
Parte a fine marzo la nuova campagna pub-
blicitaria della Maison Pasquale Bruni a fir-
ma di Armando Testa sotto la direzione cre-
ativa di Michele Mariani; l’idea è stata conce-
pita dall’art director Laura Sironi e dal 
copywriter Maurizo Sala. 
La nuova campagna porta avanti il concetto 
creativo riassunto nel pay-off "Anima e                 
Corpo", già protagonista delle campagne 
precedenti: il dualismo di ogni donna, da una 
parte la grazia pura e luminosa, e dall’altra il 
suo lato più oscuro, sexy e provocante. 
continua a pag. 2 

Compass è 
sponsor della 
Nazionale 
Compass S.p.A., la finanziaria del credi-
to alla famiglia del Gruppo bancario 
Mediobanca, è diventato uno dei top 
sponsor e sostenitori della Nazionale 
Azzurra Campione del Mondo. 
L’accordo è oggetto di una campagna 
ad hoc, on air da oggi e pianificata su: 
Corriere della Sera, Gazzetta dello 
Sport, Corriere dello Sport, Il Sole 24 
Ore, La Repubblica, La Stampa, Il Mes-
saggero, Il Mattino, La Gazzetta del 
Mezzogiorno, Metro, e tramite banner 
su Repubblica.it. Il claim “Pronti al calcio 
d’inizio?” prepara il terreno all’incontro 
serale contro la Scozia ed è firmata da 
Inventa … continua a pag. 2 
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Pasquale Bruni 
Anima e Corpo 

La nuova collezione IL BLASCO by Vidi-
Vici Occhiali, che con tempestività e cre-
atività ha deciso di accogliere 
sulle sue lenti, il ritornello del 
nuovo successo “Basta poco”, 
il brano che si può solo scari-
care da internet. Un modello 
total white che accompagnerà 
Vasco negli stadi durante il 
suo prossimo tour e che, insie-
me a lui, è protagonista della 
campagna P-E 2007 scattata 
per la prima volta dal fotografo 
di moda Joseph Cardo. 
Una campagna che sarà pro-
tagonista di una pianificazione 
media sui periodici maschili, 
femminili e musicali dei mag-
giori gruppi editoriali: da Va-
nity Fair a Max, da Gq a L’Espresso, da 
XL a Rolling Stone. Un’unione perfetta 
tra la rockstar più carismatica e l’azienda 

più all’avanguardia del settore occhiali. 
E’ nato così nel 2004 il co-brand “Il Bla-

sco”, che oggi si rinnova per altri due 
anni, a sancire l’incredibile successo 
avuto dalle … continua a pag. 2 

VidiVici Occhiali e Vasco Rossi: “Basta poco” 

Minori e pubblicità: modelli non sempre corretti 
escono dagli spot e diventano cult per i ragazzi 
Dodicenni: una generazione di precoci massmediologi, in bilico fra famiglia e “no limits”. 
La pubblicità produce i modelli per la spot generation. Ne hanno discusso ieri il ministro Paolo Gentiloni, la professoressa Maria Rita 
Saulle, studiosi, pubblicitari e giornalisti. L’Osservatorio sull’immagine dei minori in tv e pubblicità, al quarto anno di attività, presenta i 
risultati della sua ultima indagine volta a rilevare le opinioni di 700 preadolescenti, tra i 10 e i 12 anni, su alcuni spot pubblicitari tra 
quelli trasmessi in tv in prima serata (Breil, Vodafone, Rovagnati, Imetec, Enel, Sector e Fox Volkswagen). 
Attraverso un questionario strutturato, somministrato dai docenti delle scuole medie del nord-centro-sud Italia, lo studio ha evidenziato i 
giudizi e le reazioni dei ragazzi ai diversi messaggi, cercando di cogliere anche gli aspetti valoriali percepiti e quelli indotti. Il primo ele-
mento che emerge è che le storie raccontate dagli spot vengono percepite “realisticamente “ ed il loro contenuto appare chiarissimo ai 
ragazzi che sanno distinguere con estrema lucidità tra “storie” reali e sfide impossibili. L’esempio delle due marche di orologi è emble-
matico. In un caso lo spot è percepito senza particolari sussulti (Breil) e viene definito mediamente … continua a pag. 3 
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VidiVici e Vasco Rossi 
segue dalla prima... precedenti collezioni create a quattro mani 
da Vasco Rossi e VidiVici Occhiali.Una collaborazione nata sot-
to il segno della passione. Quella di Vasco Rossi per le note, 
capaci di scattare “polaroid” che fotografano un’esistenza, di 

creare frasi che racchiu-
dono tutta la vita in un 
attimo. E quella dell’a-
zienda bolognese per 
l’arte, le innovazioni e la 
qualità, che sono lo spi-

rito e il motore di VidiVici Occhiali.  
Quello tra Vasco e Vidivici Occhiali è un legame che va al di 
là degli affari, che sconfina nell’amicizia e che ha dato vita ad 
un mondo fatto di sogni raccontati col linguaggio universale 
della musica sugli occhiali. 

La Play Press Publishing evolve in Play 
Media Company, un nome nuovo per la 
passione di sempre. Dopo aver conquista-
to una posizione di leadership nel panora-
ma editoriale italiano di videogame, infor-
matica e home entertainment, la Play 
Press Publishing decide di modificare il 
suo brand in Play Media Company per far 
fronte alle rinnovate esigenze aziendali. I 
nuovi settori di interesse della casa editri-
ce quali new media, lifestyle ed 
entertainment e le sempre nuove modalità 
di fruizione delle informazioni proposte ai 
propri lettori hanno infatti reso necessario 
un nuovo marchio, capace di adattarsi 
all’evoluzione della società. 
Nata nel 1998, la Play Press Publishing 
ha costruito in pochi anni una storia di 
successo, affermandosi nel panorama 
editoriale italiano con pubblicazioni perio-
diche che hanno sempre anticipato le ten-
denze del mercato, conquistando un sem-
pre crescente numero di lettori. Attual-

