it dove è possibile diven-
tare fan del brand, conoscere nuo-
vi cocktail o per esempio vedere le 
foto della Bacardi Mojito Night del-
lo scorso 20 giugno. Questa pagi-
na, grazie al passaparola virale e 
in assenza di campagna pubblici-
taria, ha ottenuto nei primi giorno 
di presenza online oltre 3.000 fan. 
In tema di Bacardi Mojito Night, 

dopo il successo dell’evento che 
ha inaugurato l’estate in contem-
poranea da quattro discoteche dif-
ferenti, è il turno di Torino di ospi-
tare una nuova serata per brindare 
all’estate con l’autentico mojito: ve-
nerdì 17 luglio si terrà allo Chalet 
di Torino una nuova Bacardi Moji-
to Night animata da Danny Tena-
glia, uno dei pionieri mondiali del-
la scena house musicale. Anche 
questa iniziativa è presente sul sito 
www.bacardimojito.it, che è pro-
mosso da campagna pubblicitaria 
online caratterizzata dalla presenza 
di formati molto impattanti e vei-
colati attraverso le concessionarie 
di Msn, Libero, WebAds, One Ita-
lia e Sky. Inoltre il planning, cura-
to da E3 anche per quanto riguar-
da il buying, prevede anche Dem 
con Email.it, keyword advertising 
su Google e Facebook Ads. Con 
la direzione creativa di Maurizio 
Mazzanti hanno lavorato l’art di-
rector senior Lorenzo Colombo e 
il flash developer Claudio Catala-
no per il sito e l’art director senior 
Fabrizio Milioni per la campagna 
pubblicitaria.

sito ideato per supportare le recenti attività marketing di bacardi

Bacardimojito.it, progetto online firmato da E3
campagna banner, invio di dem, keyword advertising, concorso e profilo su facebook

Il sito Bacardimojito.it

http://www.mamadigital.com
http://www.mamadigital.com
http://www.bacardimojito.it


IAB FORUM ROMA 2009 - Salone delle Fontane (zona EUR)
Iscriviti On-Line: www.iabforum.it

ROMA, 15 LUGLIO 2009. NON MANCARE!

Anche quest’anno IAB Italia vi invita allo IAB Forum Roma, l’appuntamento annuale con il 
mondo della comunicazione digitale interattiva che ha l’obiettivo di condividere l’importanza 
dello sviluppo del settore, degli investimenti pubblicitari e delle potenzialità offerte dai new 
media anche nell’area del Centro-Sud.

Convegno istituzionale

Tavola rotonda con le aziende

Workshop degli operatori del settore

Ingresso gratuito previa registrazione online
Sponsor*

Main Sponsor

Patrocinato da

*aggiornato al 22.06.2009

210x297.indd   1 19-06-2009   11:21:00

http://www.iabforum.it
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prosegue the winning look

Bausch & Lomb in adv
sponsorizzato www.mariadefilippi.mediaset.it

B ausch & Lomb continua 
a comunicare in rete il 
suo concorso The Win-

ning Look (si veda DailyNet del 10 
giugno), che consente agli sguar-

di più belli di diventare protago-
nisti della nuova adv dell’azienda 
attiva nella vision care. Il prossi-
mo flight della comunicazione 
è la sponsorizzazione del nuo-
vo sito di Mediaset dedicato 
alla conduttrice Maria De Filip-
pi (Mariadefilippi.mediaset.it), 
da oggi per tre settimane. La cre-
atività è firmata Draftfcb, men-
tre la pianificazione è sempre a 
cura del reparto Digital di Initia-
tive Media. La sponsorizzazione 
prevede formati impattanti sia in 
home page, sia nelle aree conte-
nuti e video. I banner rimandano 
poi al sito dedicato al concorso, 
Thewinninglook.it.

Ethos Profumerie e Lan-
caster Suncare sono i main 
sponsor del tour estivo di Giu-
sy Ferreri. Dal 7 luglio al 6 ago-
sto, coloro che acquisteranno 
un solare Lancaster nei pun-
ti di vendita Ethos Profume-
rie aderenti all’iniziativa, riceve-
ranno in omaggio un biglietto 
per una delle tappe del tour. 
Per i più fortunati, vi sarà inol-
tre la possibilità di incontra-
re Giusy Ferreri nel backstage 
in due tappe del tour: Boario 
Terme e Lignano Sabbiadoro. 
Per concorrere al Meet & Gre-
et sarà sufficiente cliccare su 
www.ethos.it, inserire il co-

dice del voucher d’acquisto 
di un solare Lancaster presso 
le Profumerie Ethos e verifica-
re immediatamente se si è fra 
i fortunati che potranno incon-
trare l’artista. Le date e le tap-
pe del tour sono disponibili sul 
sito www.ethos.it. Per le tappe 
gratuite del tour, Ethos Profu-
merie e Lancaster Suncare of-
frono la possibilità di accedere 
a un’area privilegiata ed esclu-
siva dedicata appositamente ai 
clienti di Ethos Profumerie. Tut-
ta l’iniziativa è sostenuta a livel-
lo nazionale da una campagna 
web su Mtv.it e da una cam-
pagna su Radio Kiss Kiss.

in vista del tour di giusy ferreri

Ethos online su Mtv.it
campagna a supporto della promozione

Il sito Mariadefilippi.mediaset.it

http://www.contactlab.com
http://www.contactlab.com
http://www.mariadefilippi.mediaset.it
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più risultati

www.tradedoubler.it sales.it@tradedoubler.com +39 02.919.838

Raggiungi i tuoi obiettivi di lead generation e vendite 
online. Massimizza il ROI attraverso il traffico qualificato 
del più esteso network europeo di editori affiliati.

