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Rcs adv InProject con Im*Media
Rcs Pubblicità a supporto della unit InProject,
dedicata ai progetti di comunicazione multi-
mediale integrata, ha avviato una campagna
pubblicitaria. La comunicazione, firmata dal-
l’agenzia Im*Media, si sviluppa su stampa e
web. L’obiettivo, sintetizzato da “InProject, su
misura per te”, è quello di descrivere l’inte-
grazione tra i media brand del gruppo edito-
riale e la possibilità per i clienti di ottenere
una progettazione personalizzata. 

Si gioca ai Mondiali con Yahoo! Penalty 
Yahoo! porta il Mondiale di calcio
sui pc. In attesa delle partite è
possibile cimentarsi in tornei ai
calci di rigore con ‘Yahoo!
Penalty’, gioco online gratuito.
Per giocare basta connettersi al
sito it.penalty.yahoo.com, regi-
strarsi e creare il proprio giocatore virtuale. La competizione onli-
ne durerà fino al 25 giugno e coinvolgerà tifosi di tutto il mondo.
Alla fine i due giocatori che avranno totalizzato più punti voleran-
no a Rio de Janeiro per sfidarsi in una serie di calci di rigore con
il portiere David Seaman. 
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Percorsi
LinkedIn ha annun-
ciato la nomina di
Ariel Eckstein nel
ruolo di managing
director della divisio-
ne Hiring Solutions
in Europa. 
Prima di entrare a
fare parte di
LinkedIn, 
Eckstein è stato vice
presidente della divi-
sione business
expansion per Aol
Europa e a capo del
New York City
Investment Fund
specializzandosi in
progetti di investi-
mento tecnologici.
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