mente presente in edicola con circa 35 
pubblicazioni al mese che soddisfano le 
esigenze di poco meno di 2.000.000 di 
lettori, la Play Press Publishing ha rag-
giunto posizioni di leadership dapprima 
nel mercato editoriale videogame e suc-
cessivamente in quello dell’informatica e 
dell’entertainment. Editore ufficiale della 
Sony Computer Entertainment Italia con la 
rivista PlayStation, della Microsoft con la 
rivista Windows Vista Magazine Ufficiale e 
della WWE con la rivista sul Wrestling, la 
casa editrice condotta da Alessandro Ferri 
conta oggi 80 dipendenti dislocati tra le 
sedi di Roma e Milano e più di 250 colla-
boratori. 
Grazie alla partnership con alcuni dei più 
importanti gruppi editoriali nel mondo, lo 
scorso maggio la Play Press ha pubblicato 
il suo primo magazine maschile nel setto-
re lifestyle, Golf Punk. Confortato dal suc-
cesso ottenuto dalla rivista, Alessandro 
Ferri ha deciso di continuare la strategia di 

penetrazione nel settore annunciando per 
il prossimo mese di maggio il lancio del 
mensile Notebook, il femminile più vendu-
to in Australia. 
Contestualmente all’espansione dei settori 
d’interesse frequentati dalla casa editrice, 
l’azienda si è evoluta anche da un punto 
di vista tecnologico. Infatti, nel corso degli 
anni Play Press Publishing, nell’accentua-
re il suo ruolo di creatore di contenuti, ha 
aumentato anche le modalità di fruizione 
messe a disposizione dei propri lettori: 
stampa tradizionale, web, telefonia mobile 
e tv. Ecco perché Play Press Publishing 
evolve oggi in Play Media Company. La 
parola ‘press’, ormai inadeguata alle nuo-
ve trasformazioni aziendali, è stata così 
sostituita dalla parola ‘media’, meglio in 
grado di esprimere gli sviluppi del proprio 
passato più recente e del prossimo futuro. 
La scelta di conservare la radice ‘Play’ 
garantisce invece la riconoscibilità dell’a-
zienda e la continuità con la propria storia. 

Play Press Publishing è ora Play Media Company 

Pasquale Bruni…. 
segue dalla prima... Il dualismo fra Anima e Corpo quindi perma-
ne quale tema portante della campagna che propone una figura di 
donna e la sua ombra in un sofisticato gioco di specchi. L’atmo-
sfera però si rinnova e si passa dal neoclassicismo della prima 
campagna ad atmosfere anni 30 – 40. Anni in cui emerge e viene 
valorizzata al massimo la femminilità e l’eleganza della donna. La 
campagna è una multisoggetto curata dal fotografo Thiemo San-
der  e si declina in 6 scatti  dedicati alle diverse collezioni Pasqua-
le Bruni: Amore Gold, collezione classica di Pasquale Bruni rein-
terpretata in occasione del decennale della Maison che cade pro-
prio quest’anno, Sissi, Charms dei Ricordi, Cielo, Avant Garde e 
Prato Fiorito. La Campagna sarà veicolata sui maggiori quotidiani 
e periodici di moda e attualità. 
Credits: 
Direttore Creativo Michele Mariani. Art Laura Sironi. Copy Mauri-
zio Sala. Fotografo Thiemo Sander. Modella Zuzana Macasova. 

Compass è sponsor... 
segue dalla prima... con la pianificazione curata da Vizeum. 
Si tratta di una nuova intesa quadriennale, siglata con la Federa-
zione Italiana Giuoco Calcio, per la quale Compass diventa Spon-
sor Ufficiale della Nazionale di Calcio, ampliando così la collabo-
razione iniziata nel maggio del 2005, per il tramite dell’accordo di 
licensing sportivo che ha dato l’avvio al Progetto Credito Azzurro. 
Fra le iniziative già promosse a seguito di tale partnership va an-
noverata Carta Azzurra Compass, l’unica carta di credito con i 
colori della Nazionale di Calcio. Si tratta di una carta di credito 
revolving che proprio in questi giorni ha superato quota 200.000 
unità, confermandosi la carta di credito a tema sportivo più diffusa 
nei portafogli degli italiani.  
Un successo esaltato soprattutto grazie alla serie Carta Azzurra 
Special Edition, una “collezione mondiale”, realizzata in cinque 
differenti versioni con raffigurati i Campioni del Mondo nel trionfo 
della magica notte di Berlino. 
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Gli specchi di Motorola 
Continua la spettacolare campagna pubblicitaria di Motorola 
che, grazie alla creatività ideata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO, riesce ogni volta a stupire attraverso sempre 
nuove “riflessioni” che accompagnano il claim “Crazy reflective”. 
La stazione metropolitana di San Babila, nel pieno centro di 
Milano, si è trasformata in una “casa degli specchi” con 28 po-
stazioni occupate da specchi “distorcenti” che  presentano al 
pubblico il nuovo telefono Motorola, il MOTOKRZR K1, in versio-
ne silver. La campagna è stata realizzata  dall’art director Luis 
Toniutti che ha lavorato sotto la direzione di Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo ed è incentrata su una peculiarità 
del prodotto: il fronte del cellulare ricoperto da un cristallo gri-
gio riflettente che trasforma il telefono, dotato sia di una fotoca-
mera digitale da 2 Mega Pixel che di un lettore Mp3, in un vero e 
proprio oggetto di design dalle capacità multimediali.  

www.spotandweb.it
http://www.exspot.it/


segue dalla prima... come abbastanza 
comprensibile/ abbastanza divertente/ 
abbastanza reale. Nel caso di Sector i 
giudizi sono molto più mobili e lo spot è 
definito meno comprensibile ma più fanta-
stico e impossibile del precedente.  
Entrambi vengono considerati divertenti e 
gradevoli anche se da due punti di vista 
molto diversi. Una straordinaria capacità 
analitica del messaggio se si considera 
che si tratta di ragazzi tra i 10 ed i 12 anni. 
Altrettanto interessanti appaiono le rispo-
ste che contrappongono il possesso dell’-
oggetto al messaggio morale valoriale 
dello spot.  
Il valore del brand 
Anche in questo caso si vede che i ragaz-
zi distinguono con grande lucidità tra le 
due diverse percezioni ed entrambe susci-
tano una propensione al consumo. Si pen-
sa al possesso dell’oggetto promosso o al 
sistema valoriale che il bene pubblicizzato 
richiama. Breil e Rovagnati fanno pensare 
all’oggetto, Enel, Vodafone e Fox al mes-
saggio ed ai valori che richiamano. Sector 
e Breil continuano ad essere nettamente 
distinti in coerenza con le affermazioni 
precedenti. Nessun massmediologo adul-
to potrebbe spiegare meglio i messaggi 
pubblicitari! 
L’identificazione 
Anche l’analisi dell’identificazione è molto 
sofisticata e presenta diversi aspetti di 
novità. 
Innanzitutto si deve operare un distinguo. 
Con l’eccezione di Enel e FOX, che si 
esprimono con linguaggi che non spingo-
no verso l’emozione ma verso il racconto, 
tutti gli altri spingono a fondo su questa 
leva. Non sono quindi tesi a promuovere il 
prodotto, ma piuttosto l’identificazione con 
i personaggi all’interno delle situazioni, 
riuscendoci appieno. 
La percezione del nostro target appare 
doppia. Da un lato consapevolmente di-