Get more with TradeDoubler

edizioni master amplia il portafoglio prodotti

arriva il nuovo Telefonino.net Magazine
mensile realizzato in collaborazione con la redazione del sito

E dizioni Master amplia il 
proprio portafoglio pro-
dotti con il lancio di Te-

lefonino.net Magazine. A pe-
riodicità mensile si propone di 
informare gli appassionati di cel-
lulari, smartphone e dispositi-
vi mobile ed è realizzata in col-
laborazione con la redazione 
del sito Telefonino.net (dati Niel-
sen Site Census: quasi 1,2 milioni 
di utenti unici, poco meno di 16 
milioni di pagine viste mese). Nel 
panorama editoriale nazionale, 
Telefonino.net Magazine si carat-
terizza per il concept unico e in-
novativo: si tratta della prima te-
stata del settore che agli esperti 
aggiunge pareri e suggerimen-
ti degli utenti. Il primo numero 
è distribuito nelle edicole di tut-
ta Italia al prezzo lancio di 2,99 
euro. Oltre a news e anteprime 
di un mercato in costante evo-
luzione, recensioni e test della 
redazione sui prodotti più ricer-
cati, presenta in ogni numero, 
i contributi provenienti diretta-
mente dagli utenti di Telefonino.
net. Si tratta, per esempio, di se-

greti per usare al massimo il pro-
prio device, e poi suggerimenti e 
pareri sui prodotti più gettona-
ti del momento, visionati e se-
lezionati dalla redazione tra gli 
interventi che fanno degli uten-
ti di Telefonino.net la communi-
ty online di telefonia mobile più 
attiva in Italia. Ogni numero del-
la rivista presenta in allegato un 
Cd-rom con software, contenu-
ti multimediali, sfondi e suone-
rie. Al primo numero è abbinato 
il concorso “Scatta con il tuo te-
lefonino e vinci!” grazie al quale 
è possibile vincere navigatori sa-
tellitari di ultima generazione e 

altri prodotti tecnologici. In più, 
all’interno della rivista sono pre-
senti buoni sconto per acquista-
re cellulari nei migliori negozi di 
e-commerce. Il pubblico di riferi-
mento di Telefonino.net Magazi-
ne è composto in prevalenza da 
uomini con un’età compresa tra i 
20 e i 49 anni e uno status socia-
le medio e medio-alto. Persone 
dinamiche e curiose, che vivo-
no gli oggetti tecnologici come 
strumenti quotidiani e deside-
rano essere costantemente ag-
giornati sulle ultime novità per 
scegliere solo il meglio che of-
fre il mercato. La raccolta pubbli-
citaria è curata dalla concessio-
naria interna al Gruppo, Master 
Advertising (www.masteradv.
it). Oltre ai tradizionali forma-
ti pubblicitari, il team della con-
cessionaria propone soluzioni 
crossmediali ad alto impatto con 
pianificazioni di spazi sul sito Te-
lefonino.net e sulla rivista Telefo-
nino.net Magazine, in modo da 
amplificare la penetrazione del 
messaggio e garantire maggiore 
visibilità agli investitori.

iniziaTivE
Spot contro 
l’abbandono 
dei cani 
Parte la campagna sociale con-
tro l’abbandono dei cani: “Archi-
mede, l’amore per gli animali 
nello spazio di una grande città”, 
promossa da quattro tra le più 
note associazioni nazionali atti-
ve nell’ambito del rispetto e del-
la protezione degli animali: Lega 
Nazionale per la Difesa del 
Cane, Gaia Animali e Ambien-
te, Oipa e Freccia 45. La cam-
pagna sociale prevede la realiz-
zazione di uno spot della durata 
di 40 secondi e di un cortome-
traggio di 6 minuti, due momen-
ti distinti e indipendenti che ve-
dranno una differente diffusione 
in termini di tempi e di modalità. 
Lo spot è online sui siti collegati 
alle associazioni e agli altri part-
ner del progetto, su YouTube e 
su vari blog. A seguire sarà pro-
iettato in 200 sale tra le principali 
del circuito cinematografico ita-
liano di Opus Proclama e sugli 
schermi delle aree di sosta delle 
tangenziali milanesi e dell’auto-
strada A7 - Milano-Genova. 

http://www.tradedoubler.it
http://www.tradedoubler.it
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MASTER24:
in aula con gli Esperti del Sole 24 ORE RE
Master24 Amministrazione, Finanza e Controllo
Master24 Gestione e Strategia d’Impresa
Master24 Marketing e Comunicazione

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Servizio Clienti
Tel. 02 3022.3811/3906 - Fax 02 3022.4462/2059
e-mail: segreteria.scuola@ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione
Via Monte Rosa, 91 - Milano

Piazza dell’Indipendenza, 23 - Roma

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2000

A seguito del successo della terza serie della collana multimediale di MASTER24 la Business School del Sole 24 ORE organizza a Milano e 
a Roma le nuove edizioni  dei master in formula part time in aula rivolte a manager imprenditori e professionisti.

MASTER24 GESTIONE E 
STRATEGIA D’IMPRESA
ROMA, DAL 23 OTTOBRE 2009 
5ª edizione 
MILANO, DAL 26 FEBBRAIO 2010 
6ª edizione 

MASTER24 MARKETING 
E COMUNICAZIONE
MILANO, DAL 16 OTTOBRE 2009 
3ª edizione
ROMA, DAL 22 GENNAIO 2010
4ª edizione

MASTER24 
AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA & CONTROLLO
ROMA, DAL 18 SETTEMBRE 2009 
2ª edizione

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Date di selezione e domanda di ammissione www.formazione.ilsole24ore.com/bs

MASTER24: UN MODELLO FORMATIVO DI SUCCESSO
Oltre 18.000 partecipanti della community on line. 

Ad oggi 8 aule realizzate con 200 manager e imprenditori 
che hanno conseguito il diploma di Master24.

