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ar
ll quotidiano doi plofo33ionbti
di narkotlng; n€dla o pubùlicità

DI I-ONE\ZO MORú,[,I

fì i.adischi 6b Edio ir@rpom
\-ft3, menba pd gli hot dog e
gattini antirpifferi. Qu$ti ogetti
non Ii trúrerete nei n€gozi, na prc

L'ultima , ma solo la versione

g e t t i

del gio.Dale.

dice DAdda, "è la
logtutica perchó in

Italia la eente úonha
ta sta$a predisposi-

zione adacquist E t€ldonicaDeD-
té coDe rci paesi an€lo€a€sori. M!
è un ostscolo eperabile gEie ala

I lettdi h:ìeop!Úiat úcheiÌ
quotiibaDo Suidato da Maúizio
B€l PiehD, I Gi,rula, che tù! set
téDbre e di@oble delÌ'a&o pa-
st g@ie al6i3ta@ deÌe ddiús-

ziod telefoniche ha

l'ufrcio o iÌ t!úpo li-

ìa pi,ì t adizionale

parta dei lettori. lnsspett3'

Con qu4to slogan iì re-
sponsabile dell'e-con
Dàte di R.3, St€ftno (}'
resa, defirió@ i godotti
pmpoeti suÌ quotidiano.

"AbbiaDo aruto ùra ri-
spo6t5 molto pGitiva da

Giore, .a Natale abbimo pmme
e I'ageÀda di vittoúo Feltri. Un
sùccessor 1.500 copÍe esaudte iD
poche settimane. Il nostm p€rò è
un plodotto esclusivo. L'agenda,
esposta al Guggenheim di New
York, è rivestita in pele, cortiee
u'afolima cuotidiano e un "aea-

ne 6Biglia", continua Di

de os;. Irrlhè è aÍicài-
ta corì r2 editoriali
più ìmpoltarti viede
deua storia", Epiega Di
Giore ché anticipa un
gogett di p5íú6rship
conMichelin: "Prestoof-
ftircroo a prezzo sp€-
ciele il_ravig3t -

Dopo la guena degli tamebt soDo and,ati Eeglio pro-
docti panioLJi dme il giEdùchi
per 8@ltare i vinne cotr ta radio
incorpo.ata il et di @lo.i e l'afrIÀ-
tri€€ elettrica. îta i plodotti, che
soDo Do ìabel e forniti dal Dost o
partner D"Mail, que[i ecc€ntdci
looo qu6li ú€ vanlro 4lio: il gi-
radildú cob l,a radio è il più !qdu-
t ", BpieCa Cèrela che aSCiunCe:
.fD fuhrm p@Birúo di 6t€rrd@ a
tutte le tetat€ ilél gruppo ì'attività
commerciale o&erdo prcdotti in

tegati cdbattuta iD edi@la a sud
di ricett€ di cucina, euciclopedie
Dedidìe e qu€nf,altúo di falaicola-
bile, i siomali it liaDi 6'ùpirano al
nodello arylo8assoùe. Così daÌ
CÒú.re d2lla Seru a LibeÚ psa-
NÀopet I-a Stu'',lú e il Gí@nle,
i quotidilni clvelcaúo Ia brand
awaÌne€8 o i dati d€U. dimaioli

tr giolnale dir€tto da PaolD Míeli
ha ap€rto il 4 dicembr€ iÌ sito
{ww€troppiDg.corriere.it che, co-
De si legse Della pùbbìicità, "pro-

nstellit€E. -
Atrche ad rè:i,i:

tiÀaia di piccole li-

oeS€tr, utile e vici-

rjlrg àe íl Gíanalz
Antonelta Di lao,

mento è attivo il €ito
tEdo a nu@i prodot

ti cohe athezzi per ìa
- aÌina e ogettit€qÌoloei-RTvj.astsmps8bopjt,do.

ve i tettori e i Davigatdi
pt)gno acquisl@ gli al-
lqsati claasici come i Àd
sula squadra di crlcio del
Torino o le nonos,-a6€ dol
glsto. "Con que6t€ itrizia-

ci. lù tutùo F. vendeÈ r'ogliamo
adottare anclìe il (àale on"line e
pr$to apriremo 6'res nel sito
del giomale dedi@b intaamente
ale oferi€ commèrciali". (d!mdu'

ItallaOggr

Etingoggi
Non più soto collaterali: le ccse editricì si sÍidono vendendo prodotti altelefona e on-line

Lo shopping è guotidiano
Rcs punta sull'intrwabile.Accessori d'élite per Libero

nude osri gromo idee gèÌiali per
i vo6tri a.quisti". E inlatti il kit sti-
rapeifettó, I dplifi@t È ps en-
tne al]e confe.el* qurndo si 6!i-
@ in ultima fiÌa e il traduttare 6i
múltan€o in u linsue ctE sugèri-
@ buongiomo e buon sa in ci-

st€ a euardare. {l

iilg Bi chida brand extensioni
e6tend€re il pmpdo btud ad altÉ
prodotti. .In realtÀ non si tratta
prcpdo di bmrld exie.sion. úa di
m basferiment di fiducia", spiè
sa GiaúÀi Di Giore.

d1ú.lzn.

tive il úercato dèi .oÌlatèrali può
trd@ nuovo vigore e pc. il tutw
stiMo valut€ndo di entrare mche
noi nel b$in6", E@nta Maùi-
zio D'Adda, respon6abile cotlúo-

ciale &lihica la Stanpa che

Lìdea è semplice e @l Darke-