chiarano che il personaggio proposto è 
per loro nella maggior parte dei casi irrag-
giungibile. Ma dall’altro aderiscono com-
pletamente al modello proposto.  
Essere e volere 
Il divario fra essere e voler essere appare 
enorme. Accettano acriticamente come un 
modello la figura del protagonista dello 
spot, al punto che circa l’80% dei preado-
lescenti intervistati dichiara di riconoscersi 
nei personaggi protagonisti degli spot di 
Breil, Vodafone e Sector. Dunque, se da 
una parte questi preadolescenti sembrano 
avere i piedi ben piantati a terra, dall’altra 
sognano di essere aggressivi, belli, vin-
centi, senza problemi come i protagonisti 
della pubblicità. La media degli intervistati 
vorrebbe molto essere il personaggio no 
limits di Sector, infatti su una scala di valo-
ri da 1 a 10 attribuiscono 8 al voler essere 
e più di 5 al poterlo realmente ottenere. 
Stesso ragionamento vale per Vodafone 
(quanto vorresti 8; quanto potresti 5,5) e 
per Breil (quanto vorresti 7,5 e quanto 
potresti oltre 5). Di pari passo la spinta 
verso l’acquisto appare meno rilevante, 
solo 34,28% dei loro acquisti sono sugge-
riti dalla pubblicità.  
Scarsa la spinta sui genitori 
Non è forte neanche la pressione che 
esercitano sui genitori per avere ciò che la 
pubblicità propone (meno della metà ac-
coglie questo tipo di richieste). Inoltre po-
chissimi pensano che gli oggetti proposti 
dagli spot aiutino ad essere accettati dai 
compagni. 
La ricaduta sul comportamento sociale 
Riguardo le domande sociologiche emer-
gono comportamenti ed atteggiamenti 
noti. 
Amici, sport e musica rappresentano, in 
quest’ordine, gli interessi primari. Ancora 
internet non è stato pienamente scoperto 
(e non stupisce che solo il 4% lo usi), ma 
ci sono tutti i presupposti perché presto 

questa percentuale salga. 
Colpisce comunque un dato: i giudizi e la 
lettura che i ragazzi sanno dare degli 
spot mostra un’eccellente consapevo-
lezza dei linguaggi della comunicazione 
di massa. La conferma della maturità e 
della competenza dimostrata dai ragazzi 
viene dalle perentorie risposte alla do-
manda sui luoghi dell’apprendimento. 
Verrebbe da pensare che abbiano letto 
Popper (“Cattiva maestra televisione”), 
ma anche che prendono tutto con molta 
filosofia e realismo. La scuola e la fami-
glia, infatti, sono le due vere agenzie 
educative (punteggio 8,7), i veri ambien-
ti dell’apprendimento, mentre dalla pub-
blicità si tira fuori molto poco (punteggio 
4,3). In definitiva appare lo spaccato di 
una generazione di “bravi ragazzi” attratti 
dal mondo colorato, divertente ed efferve-
scente della pubblicità, ma consapevoli 
del ruolo della famiglia e della scuola, 
con genitori meno disposti che in passa-
to a cedere alle loro pressioni verso gli 
acquisti suggeriti dagli spot. Capaci al-
tresì di valutare i limiti della fiction pub-
blicitaria. Quanto alle loro aspirazioni 
invece, quelle sono tutte verso i modelli 
“senza limiti”, senza ritegno ed egoriferi-
ti delle star della pubblicità.  
La mediazione fra realtà e modelli è 
ancora tutta da costruire, vista l’età pre-
sa in considerazione. 
Quale modello vincerà? 
Se prevarrà il modello avremo genera-
zioni simili ai personaggi che in questi 
giorni riempiono le cronache mondane e 
giudiziarie.  
Se prevarrà la realtà la situazione andrà 
a migliorare. 
E’ singolare, infine, che ragazzi di 10-12 
anni si siano divertiti a guardare e com-
mentare spot (il gradimento dell’ espe-
rienza è infatti altissimo), come dei veri 
esperti. Che siano già vaccinati? 

Minori e pubblicità: modelli non sempre corretti 
escono dagli spot e diventano cult per i ragazzi 
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I nuovi standard Euro relativi alla riduzione 
delle emissioni sono uno degli aspetti più 
importanti per chi deve comprare o cambiare 
la propria autovettura o moto. La normativa 
europea impone, infatti, che tutti i veicoli 
immatricolati lo scorso ottobre siano confor-
mi alla legislazione Euro 4, mentre da otto-
bre 2009 si passerà a quella Euro 5. 
Per aiutare i consumatori a orientarsi in que-
sto settore in costante evoluzione, MSN.it ha 
rinnovato il proprio Canale Motori, puntando 
su una nuova interfaccia grafica, con un 
layout più semplice e intuitivo che migliora la 
fruizione a chi lo consulta. 
Realizzato in collaborazione con importanti 
realtà del settore nazionale, tra cui Infomoto-
ri, Newstreet, Publieditor e Automobili.com, il 
sito http://motori.it.msn.com/ si presenta 
come una delle più autorevoli fonti di infor-
mazione del panorama motoristico online, 
offrendo al vasto pubblico di utenti MSN 
un’area tematica sempre aggiornata. 
MSN Motori è suddiviso in 11 sezioni facili 
da consultare, tutte caratterizzate da un’am-
pia proposta di contenuti, anche di carattere 
multimediale. 
Tra le novità del canale spicca la speciale 
sezione “Moto e Scooter”, ricca di approfon-
dimenti sulle ultime novità dalle più prestigio-
se case motociclistiche, con dettagliate pro-
ve su strada dei recenti modelli, i listini prez-
zi del nuovo e dell’usato e tante curiosità del 
mercato e del mondo delle corse motocicli-
stiche; il tutto corredato da numerose imma-
gini in esclusiva. L’area “Video”, altra novità 
del nuovo canale, offre l’opportunità di sco-
prire caratteristiche e dettagli degli ultimi 
modelli di auto e moto, con riprese dei parti-
colari sia delle carrozzerie sia degli interni.  