 Per conseguire il Diploma di Master24 è necessario superare 
i test on line collegati alla collana multimediale, partecipare 
al percorso formativo in aula e superare le verifi che periodiche. 
Il Master è a numero chiuso e a frequenza obbligatoria. 
È possibile accedere a borse di studio e fi nanziamenti bancari. 
Per partecipare è necessario inviare la domanda di ammissione.

SONO 
APERTE 

LE
SELEZIONI

MASTER24:
in aula con gli Esperti del Sole 24 ORE 

MASTER24 
FATTI VALERE

S econdo i dati del rapporto DigitalFi-
nance, realizzato da Nielsen Online e 
CommStrategy, a marzo 2009 gli italiani 

che usano internet per il banking sono uno su tre. 
Il 23% degli utenti ha già un conto abilitato all’onli-
ne e vi accede almeno una volta nel mese, mentre 
altri 2,1 milioni consultano solo le aree pubbliche 
dei siti delle banche. Più di 200 mila individui invia-
no online una richiesta per l’apertura di un conto 
corrente o di deposito. Il connubio banche e web 
ha ormai una lunga storia e a dieci anni dal lan-
cio delle prime banche dirette in Italia c’è un seg-
mento di popolazione abituato a gestire le proprie 
finanze online: si tratta di 3,8 milioni di individui 
che usano i servizi web delle banche tradizionali 

in modo esclusivo e 800 mila utenti che si affidano 
solo alle banche internet; infine c’è un segmento 
evoluto di mezzo milione di persone che  men-
silmente utilizzano entrambe. L’abitudine è legata 
alla ripetitività: due utenti su tre accedono alme-
no una volta al mese ai servizi per titolari. La cri-
si non ha indotto mutamenti significativi sui com-
portamenti online di chi già era cliente: a ottobre 
2008 sono aumentate le visite e il tempo speso, 
per poi tornare progressivamente nella media dei 
consumi nell’anno. È il mercato dei risparmiatori 
potenziali sul web, ovvero coloro che visitano siti 
ma non accedono ai servizi per titolari, a presenta-
re dinamiche interessanti. Con i tassi di interesse 
allineati al Bce l’elemento chiave dei conti online 
diventa lo zero-cost, la certezza cioè per l’utente 
che tenere i soldi fermi sul conto, pur non renden-
do, almeno non costa. Per prima cosa il mercato 

potenziale è prevalentemente “ibrido“ cioè attrat-
to tanto dai brand tradizionali, tanto dagli inter-
net brand. Se le banche tradizionali traevano dalla 
presenza sul territorio una rendita di fiducia, oggi 
questo vantaggio con le banche dirette si è anda-
to assottigliando: più di un milione e mezzo di in-
dividui a marzo ha indirizzato la propria ricerca di 
informazioni sia verso le banche tradizionali, do-
tate di una presenza fisica, sia verso banche diret-
te, con accesso prevalente dal web. Se le banche 
dirette, sfruttando i minori costi di gestione deri-
vanti dall’utilizzo del canale online, potevano of-
frire al cliente maggiori rendimenti del denaro in 
giacenza, il minimo storico dei tassi di rendimento 
ha reso marginale questo beneficio: circa 400 mila 
individui si indirizzano esclusivamente alle ban-
che dirette cercando informazioni commerciali e 
di servizio senza essere clienti.

il rapporto digitalfinance di nielsen online e commstrategy

in italia 3,8 mln di utenti usano l’internet banking
altri 2,1 milioni di internauti consultano solo le aree pubbliche dei siti delle banche

http://www.formazione.ilsole24ore.com/formazione/business-school/?tab=3
http://www.formazione.ilsole24ore.com/formazione/business-school/?tab=3
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MEDIA RELATIONS
MILANO, DAL 28 SETTEMBRE 2009
2 workshop con gli Esperti e i Giornalisti 
del Sole 24 ORE 

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

 Servizio clienti
Tel. 02 4587.020 - Fax 02 4587.025
info@formazione.ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione 
Via Monte Rosa, 91 - Milano

Piazza dell’Indipendenza, 23 - Roma

•  UFFICIO STAMPA
Milano 28 e 29 Settembre 2009
1° Workshop

•  SCRIVERE PER I MEDIA
Milano 26 e 27 Ottobre 2009
2° Workshop

PROGRAMMA DOCENTI E TESTIMONIANZE

BROCHURE E SCHEDA DI ISCRIZIONE: WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

 Attilio De Pascalis
Bipiemme Gestioni
Alessandro  Magnoni
Coca - Cola  HBC Italia
Franco Perugia
MS&L Italia
Emiliano Ricci
“PALESTRAdellaSCRITTURA”

Caterina Tonini
D’Antona&Partners
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
 Massimo Esposti
Il Sole 24 Ore
Enrico Marro
Il Sole 24 Ore

In collaborazione con

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2000

MEDIA RELATIONS
Milano, dal 28 settembre 2009 - 1° workshop
2 workshop con gli Esperti e i Giornalisti del Sole 24 ORE

CHECK UP ON LINE DEL PROPRIO BUSINESS - I partecipanti del percorso avranno la possibilità di usufruire di un servizio 
innovativo e personalizzato di consulenza per quantifi care la redditività potenziale del proprio business e analizzare le leve 
strategiche per migliorare le proprie prestazioni. Servizio realizzato con le banche dati PIMS© e la società Ceccarelli Spa.

www.formazione.ilsole24ore.com/bs
MASTER PART TIME

È stato aggiornato il customer relationship management di siseco

B.com compatibile con la versione 3.5 di Firefox
il browser consente di inserire direttamente nel crm contenuti multimediali e interattivi