Genesys Telecommunications  
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc., filiale indipendente di Alcatel-Lucent 
ha annunciato che IBM ha ottenuto la certificazione Gold in Europa per l’intera suite 
software di Genesys. IBM ha ricevuto questa certificazione per l'impegno volto a offri-
re servizi di qualità e customer satisfaction. Genesys ha lanciato il programma di certi-
ficazione nel 2005 per migliorare gli skill disponibili attraverso i partner al fine di ri-
spondere alle esigenze della crescente comunità di clienti.  
Il programma fornisce ai partner un’infrastruttura per gestire le competenze ed essere 
riconosciuti per la capacità tecnica e il customer service. Genesys e IBM stanno aiu-
tando le imprese a trasformare i costosi call center che generano frustrazione nei 
clienti, in asset di business che forniscano un servizio eccellente e alta produttività 
degli operatori. Le soluzioni congiunte integrano la gestione delle interazioni e l’enter-
prise routing con un self service che utilizza il linguaggio naturale al fine di incremen-
tare le opzioni di accesso - tra cui web, e-mail e testo. 

Il nuovo canale 
Motori di MSN A un anno dal debutto, la campagna Luceplan si riconferma per tutto il 2007 

con un messaggio fedele alla filosofia 
aziendale. Da sempre attenta al con-
tenuto creativo, tecnologico e anti-
convenzionale della lampada di de-
sign, Luceplan sceglie un concept 
istituzionale coraggioso che non pun-
ta sull'immagine fotografica del pro-
dotto, anzi, la sostituisce con la sua 
stessa ombra.  
Un'ombra viva, corposa, che descrive 
dettagli e suggestioni inconfondibili 
delle lampade Luceplan. Un'ombra in 
proiezione che aiuta il lettore a perce-
pire il valore dell'eccellenza.  
Accanto all'ombra, per chi mai avesse 
dubbi, la head “È Luceplan. Si vede 
subito.”  
Pianificata su tutte le principali testa-
te italiane, la campagna alterna quat-
tro soggetti anche in Germania, Sviz-
zera, Francia, Olanda, Svezia, Norve-
gia, Danimarca e Cina. 
Concept e sviluppo creativo firmato 
Sottosopra, Foto Leo Torri.  

“È Luceplan. Si vede subito.” 
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I nuovi cataloghi Karambola  
di Mark&Thing  
Karambola, brand dell’Alpitour dedicato al pubblico più giovane, 
presenta in questi giorni i nuovi cataloghi per l’estate 2007. 
Pur continuando la linea dei volti, che caratterizza le copertine 

Karambola ormai da 
diversi anni, Mark&Thing 
rielabora il tema “Viaggio 
come sono!” attraverso 
una grafica rinnovata e 
la scelta di soggetti più 
accattivanti e provocato-
ri. L’idea creativa è dell’-
agenzia Mark&Thing di 
Torino, direzione creati-
va Alberto Tondella e 
Mauro Calvone; coordi-
namento di Enrica Bel-
tramo e Massimo Bri-
gnone (Ufficio marketing 
Alpitour). Mark&Thing 
Srl è stata fondata a 
Torino nel 1997. Nell’ar-
co dei dieci anni di attivi-
tà, ha acquisito una par-
ticolare competenza 

nell’ambito della comunicazione dei servizi, quali il turismo e l’im-
mobiliare, e nel settore dell’editoria dei quotidiani. 

Adverteam ed il tour Diageo 
Da ottobre 2006 a marzo 2007, Adverteam ha “guidato” il Tour 
Double Decker della Classic Malts Selection. Un bus inglese a 
due piani degli anni ’60, restaurato nel più puro rispetto dello stile 
modernista, ha viaggiato per le città italiane, percorrendo lo stiva-
le in due wave, da nord a sud e da sud a nord, per far degustare i 
prestigiosi single malt whisky della Classic Malts Selection di 
Diageo, azienda leader mondiale delle bevande alcoliche. 
Invitati tramite la distribuzione di biglietti che richiamano quelli dei 
bus inglesi originali, i migliori clienti di enoteche e locali delle 10 
regioni italiane toccate dal tour hanno avuto l’opportunità di salire 
a bordo del Double Decker, per assistere ad una degustazione 
guidata da un master ambassador alla scoperta di una completa 
e preziosa gamma di whisky di malto scozzesi, accuratamente 
selezionati per rappresentare al meglio le diverse regioni di pro-
venienza, sottolineandone l’originalità e le peculiarità. 

PMI e comunicazione a Bergamo: 
Strona apre i lavori del convegno 
Sarà il Presidente di Unicom Lorenzo Strona ad inaugurare do-
mani, giovedì 29 Marzo, a Bergamo (ore 17,00 presso la Sala 
Mazzoleni, via Madonna della Neve, 27), il sesto ciclo di incontri 
promossi da Confindustria Bergamo al fine di sensibilizzare la 
medie e le piccole Imprese sul valore strategico della comunica-
zione. Oltre a Strona saranno protagonisti dell'evento il prof. An-
drea Fontana (Università di Pavia e Milano Bicocca), Matteo Ver-
doni (Responsabile comunicazione di Schneider Electric) e Giu-

seppe Cattaneo (Responsabile ufficio stampa della Camera di 
Commercio di Bergamo). 

fring ed il mobile VoIP 
fring ha annunciato di essere la prima azienda a fornire vera indi-
pendenza mobile in quanto permette ai suoi utenti di scegliere 
qualsiasi provider SIP per effettuare chiamate VoIP mobile 
(mVoIP) verso telefoni fissi. Per la prima volta, i fringster, come 
sono chiamati gli utenti di fring, potranno facilmente scegliere tra 
le reti VoIP basate su SIP che preferiscono, anche senza dispor-
re di un telefono abilitato SIP. Questo sviluppo di fring, assoluta-
mente pionieristico, fornisce vantaggi agli utenti mobili che posso-
no comunicare liberamente usando centinaia di provider SIP per 
effettuare chiamate SIP-to-SIP e SIP verso telefoni fissi e cellula-
ri. fring ha infranto anche la barriera tecnologica e consente agli 
utenti di usare account di provider SIP anche se il loro cellulare 
non supporta SIP. fring è programmato per riconoscere diversi 
provider SIP come GizmoProject, VoipCheap e VoipStunt, ma gli 
utenti, con una semplice procedura, possono configurare altri 
provider. 

Barbie in Le 12 Principesse  
Danzanti: premiazione concorso 
Grande successo di pubblico per la serata finale del Concorso 
“Barbie in Le 12 Principesse Danzanti”, che si è tenuta sabato 24 
marzo presso l’Auditorium Giuseppe Verdi di Milano. Il Concorso 
di danza organizzato da Mattel Italia, FNASD e Universal Pictu-
res Italia ha visto, per la serata finale, la partecipazione di ben 16 
scuole di danza provenienti da tutta Italia che, con le loro coreo-
grafie e costumi hanno interpretato alcune scene tratte dal film 
”Barbie in le 12 Principesse Danzanti”. Straordinario l’impegno 
degli oltre 300 allievi che si sono esibiti durante la finale. Le 3 
scuole vincitrici sono: 1a: Ateneo Danza di Forlì, 2a: Accademia 
di Danza di Riccione, 3a: Il Balletto di Castelfranco Veneto. 

Torna Swish Jeans con Wake Up 
Swish Jeans, storico marchio della moda italiana, torna in carreg-
giata e parte subito alla grande, con una campagna di comunica-
zione che sarà curata dall’agenzia Wake Up di Barletta, a cui il 
nuovo proprietario del marchio, l’Accessories Italian Fashion 
(gruppo Pistolato di Casamassima, nel barese), ha affidato un 
budget da 2 milioni di euro l’anno per tre anni. 
Swish Jeans è una griffe che ha spopolato per anni, il primo je-
ans a dismettere i panni unisex per vestire quelli di un capo di 
grande femminilità. L’obiettivo della comunicazione sarà quello di 
riportare in auge questa vecchia firma della moda italiana: la cre-
atività sarà molto fashion e non trascurerà alcun mezzo, dalla 
stampa alle affissioni, dalla radio alla tv, passando per internet, il 
media preferito dei giovani. 

Vist è sponsor della Gardenissima 
Vist, azienda leader nel settore dell'attrezzatura e dell'abbi-
gliamento per gli sport invernali, da sempre impegnata nella 
valorizzazione dello sport, si riconferma protagonista sulle 
piste da sci in occasione della Gardenissima, la famosa gara 
di slalom gigante, che si terrà in Val Gardena il 1° Aprile 2007. 
Vist sarà, infatti, unico fornitore ufficiale per l'abbigliamento 
della popolare manifestazione. 
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Prosegue domani, alle 18.00, con un’intervi-
sta allo scrittore Andrea Vitali, la serie degli 
appuntamenti aperti al pubblico al “Circolo 
della Stampa”, promossi da “Il Giorno” e 
condotti da Tiziana Abate, vicedirettore della 
testata e 
responsa-
bile delle 
p a g i n e 
cultural i .  
Co l labo-
ratore del 
Giorno e 
originario 
di Bella-
no, An-
drea Vitali 
è assurto 
a caso 
letterario 
naziona-
le. Al suo 
attivo ha 
una serie di romanzi (è appena uscito per i 
tipi di Garzanti “Il segreto di Ortelia”, dopo 
il recente successo di “Olive comprese”), 
oltre a una sequela di premi letterari  
(premio Bancarella 2006 per “La figlia del 
podestà”, Grinzane Cavour 2004 per “Una 
finestra vistalago” e  premio Dessì 2004 
per “La signorina Tecla Manzi”). Grande 
narratore, Vitali racconta gustose e mirabo-
lanti storie di gente comune, disegnando 
intrecci amorosi, misteri, intrighi e pettego-
lezzi di un piccolo paese a bordo lago, du-
rante gli anni Venti.  

Il romanzo di 
Andrea Vitali  

Quattro radio comunicati creati dall’agenzia milanese Dandelio per promuovere le 
vantaggiose “offerte pasquali” previ-
ste dalla catena di supermercati DI-
MEGLIO (oltre 750 punti vendita a 
livello nazionale). Con un linguaggio 
ironico e pungente, in linea con le 
precedenti produzioni, vengono pro-
mosse quattro categorie di prodotti: 
dai bravissimi succhi di frutta Bravo 
Rauch alle Pastiglie per lavastoviglie 
Finish, dagli omogeneizzati Mellin, 
sino alla carta igienica DIMEGLIO. Il 
team che ha lavorato al progetto è 
composto dai copywriter Luca Aloe e 
Stefano Fondrieschi anche direttore 
creativo associato, con la supervisio-
ne del direttore creativo esecutivo 

Davìd Infanti e il direttore strategico Stefano Pinzani. La campagna, già on-air, ac-
compagnerà gli ascoltatori di Radio RAI fino al 7 aprile. L’attività di ufficio stampa per 
Dandelio è gestita da annaBistudio Comunicazione. 

Va in onda la Pasqua Dimeglio 

Lewis PR raddoppia il network 
LEWIS PR, agenzia internazionale di 
relazioni pubbliche, annuncia che entro 
due anni raddoppierà il proprio network, 
aggiungendo 20 nuovi uffici agli attuali 
21. Tale iniziativa fa seguito ad una 
massiccia crescita in tutte le aree del 
mondo. In particolare, gli uffici degli 
Stati Uniti sono cresciuti del 27% negli 
ultimi dodici mesi, quelli dell’area Asia-
Pacifico hanno avuto un incremento del 
26 %, mentre l’Europa si è attestata 
all’11%. Nel corso di quest’anno, sono 
stati aperti sei nuovi uffici, rispettiva-
mente a Dusseldorf, Los Angeles, Man-
chester, Mumbai, New York e Shangai, 

mentre i dipendenti hanno superato le 
200 unità. A completamento di questo 
progetto di espansione, LEWIS inaugu-
rerà due nuovi centri di sviluppo delle 
pubbliche relazioni, i primi in assoluto 
del settore (il primo centro sarà situato a 
Monaco). LEWIS è presente in Italia 
con propri uffici fin dall’inizio del 2003. 
Ad oggi conta sette dipendenti e cura le 
relazioni pubbliche per aziende italiane 
e internazionali, business e consumer, 
leader in vari settori. Per l’anno fiscale 
in corso, LEWIS ha in previsione di regi-
strare un incremento di fatturato pari a 
circa il 60%.  
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Le novità di Bogen Imaging Italia 
E’ decisamente ricco il catalogo dell’azienda milanese che da 
oltre vent’anni distribuisce alcuni tra i più noti e apprezzati 
prodotti del settore foto-video-digitale. Bogen Imaging Italia 
distribuisce tra gli altri marchi quali Anton Bauer, Manfrotto, 
Vinten. Presente anche al Photoshow di Milano, la società 