M entre Apple, Micro-
soft e Google, i “gi-
ganti” di internet, 

combattono per ritagliarsi il 
proprio spazio tra i program-
mi per navigare sul web, i “pic-
coli” non restano a guardare. È 
il caso del nuovo Firefox 3.5, 
versione che è stata rilasciata 
da pochi giorni ma è già sup-
portata dai sistemi di Custo-
mer Relationship Management 
all’avanguardia, come b.com 
di Siseco.  «In un ambiente 
competitivo come quello at-
tuale, estremamente mutevo-
le, la chiave del successo è la 
velocità di reazione ai cambia-

menti e sulla flessibilità dell’or-
ganizzazione - dice Rober-
to Lorenzetti, amministratore 
delegato di Siseco -. La nostra 
azienda, grazie a una tecnolo-
gia nata e sviluppata intera-
mente “in casa” dal nostro team 
di tecnici, è una delle poche in 
grado di adeguarsi al mercato 
che cambia, fornendo al clien-
te b.com, la soluzione Crm in 
grado di supportare il browser 
preferito». Siseco ha subito ri-
lasciato gli aggiornamenti che 
rendono compatibile b.com 
con il browser Firefox 3.5, il pri-
mo in grado di supportare i for-
mati video aperti, consentendo 

di inserire direttamen-
te nel Crm contenuti 
multimediali e inte-
rattivi (video e chat, 
per esempio) sen-
za plug in aggiunti-
vi. B.com sfrutta, così, 
le caratteristiche del 
nuovo motore Java-
Script TraceMonkey 
e il supporto nati-
vo a Json e ai thread 
web worker. I risultati sono im-
portanti: più 100% di velocità 
(lato client) e riduzione del 60% 
nell’utilizzo delle risorse.  Fire-
fox, il software open source di 
Mozilla, è utilizzato da un na-

vigante su cinque. La 
versione 3.5 sem-

bra destinata a 
replicare il suc-
cesso dei suoi 

predecessori: il 
90% degli uten-

ti di Firefox 2 sono 
passati a Firefox 3 nel 

giro di nove 
mesi, mentre, 

con 150 milio-
ni di download nelle prime 
ventiquattro ore, Firefox 3.0 si 
è ufficialmente confermato il 
contendente numero uno di 
Microsoft Explorer. In attesa di 
vedere le evoluzioni.

http://www.formazione.ilsole24ore.com/formazione/business-school/?tab=4
http://www.formazione.ilsole24ore.com/formazione/business-school/?tab=4
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15 LUGLIO 2009 -
Salone delle Fontane (zona EUR)
Iscriviti On-Line: www.iabforum.it

15 LUGLIO 2009  - Salone delle Fontane (zona EUR)

gate2000 figura tra gli sponsor di iab forum roma 2009

«nel web il Centro Sud è un cantiere aperto»
fabrizio corazza, account manager della società, fa il punto sul settore

M ancano due giorni 
all’apertura di Iab Fo-
rum Roma e tra gli 

sponsor dell’appuntamento figu-
ra Gate2000, società che opera in 
particolare nel direct e-mail mktg. 
Fabrizio Corazza, account mana-
ger e socio dell’azienda, spiega i 
motivi che hanno portato a questa 
sponsorizzazione: «Vorremmo che 
questa edizione confermasse i ri-
sultati dell’anno scorso, quando ab-
biamo registrato un certo interesse 
verso il direct e-mail marketing da 
parte di aziende che hanno sede a 

Roma o nel sud, per cui il mezzo era 
pressoché sconosciuto. Abbiamo 
scelto di diventare sponsor perché 
crediamo sia giusto essere dentro 
all’evento. Per alcuni anni, a partire 
dal 2003, abbiamo visitato fiere del 
settore con l’obiettivo di cogliere 
opportunità e conoscere meglio gli 
operatori che come noi si muovono 
all’interno. Dopo di che, da un paio 
d’anni, abbiamo scelto di presentar-
ci al nostro mercato di riferimento 
direttamente, credendo che il con-
tatto diretto con i potenziali clienti 
sia il modo migliore per conoscere 

e far conoscere le grandi opportu-
nità offerte dal direct e-mail marke-
ting». Anche per Corazza, come per 
altri esperti, esiste qualche differen-
za tra nord e centro-sud nel setto-
re digitale: «Il mercato del nord è 
più pronto, conosce meglio il mez-
zo, ma talvolta sentendosi “adulto” e 
credendo di sapere già quali siano 
le azioni giuste o meno per l’azien-
da, lascia meno spazio alle novità. 
Il centro sud è un “cantiere aperto”, 
le aziende spesso non conoscono 
il direct e-mail marketing o lo co-
noscono poco e sono propense 

ad ascoltare attentamente quello 
che abbiamo da proporre in termi-
ni di consulenza e di opportunità». 
In conclusione, nonostante la cri-
si, l’account manager di Gate2000 
non crede che Iab Forum Roma ne 
uscirà ridimensionato: «La pubblici-
tà online è ancora in crescita, seb-
bene in misura inferiore rispetto 
agli anni precedenti. Penso che sia il 
momento giusto per iniziare a usa-
re i budget investendo sul web: più 
economico e rapido dei media tra-
dizionali tv, radio e carta stampata».

Fabio Costantino

Fabrizio
Corazza

http://www.motori24.com
http://www.motori24.com
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L’ informazione finanziaria 
in tempo di crisi, come 
cambia la fruizione on-

line. Ne parliamo con Luca Lani, 
amministratore delegato Infor-
mazioni e Finanza, società edi-
trice del portale Soldionline.it: 
«Sono tempi molto convulsi per 
i mercati finanziari, la volatilità è 
molto alta. A marzo 2009 i merca-
ti mondiali sono scesi ai minimi da 
dieci anni a questa parte, segnan-
do nelle settimane successive uno 
dei maggiori rialzi della storia. 
Questa situazione ha portato mol-
ta attenzione da parte degli uten-
ti e la fruizione è stata quindi al-
trettanto “convulsa”. Si è passati da 
una fruizione più ragionata e dilu-
ita nel tempo alla necessità di ag-
giornamenti sempre più rapidi 
e soprattutto alla necessità di 
una “analisi” che possa guida-
re i lettori nelle scelte. In que-
sti mesi abbiamo assistito in 
poche settimane a crolli del 
30% del valore e dopo 
poche settimane a 
crescite del 40%».
Cosa chiedono gli 