lombarda evidenzia 
alcine tra le princi-
pali e più interes-
santi novità delle 
Case distribuite. Ad 
esempio, l’ELIPZ 
SYSTEM, ovvero il 
sistema di alimenta-
zione e luce di An-
ton Bauer dedicato 
alle videocamere 
DV/HDV. Ancora, 
nel campo delle 
teste e dei supporti 
di Manfrotto, ecco la 
501HDV, l’innovati-
va testa video con 
controbilanciamento 
a 2.5 kg escludibile; 
oppure il modello 
524CFI, un unico 
controllo remoto per 
ottiche ENG Fujinon 

e Canon, ora disponibile anche in versione a morsetto 521CFI. 
O, ancora, l’esclusivo monopiede con base snodata a movi-
mento fluido e testa video integrata, con altezza massima rag-
giungibile di 2 metri, siglato 561B.  
Da Vinten, infine, ecco il Vision Ped Plus Studio, che con una 
portata massima di 30 kg è la soluzione ideale per  tutte le 
piccole produzioni in studio che richiedono prodotti di qualità, 
semplici e  maneggevoli.  
La Vector 90, invece, è una testa video con portata massima 
di 90kg, indicata per produzioni OB, in  abbinamento a camere 
in configurazione da studio, con ottiche a lunga focale e sug-
geritore elettronico. Questi e molti altri prodotti sono reperibili 
presso la Bogen Imaging Italia, visitando il sito 
www.bogenimaging.it. 

RadioTv Forum 2007:  
quasi esauriti gli spazi espositivi 
Sta partendo decisamente con il piede giusto la seconda edi-
zione del RadioTv Forum, l’evento di due giorni organizzato da 
Aeranti-Corallo a Roma per il prossimo 5 e 6 giugno.  
Accanto ai convegni e alle conferenze che si succederanno 
nella due giorni romana, il cui programma verrà reso noto 
prossimamente nel sito internet della manifestazione, giocherà 
quest’anno un ruolo di primo piano anche l’area expo, che, 
rispetto all’edizione dello scorso anno, si presenterà più ricca. 
Nonostante la maggiore disponibilità di stand, è da registrare 
che ormai quasi tutti gli spazi sono stati opzionati; al riguardo, 
si sollecitano le aziende interessate a partecipare a finalizzare 
a breve le loro iscrizioni, per non perdere l’interessante oppor-
tunità di entrare in contatto con una rilevantissima parte del 
mondo del broadcast radiofonico e televisivo italiano. Per con-
tatti: bpitalia@tin.it, oppure tel. 02 70300310. 

In Asia, nel 2012, quasi il 30% delle 
tv sarà digitale. Era il 6% nel 2006 
Un rapporto appena pubblicato da Informa Telecoms & Media 
offre interessanti spunti relativi alla crescita della tv digitale nel 
mercato asiatico. Nel giro di cinque anni, la penetrazione del 
digitale si quintuplicherà, raggiungendo quasi il 30% delle abi-
tazioni.Altri dati interessanti che emergono dall’indagine sono 
quelli relativi al superamento del Giappone, da parte della 
Cina, nell’anno corrente, della penetrazione della tv digitale.  
Il gigante asiatico, secondo le proiezioni di Informa Telecoms 
& Media, surclasserà il Giappone e rappresenterà, nel 2012, 
oltre il 43% del totale asiatico. 
Nel sito www.informamedia.com è disponibile un estratto del 
report e l’intero indice, mentre per ottenere l’intero documento 
(di circa 300 pagine) è necessario ordinarlo. 

Radio 105 va all’università 
L’emittente del Gruppo Hazan entra nelle aule universitarie, con 
un interessante progetto mirato a coinvolgere gli studenti e farli 
diventare “deejay per un giorno”Si chiama “Progetto 105 
University” ed è sinora entrato in uno dei più prestigiosi atenei 
italiani: l’Università Luigi Bocconi di Milano. Scopo dell’iniziati-
va, come spiegano i responsabili del progetto, è quello di por-
tare il media radiofonico all’interno delle più prestigiose univer-
sità italiane attraverso la creazione di uno specifico format. 
Alla fine di settembre dello scorso anno, Radio 105 ha allesti-

to, all’interno dell’Aula Magna della Bocconi di Milano, un vero 
e proprio studio radiofonico,  dal quale ha trasmesso i propri 
programmi di punta: 105 Friends, Ringo For President, Lo Zoo 
di 105.  
Sono inoltre state organizzate specifiche sessioni finalizzate a 
mostrare agli studenti l’utilizzo del mezzo radiofonico. Gli o-
biettivi di questa iniziativa sono quelli di avvicinare sempre più 
i giovani, che rappresentano tra l’altro il target di riferimento di 
105, alla radio, coinvolgendoli direttamente, anche attraverso 
la partecipazione diretta ad alcuni programmi,  e fidelizzandoli 
alla propria emittente. Il laboratorio radiofonico di 105 consen-
tirà agli studenti, nelle varie tappe, di prendere confidenza con 
le apparecchiature utilizzate in radio e di realizzare un vero e 
proprio provino radiofonico.  Il sito della radio: www.105.net. 
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Ardete dal desiderio di sbarazzarvi definitivamente delle scartoffie che affollano i vostri uffici? Finalmente si può fare.

La legge lo permette, la tecnologia lo rende semplice. Oggi è possibile creare documenti digitali oppure trasformare

i documenti tradizionali in formato elettronico mantenendo il loro valore legale: fatture, certificati, ordini... tutto può

essere gestito in modo veloce ed economico. 

Molte imprese già lo fanno e ne godono i benefici; se anche voi volete saperne di più non dovete fare altro che partecipare a

OMAT: dal 1990 OMAT è l’evento di riferimento in Italia per la gestione elettronica di documenti, contenuti e processi aziendali,

l’unico appuntamento in cui è possibile parlare di soluzioni con chi le produce e di leggi con chi le scrive. 

Un mondo di nuove possibilità vi aspetta: bruciate le tappe.