utenti?
Dalle nostre indagini risulta una 
utenza che vuole sempre più 
commenti e opinioni per valuta-
re come muoversi nelle scelte di 
investimento. Ugc e community 
sono certamente importanti. Nel-
la nuova release del sito abbiamo 
lavorato sulle opinioni amplian-
do, con l’ausilio di uno staff di 
esperti, la copertura di vari setto-
ri del mondo economico e finan-
ziario, arrivando anche alla parte 
education e alla finanza persona-
le. In autunno vorremmo amplia-
re anche la parte di community 
con l’introduzione di “indicatori di 
sentiment”, tramite cui i lettori po-
tranno esprimere previsioni su ti-

toli o settori. La somma di 
tutti i “sentiment” darà il 

sentiment globale del-
la community che po-
trà diventare una guida 
nelle scelte individuali. 

Riapriremo inol-
tre il gioco 
dei porta-

fogli per-
m e t -

tendo agli utenti di pubblicare il 
proprio e di confrontarsi con le 
scelte di investimento, incoronan-
do i migliori.
Il mercato adv risente della 
congiuntura?
Da fine 2008 il settore finanzia-
rio è decisamente entrato in crisi 
e questo ha avuto un impatto an-
che nella spesa adv. Il primo se-
mestre 2009 è stato quindi duro 
per tutto il settore, anche se ades-
so ormai il peggio è alle spalle. Sta 
pian piano ritornando l’ottimismo.
Modelli di remunerazione ed 
editoria online?
Soldionline nella sua decennale 
storia ha attuato diversi modelli di 
business, tra i quali anche servizi 
di informazione pay. Abbiamo pur 
sempre creduto che l’informazio-
ne free finanziata dall’advertising 
alla lunga avrebbe vinto sugli altri 
modelli. Infatti, da un paio di anni 
abbiamo eliminato i servizi in ab-
bonamento perché, pur essendo 
un valido complemento nei rica-
vi, necessitavano numerose risor-
se per la gestione dei clienti, ridu-
cendo i margini.

Chi sono le aziende che 
investono sul vostro portale?
Soldionline è un sito con un pub-
blico prettamente maschile di fa-
scia molto elevata: sono uomini e 
professionisti mediamente sui 50 
anni, con redditi molto alti, che 
spesso investono cifre considere-
voli. Oltre quindi a tutto il compar-
to finanziario, investono nel sito 
tutti i brand legati a questo prezio-
so target: automobili, lusso, elet-
tronica di fascia alta, viaggi, servizi 
per le imprese. Da sempre fornia-
mo soluzioni adv innovative. Mer-
cedes scelse la personalizzazione 
della home page per il lancio del-
la nuova Clk così come recente-
mente ha fatto Eni per il maxi col-
locamento obbligazionario. Con il 
restyling, Soldionline ha scelto for-
mati assolutamente innovativi per 
il mercato italiano e in linea con le 
grandi testate di news americane, 
come la manchette expanding 
e la tower 300x1200, formati che 
permetteranno alla concessiona-
ria Pixel Advertising di ideare per 
i propri clienti formule sempre più 
efficaci.

parla luca lani, amministratore delegato informazioni e finanza

il ruolo dell’informazione finanziaria online
«con soldionline.it cerchiamo di capire come cambia il consumo di questo tipo di news»

Luca
Lani

http://www.businessfinder.it
http://www.businessfinder.it
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Neo Network (Gruppo Magnolia – Zodiak Entertainment) leader in Italia
nella realizzazione di progetti di comunicazione cross-media, ricerca per la propria 
divisione di Digital Marketing i seguenti profili a tempo indeterminato:
  
• Responsabile Produzione e Delivery Web (rif. PROD09) 
• Programmatore Senior .Net  (rif. PROG09) 
• Sviluppatore HTML/Javascript  (rif. SVIL09) 
• Copywriter/Autore Senior (rif COPY09) 
• Web Designer Senior (rif. WDES09) 

Per tutti i dettagli e candidarsi: www.neonetwork.it o inviare direttamente
il proprio CV con il riferimento a job@neonework.it 

Società del gruppo

stretto un accordo per la copertura della banda larga entro il 2010

Digital divide: Telecom italia con regione Marche
progetti per il progressivo sviluppo di servizi ict per cittadini, imprese, istituzioni locali

R egione Marche e Tele-
com Italia hanno sigla-
to una lettera di inten-

ti che ha come obiettivo una 
progressiva e radicale riduzione 
del fenomeno del digital divi-
de, incrementando la disponi-
bilità delle diverse generazioni 
di servizi a larga banda sul ter-
ritorio marchigiano attraverso 
tutte le tecnologie disponibi-
li. L’accordo, che intende con-
sentire a un sempre maggior 
numero di cittadini, imprese e 
istituzioni locali l’accesso alle 
nuove tecnologie digitali in lar-
ga banda, prevede la copertura 
del territorio con collegamenti 

fino a 7 Mbits entro il 2010 e in 
seguito, entro il 2012, con col-
legamenti fino a 20 Mbits lega-
ti alla realizzazione della nuova 
rete in fibra ottica. La collabo-
razione tra la Regione e Tele-
com Italia si esplicherà, in parti-
colare, nell’attuare le previsioni 
progettuali del piano telema-
tico regionale che prevede un 
finanziamento di 45 milioni di 
euro per garantire la copertura 
delle aree attualmente non ser-

vite dalla larga banda. L’attua-
zione degli interventi di posa 
in opera della fibra ottica mira 
anche ad ottimizzare gli investi-
menti in opere civili che sono 
stati effettuati dalla Regione 
Marche e dagli enti locali. L’in-
tesa triennale prevede inoltre la 
collaborazione tra le parti per lo 
sviluppo e l’avvio di nuovi ser-
vizi Ict di pubblica utilità frui-
bili attraverso le connessioni a 
internet veloce e rivolti in parti-

colare al settore socio-sanitario, 
a quelli del turismo, della sicu-
rezza delle persone e del terri-
torio, dell’e-government, alle 
imprese e ai cittadini. Per age-
volare il raggiungimento degli 
obiettivi dell’accordo, garantire 
la condivisione delle informa-
zioni sulle reciproche iniziative 
e verificare gli impegni assunti, 
verrà costituito un comitato pa-
ritetico, a cui parteciperà anche 
la società Infratel Italia.