Milano // 03 - 04 aprile 2007 
Hotel Executive

V.le Don Luigi Sturzo 45

 tel. 02 2831161   fax 02 28311666ITER  via Rovetta 18 - 20127 - Milano www.iter.it  iter@iter.it

www.omat360.it

CARTA ADDIO
// finalmente si può fare

Con il patrocinio di:
Ingresso gratuito previa iscrizione
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Accordo tra Empire e Discovery 
Leader SPA annuncia l’accordo siglato da Empire Interactive con Discovery Networks 
per il lancio italiano di Wild Earth, grazie al quale il nuovo safari adventure di argo-
mento fotografico potrà esibire il marchio Animal Planet sul pack del prodotto. 
Oltre all’Italia, l’accordo stipulato dal prestigioso publisher inglese e dal gigante 
dell’intrattenimento real-world interesserà anche Gran Bretagna, Germania, Re-
pubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Spagna, dove il titolo comparirà con marchio 
Discovery Channel. Jo Edwards, director international licensing di Discovery Ne-
tworks UK ed EMEA, ha dichiarato: “Al cuore dei prodotti Discovery, c’è la curiosi-
tà. Wild Earth incoraggia i consumatori a esprimere appieno il proprio amore per 
la natura e per il regno animale. Empire è il partner ideale con cui lavorare per 
portare questo nuovo gioco su sette mercati europei”. 

Si è conclusa l’acquisizione del Ramo d’Im-
presa Servizi della TC Sistema S.p.A. in 
liquidazione. L’operazione finanziaria iniziata 
nel 2004 conta complessivamente un inve-
stimento per 3 milioni e 200 mila euro, di cui 
250 mila per l’acquisizione del marchio TC 
Sistema, 1 milione per il magazzino e il rima-
nente per l’avviamento. L’acquisizione era 
iniziata nel settembre 2004 con l’affitto del 
Ramo d’Impresa Servizi da parte di alcuni 
imprenditori italiani tra cui Alessandro Chiap-
pini che oggi è l’amministratore delegato 
della TC Sistema Servizi S.p.A. TC Sistema 
Servizi ha iniziato la propria attività con i 
circa 100 dipendenti rilevati dalla TC Siste-
ma S.p.A. in liquidazione dalla quale ha ere-
ditato anche tutto il patrimonio di clientela. 
“La conclusione di questa operazione in soli 
3 anni di attività dimostra lo sforzo comune 
che abbiamo fatto per mantenere quanto 
programmato”, ha dichiarato Alessandro 
Chiappini amministratore delegato TC Siste-
ma Servizi S.p.A.. “Siamo molto soddisfatti e 
abbiamo consolidato ulteriormente il nostro 
attivo e la nostra presenza sul mercato”. 
TC Sistema Servizi S.p.A. nasce nel 2004, a 
seguito dell’acquisizione del ramo servizi di 
TC Sistema S.p.A. da parte di un gruppo di 
imprenditori privati. Ad oggi l’azienda ha sedi 
a Garbagnate Milanese, Mosca (RFR), Ber-
gamo, Torino, Genova, Padova, Bologna, 
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Ca-
gliari. TC Sistema Servizi S.p.A. opera nel 
settore dei servizi per l’IT attraverso un’orga-
nizzazione agile e flessibile, che supporta 
l’intero fabbisogno IT delle aziende per le 
quali progetta, implementa e gestisce tutta 
l’infrastruttura tecnologica. 

Laghetto, marchio leader del mercato 
de l le  p isc ine e degl i  Spas 
(idromassaggio), inaugura all’interno del 
propr io s i to Internet  uff ic iale  
www.piscinelaghetto.com uno spazio 
dedicato all’acquisto dei prodotti a pro-
prio marchio. 
Il Laghetto Shop, sviluppato con l’utilizzo 
della nuova piattaforma di commercio 
e l e t t r o n i c o  P r o d u c t C a r t 
(www.productcart.it) messa a disposizio-
ne da NWeb (www.nweb.it), offre alle 
decine di migliaia di visitatori mensili del 
sito Laghetto l’opportunità di acquistare 
direttamente dal PC di casa propria alcu-
ni tra i numerosi prodotti del catalogo di 
piscine, idromassaggi, accessori e pro-
dotti chimici marchiati Laghetto. “Con 
ProductCart, nella versione BuildToOr-
der, è possibile scegliere e configurare il 
proprio acquisto facilmente, e tenendo 
sempre sott’occhio il prezzo che varia in 
tempo reale mano a mano che vengono 
effettuate le scelte, come il tipo di assi-
stenza, gli accessori e il tipo di consegna 
- sottolinea Luca Azzali, Responsabile di 

Product Cart. 
Andrea Spedini di Agrisilos afferma inol-
tre che “particolare attenzione è stata 
riservata alla sicurezza delle transazioni, 
attraverso l’adesione al sistema GestPay 
di Banca Sella e l’utilizzo del protocollo 
sicuro SSL per i pagamenti con carte di 
credito dei circuiti VISA e MASTER-
CARD”. 
Piscine Laghetto offre da oggi alla pro-
pria clientela un nuovo strumento, sicuro, 
affidabile e veloce per acquistare diretta-
mente da casa propria i propri prodotti: 
Laghetto Shop. ProcuctCart è un sistema 
completo di ecommerce, molto flessibile 
perché è possibile acquistare online di-
rettamente il codice sorgente da perso-
nalizzare. E’ inoltre ricco di funzionalità, 
grazie ad anni di sviluppo e migliaia di 
installazioni negli USA, come afferma 
Azzali:  “Ad esempio l’impiego di AJAX 
permette di scorrere l’elenco degli articoli 
velocemente, perché solo passando so-
pra i vari articoli viene istantaneamente 
visualizzata una mini-scheda di appro-
fondimento”. 