http://www.neonetwork.it
http://www.dailyonline.it
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LA NUOVA
PIATTAFORMA
TECNOLOGICA
PER DAILY MEDIA
E DAILYNET
DAILYMEDIA E DAILYNET
TUTTI I GIORNI SUL TUO
COMPUTER SENZA 
PROBLEMI DOVUTI
AL PESO DEI DOCUMENTI

L’ARCHIVIO COMPLETO 
DEI DUE QUOTIDIANI 
DIGITALI SEMPRE 
DISPONIBILE E A PORTATA 
DI CLICK

IL CANALE VIDEO DAILY TV
CON ANTEPRIME
E INTERVISTE IN DIRETTA 
DALLA REDAZIONE E 
STREAMING LIVE DI EVENTI

BREAKING NEWS
IN TEMPO REALE
SUI FATTI DEL GIORNO

UN CANALE DEDICATO 
PER LA PRIMA GUIDA 
MULTIMEDIALE
DELLA COMUNICAZIONE

PER INFORMAZIONI CONTATTARE UFFICIO DIFFUSIONE E ABBONAMENTI: CINZIA MACCIONI, 02-53598204; cmaccioni@ediforum.it

etN

gruppo html attivo nel segmento it con oltre 2 milioni di utenti unici

Tag advertising, raccolta ok nel primo semestre
realizzato un +33%. html.it e hardware upgrade trainano i risultati dellla concessionaria

«N onostante la con-
giuntura eco-
nomica sfa-

vorevole, i nostri ricavi 
pubblicitari seguono un 
trend in costante crescita, 
decisamente superiore alla 
media di mercato - afferma 
Giusy Cappiello, diretto-
re vendite di Tag Adver-
tising -. Nei primi sei 
mesi del 2009 il no-
stro fatturato è 
aumentato del 
33% rispetto 
allo stesso pe-
riodo del 2008 
e i dati Nielsen On-
line ci confermano 

saldamente la prima 
concessionaria 

italiana sul tar-
get It. Grazie a 
una rete edi-
toriale con-
solidata e par-

ticolarmente 
apprezza-
ta, tanto 
dai sem-
plici ap-

passionati 
quanto dai 

professionisti del settore, siamo 
oggi in grado di raggiungere un 
pubblico altamente profilato che 
non ha eguali nel panorama del 
web italiano dedicato all’informa-
tion technology. Senza dimenti-
care il nostro costante presidio nel 
settore business e l’apertura ver-
so nuovi target quali l’entertain-
ment, l’automotive e il lifestyle». La 
concessionaria riconferma la pro-
pria leadership nel settore dell’in-
formazione tecnologica, grazie a 
Gruppo Html e Hardware Up-

grade. Infatti, i dati Nielsen On-
line di giugno confermano Html.
it e Hardware Upgrade come i pri-
mi due siti di tecnologia più segui-
ti dai navigatori italiani. Gruppo 
Html anche a giugno primeggia 
tra gli editori verticali su temati-
che It, con un’audience non dupli-
cata superiore a 2 milioni di uten-
ti unici, raccolta intorno a Html.it e 
agli altri siti di proprietà: OneBlog, 
Digital.it, Webnews e Ictv. A essi 
si aggiungono altre testate, qua-
li il già citato Hardware Upgrade, 
Av Magazine e Appunti Digita-
li, che completano l’offerta degli 
spazi pubblicitari di Tag Adverti-
sing in target.

il direttore vendite della concessionaria: 
«grazie alla nostra rete editoriale 
raggiungiamo un pubblico profilato»

Giusy 
Cappiello

http://www.dailyonline.it
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ONLINE E DIGITAL MEDIA
WEB ADVERTISING 
BRONZO
Cliente: Alfa Romeo
Agenzia: Saffirio Tortelli Vigoriti
Direttore Creativo: Aurelio Tortelli
Art Director: Gabriele Goffredo, Abel 
Costantino
Copywriter: Davide Gulmanelli, 
Maurizio Tozzini

ONLINE E DIGITAL MEDIA
WEB ADVERTISING 
BRONZO
Cliente: ENEL
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo: Guido Cornara, 
Alessandro Orlandi, Agostino 
Toscana
Art Director: Manuel Musilli
Copywriter: Laura Sordi 

ONLINE E DIGITAL MEDIA
DIGITAL SOCIAL MEDIA 
ARGENTO
Cliente: ENEL
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo: Guido Cornara, 
Alessandro Orlandi, Agostino 
Toscana
Art Director: Manuel Musilli
Copywriter: Laura Sordi

ONLINE E DIGITAL MEDIA
INTEGRATED CAMPAIGNS 
BRONZO
Cliente: Nestlè Italia Spa
Agenzia: RMG Connect / JWT
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela 
Radice, Piero Maestri
Direttore Creativo: Massimiliano Maria 
Longo, Bruno Bertelli, Alberto 
Citterio
Art Director: Alessia Casati

Copywriter: Riccardo Garavaglia

ONLINE E DIGITAL MEDIA
VIDEO & VIRAL VIDEO 
BRONZO
Cliente: Leo Burnett
Agenzia: Leo Burnett
Direttore Creativo Esecutivo: Sergio 
Rodriguez, Enrico Dorizza
Art Director: Corrado Grilli
Copywriter: Sergio Rodriguez
Regista: Gerardo Marinari

ONLINE E DIGITAL MEDIA
VIDEO & VIRAL VIDEO 
BRONZO
Cliente: Lovable
Agenzia: Auge Headquarters 
Direttore Creativo: Giorgio Natale
Art Director: Nicola Cellemme
Copywriter: Niccolò Bossi
Regista: Dario Piana

ONLINE E DIGITAL MEDIA
VIDEO & VIRAL VIDEO 
ORO
Cliente: Honda Italia
Agenzia: Michele D’Auria
Direttore Creativo: Michele D’Auria
Art Director: Michele D’Auria
Copywriter: Michele D’Auria
Regista: Michele D’Auria
Lucia Migliucci
Andrea Gatti

ONLINE E DIGITAL MEDIA
CORPORATE WEBSITE
ARGENTO
Cliente: Armani
Agenzia: Saatchi & Saatchi Srl
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana
Web Designer: Manuel Musilli
Art Director: Manuel Musilli, Jacopo 

Cinti
Copywriter: Raffaella Bedini

ONLINE E DIGITAL MEDIA
CORPORATE WEBSITE
ARGENTO
Cliente: DLV BBDO
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO
Direttore Creativo: Stefania Siani, 
Federico Pepe
Web Designer: Nicolò Fedrigo
Art Director: Nicolò Fedrigo
Copywriter: Lorenzo Crespi

ONLINE E DIGITAL MEDIA
BRANDED ENTERTAINMENT
ARGENTO
Cliente: Heroes Factory
Agenzia: Saatchi & Saatchi Srl
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana
Web Designer: Alessandro Orlandi
Art Director: Alessandro Orlandi
Copywriter: Laura Sordi

ONLINE E DIGITAL MEDIA
BRANDED ENTERTAINMENT
ARGENTO
Cliente: Heroes Factory
Agenzia: Saatchi & Saatchi Srl
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana
Web Designer: Manuel Musilli
Art Director: Manuel Musilli
Copywriter: Antonio Di Battista
Actionscripter: Francesco Pandolfi

ONLINE E DIGITAL MEDIA
BRANDED ENTERTAINMENT
ORO
Cliente: Giorgio Armani
Agenzia: Saatchi & Saatchi Srl
Direttore Creativo Esecutivo: Guido 

Cornara
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana
Web Designer: Alessandro Orlandi
Art Director: Alessandro Orlandi
Copywriter: Antonio Di Battista

ONLINE E DIGITAL MEDIA
OTHER INTERACTIVE DIGITAL MEDIA
ORO
Cliente: My Space Italia / RMG Connect
Agenzia: RMG Connect
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela 
Radice
Direttore Creativo: Davide Boscacci, 
Massimiliano Maria Longo
Web Designer: Claudio Keller, Marco 
Papale
Art Director: Daniela Radice
Copywriter: Davide Boscacci

ONLINE E DIGITAL MEDIA
PRODUCT WEBSITE
ORO
Cliente: Regione Valle D’Aosta
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana
Web Designer: Manuel Musilli
Art Director: Manuel Musilli
Copywriter: Antonio Di Battista

ONLINE E DIGITAL MEDIA
PRODUCT WEBSITE
ORO
Cliente: ENEL
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: Guido 
Cornara
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana
Web Designer: Lorenzo Marri
Art Director: Alessandro Orlandi, 
Lorenzo Marri
Copywriter: Laura Sordi

si È svolto l’evento organizzato dall’art directors club italiano

Creativity Works party adci awards 2009: sono 
stati assegnati i premi alle migliori campagne
festeggiamenti, emozioni e suspense durante la serata presso la sede di corbis italia. marco 
cremona, presidente dell’associazione: «colmato il gap creativo con gli altri paesi»

http://www.dailyonline.it


•DailyEdiforum

etNetN
quotidiano del marketing in rete

DailyNet 17

anno Vii - lunedì 13 luglio 2009 n.129

Forrester Research sta regi-
strando negli Usa una cresci-
ta del mercato della pubblici-
tà online che potrebbe arrivare 
a 55 miliardi di dollari nei pros-
simi 5 anni. Questo significa che 
gli operatori del settore passe-
ranno da una spesa in internet 
pari quest’anno al 12% del loro 
budget pubblicitario al 21% nel 2014. La fetta più grossa dell’in-
tero investimento andrà al search e alle pubblicità display – le sti-
me parlano rispettivamente di 31,5 e 16,9 miliardi di dollari -, ma 
la crescita maggiore sarà registrata dai social media e dalla mobi-
le advertising. Gli inserzionisti spenderanno quest’anno solo 176 
milioni di dollari per attività su social media (che comprendono 
annunci su social network e in parte sui propri blog) ma è una 
quota destinata a salire del 34%, fino a raggiungere un valore pari 
a 3,1 miliardi di dollari nel 2014. Nel frattempo, la spesa per la pub-
blicità mobile crescerà del 27%, passando così dai 391 milioni di 
dollari raggiunti quest’anno a 1,2 miliardi di dollari in 5 anni.

Sales Account per la vendita di spazi pubblicitari on line

Concessionaria di pubblicità Leader del mercato web cerca per l’area Lombardia 3 Sasles Account per la promozione e vendita di spazi pubblicitari on 
line. Si richiede una comprovata esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, unita ad un'approfondita conoscenza degli strumenti dei media digitali.

Principali compiti:
• analisi del mercato e individuazione della clientela potenziale;
• gestione e sviluppo del portafoglio clienti affidato;
• messa in atto delle necessarie azioni commerciali nei confronti della clientela acquisita e potenziale;
• gestione delle relazioni, negoziazione e “chiusura” delle trattative commerciali con i Clienti;

Requisiti richiesti:
• significativa esperienza in ruolo analogo maturata nella vendita di spazi pubblicitari sia tradizionali che WEB;
• conoscenza delle potenzialità del mondo Media;
• ottime conoscenze informatiche e del WEB;
• ottime capacità di negoziazione;
• ottime doti di comunicazione, leadership e capacità di relazionarsi con interlocutori di alto profilo (Direttori Marketing, Responsabili Comunicazione ecc.)
• capacità di lavorare in autonomia, propensione al lavoro per obiettivi;
• ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e di Internet.

Sede di lavoro: Milano

nviare curriculum vitae contenente autorizzazione ex lege 675/96 a: segreteria@mktmediagroup.com citando il Rif. Sales Account.

Dall’estero

nyt.com pensa a un fee mensile

Forse e-news a pagamento
effettuato un sondaggio tra gli abbonati

T he New York Times sta 
prendendo in conside-
razione di far pagare agli 

utenti un fee per accedere al 
suo sito e ha iniziato a sondare 
il terreno nei confronti dei pro-
pri abbonati prima che questa 
decisione diventi ufficiale. Nel 
sondaggio il quotidiano ha ipo-
tizzato di proporre a 5 dollari al 
mese i contenuti online, tra cui 

news, blog e multimedia: “Pa-
gheresti 2,50 dollari al mese – 
vale a dire il 50% di sconto per 
i già abbonati – per un accesso 
continuativo e illimitato a Nyt.
com?”. Questa la domanda po-
sta agli utenti del sito dal The 
New York Times. Ad ogni modo, 
la portavoce Catherine Mathis 
ha detto che quella di un fee 
mensile è solo un’ipotesi pre-
sa in considerazione: «Lo sco-
po del sondaggio è informare 
i nostri abbonati e capire come 
avrebbero reagito di fronte alla 
possibilità di un modello a pa-
gamento sul sito. Stiamo valu-
tando numerosi scenari per cui 
l’accesso ai contenuti, in base a 
diversi costi, richieda un fee».

La home page del sito Nyt.com

ricerca a cura di forrester

Web adv in crescita
negli usa nel 2014 varrà 55 mld di dollari

Il sito di Forrester Research

http://www.dailyonline.it
http://www.nytimes.com/
http://www.forrester.com/rb/research
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Dall’estero

anche wpp e publicis interessate

Dentsu si dice pronta 
ad acquistare razorfish
il costo si aggira sui 600-700 milioni di dollari

U na decina di giorni 
fa Microsoft ha an-
nunciato che avrebbe 

messo in vendita la sua agen-
zia digitale Razorfish, e tra gli 
acquirenti si era fatto subito 
il nome di Publicis Groupe e 
Wpp. Ma secondo il Financial 
Times anche Dentsu avrebbe 
mostrato interesse nei confronti 
di Razorfish, che potrebbe sca-
tenare un’asta tra colossi della 
comunicazione. Dentsu, gigan-
te pubblicitario giapponese, ha 
già preavvertito gli advisor af-
finché si preparino a un’offer-
ta per l’agenzia di Microsoft. Sia 
Wpp sia Publicis, come detto, 

sarebbero intenzionate a loro 
volta a presentare una proposta 
d’acquisto, che potrebbe varia-
re da 600 milioni a 700 milioni 
di dollari. Le entrate di Razorfish 
sono attese in netto calo e non 
è ancora chiaro quando Micro-
soft ha intenzione di conclu-
dere la trattativa di cessione. Di 
certo c’è che il colosso di Red-
mond ha dato mandato a Mor-
gan Stanley di procedere in tal 
senso. Microsoft ha acquistato 
Razorfish due anni fa nell’opera-
zione da 6 miliardi di dollari per 
arrivare ad aQuantive. Dentsu 
opera già in Giappone al fianco 
di Razorfish.

gli investitori sono poco attratti

pubblicità sui social 
media in calo: -3%
myspace.com registrerà un -15% nel 2009
Secondo eMarketer la pubblicità sui social network è destinata 
a diminuire nel 2009 dopo un periodo di forte crescita; il report 
attesta un calo del 3%  per gli investimenti in questo settore, 
dopo aver previsto a dicembre una crescita del 10,2% nel 2009. 
Queste percentuali mostrano solo una parte degli investimen-
ti pubblicitari totali, ma dimostrano che l’online adv rappresen-
ta un’importante area di crescita nell’industria. I social network 
tuttavia, anche se molto popolari fra i consumatori, continuano 
a non esercitare la stessa attrattiva sugli investitori. Negli Stati 
Uniti gli investimenti pubblicitari su MySpace crolleranno del 
15% nel 2009, raggiungendo 495 milioni di dollari mentre Fa-
cebook, diventato un must per la pubblicità sui social network, 
vista la duplicazione dell’utenza dello scorso anno, vedrà un in-
cremento del 9% e supererà quasi sicuramente il suo rivale nel 
2011. Nel 2008, la spesa online su MySpace è stata di 585 milio-
ni di dollari negli Usa, con una crescita del 17% rispetto all’anno 
precedente; su Facebook è stata di 210 milioni di dollari, il 50% 
in più secondo eMarketer.

Laureata in lingue,
con esperienza nell'ambito

della pubblicità e della 
comunicazione digitale, 

CERCA LAVORO
presso centri media,

uffici stampa o redazioni. 
Ottime capacità di scrittura, 

predisposizione al lavoro in team. 
Disponibilità immediata.

Per contatti: az334@yahoo.it - 
348.7036390

UNO SPAZIO DEDICATO
AL RECRUITMENT

Un opportunità 
da sfruttare 

per ogni 
esigenza 

professionale 
nel mondo 

del marketing 
dei media 

e della 
comunicazione

Il quotidiano 
Daily Media
mette a disposizione
degli operatori 
un servizio
importante, 
destinato
a raccogliere 
tutte le richieste 
di ricerca
e offerte di lavoro.

Per informazioni: Monica Minuti • Telefono 02.53598221 
• e-mail: mminuti@ediforum.it

,