Laghetto Shop online con NWeb TC Sistema Spa 
è acquisita 
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Nel 2006, i consumatori online Europei 
hanno usato internet per la ricerca dei 
prodotti con frequenza maggiore rispetto 
ai negozi offline. Questa la classifica - 
stilata da Forrester a seguito di un son-
daggio su più di 7000 eu-
ropei - delle fonti di infor-
mazione a cui i consuma-
tori si rivolgono prima di 
acquistare un prodotto: 
● Forrester nota come i 
retailer, sia online che 
offline, occupano le posi-
zioni più alte della classifi-
ca, in quanto più della 
metà dei consumatori si 
rivolge ad essi per avere 
informazioni sui prodotti.  
● Gli stessi consumatori, 
inoltre, si rivolgono ai siti 
web dei produttori fre-
quentemente, infatti il 36-
% ricerca prodotti sui siti 
web dei produttori prima 
di decidere di comprare o 
meno. Per molti non-
clienti, il bisogno di infor-
mazione sui prodotti è il più forte driver 
verso siti web dei produttori, che spesso 
attirano nuovi potenziali acquirenti con 
dimostrazioni multimedia come i video 
dei telefoni cellulari della Nokia. 
● Dopo internet e i negozi offline, a pari 
merito, si posizionano i motori di ricerca 
e i siti di comparazione. Produttori come 
Philips hanno investito molto nei propri 
siti di brand, i quali attraggono l’atten-
zione di potenziali clienti in modo solo 
marginalmente maggiore rispetto ai siti 
di comparazione o motori di ricerca. 
Tuttavia, i consumatori che fanno ricer-
che attraverso Google, per esempio, 
sono una fetta demografica importante 
per diversi brand.  
Gli utenti dei motori di ricerca  e dei siti 
di comparazione sono acquirenti prepa-
rati e portati a sviluppare un rapporto di 
fiducia; inoltre, spendono più tempo onli-
ne e scambiano un maggior numero di 
email rispetto alla media dei consumato-
ri; hanno più fiducia nelle loro fonti, sia 
nei contenuti generati da altri utenti che 
nei messaggi commerciali, e sono meno 
sensibili al prezzo. 
Cosa cerca il consumatore  
navigando in Internet 
Chi si rivolge ai motori di ricerca o ai siti 
di comparazione ricerca prodotti com-
plessi, come telefoni cellulari, attrezza-
tura audio e viaggi, venduti sia da nego-

zi che direttamente dei produttori. Diffi-
cilmente un consumatore usa i motori di 
ricerca e i siti di comparazione come 
fonti di informazioni per prodotti semplici 
come i cosmetici, per questi prodotti le 

persone si recano 
direttamente al 
negozio per acqui-
starli. Inoltre, è 
naturale che i con-
sumatori usano 
molteplici fonti per 
ricercare informa-
zioni su prodotti 
complessi.  
Il “fan della ricerca” 
è un tasto delicato 
per le aziende che 
vendono prodotti 
complessi. Poiché 
il loro comporta-
mento differisce da 
quello della media 
degli utenti online. 
Mary Beth Kemp, 
analista presso 
Forrester Rese-

arch, descrive le quattro fasi che le a-
ziende interattive dovrebbero seguire 
per trasformare i ricercatori di prodotti 
online in utenti fidelizzati al brand: raffi-
nare la strategia di ricerca, coinvolgere 
direttamente nel processo e nei conte-
nuti coloro che fanno ricerche online, 
creare pubblicità ad hoc mirata agli ap-
passionati di ricerca online ed, infine, 
ottimizzare il proprio sito per i consuma-
tori che lo visitano per farvi acquisti. 
Le quattro regole per fidelizzare 
i consumatori che cercano online 
1. Le aziende che vendono prodotti 
complessi come Sony e Air France do-
vrebbero ottimizzare la loro strategie di 
ricerca. Se non lo faranno, rischieranno 
di perdere circa un terzo dei loro poten-
ziali clienti in favore dei retailer e dei 
competitor. Dovrebbero basare la loro 
ottimizzazione sull’individuazione dei 
fattori chiave che stanno alla base del 
comportamento di ricerca: quali sono le 
parole che funzionano meglio e peggio; 
cosa interessa veramente ai fan della 
ricerca; cosa accade a questi consuma-
tori appena arrivano nella landing page; 
e quali offerte sono più efficaci e effettive. 
2. Far sì che questi utenti si sentano 
coinvolti. Grazie al loro livello di comfort 
e interesse nell'interazione, questi utenti 
internet diventano importanti utilizzatori 
di strumenti e idee che i brand propon-

gono. Ad esempio, le aziende possono 
iscriverli nei propri programmi email, 
oppure offrire loro l'opportunità di diven-
tare un consumatore pilota, di fornire 
commenti e classificare i prodotti. I fan 
della ricerca stanno gradualmente ridu-
cendo il tempo che dedicavano tradizio-
nalmente  ai media, e il loro solo punto 
di contatto con il brand sarà sempre più 
spesso  il sito del brand. 
3. Mirare le proprie comunicazioni pub-
blicitarie direttamente ai fan della ricer-
ca, i quali sono interessati ai messaggi 
pubblicitari, e mostrano di averne fidu-
cia, e i quali spesso preferiscono il 
brand al prezzo. I dati provenienti dal-
l'ottimizzazione della ricerca possono 
aiutare a costruire la strategia alla base 
del messaggio creativo, poiché rivelano 
gli interessi del consumatore.  
4. Da un lato è necessario che il sito 
web riesca a rispondere a quegli utenti 
che sono alla ricerca di informazioni, ma 
dall’altro è necessario che questo per-
formi bene anche per quei consumatori 
che vogliono fare acquisti. E’ molto im-
portante il fatto di rendere semplice ai 
fan della ricerca ottenere le informazioni 
e gli strumenti di cui hanno bisogno nel 
momento in cui considerano la possibili-
tà di un acquisto. 
Conclusioni 
In conclusione Mary Beth sottolinea co-
me i “fan della ricerca” siano dei poten-
ziali clienti su cui le aziende devono 
assolutamente puntare. Bastano poche, 
ma mirate, azioni strategiche per con-
quistare questo target:  
l’ottimizzazione della ricerca, attraverso 
l’analisi dei successi e degli insuccessi 
delle parole chiave nei motori di ricerca:  
l’ottimizzazione del branding attraverso 
dei messaggi pubblicitari mirati. Per 
creare un effetto cumulativo, basta posi-
zionare banner targettizzati sui motori di 
ricerca, che appariranno ogni volta che 
viene ricercata dall’ utente una delle 
parole chiavi legate al proprio brand 
l’ottimizzazione del sito, attraverso un 
design studiato e attento, che risponda 
alle esigenze dell’utente. 
La ricerca Forrester 
Il report “Brands Should Embrace 
Search Engines And Comparison Web 
Sites” di Mary Beth Kemp è già dispon-
ibile e può essere acquistato diretta-
mente al seguente link: 
ht tp: / /www.forrester.com/Research/
Document/Excerpt/0,7211, 
41757,00.html  

Brand e consumatore: fidelizzazione online 

Uno studio di 
Forrester Research 

ha analizzato il 
comportamento di 
7000 consumatori 

europei che cercano 
prodotti su Internet. 
È possibile rendere 
la ricerca un mezzo 

di fidelizzazione 
nei confronti 
del brand? 

Sì, e Mary Beth Kemp, 
analista Forrester, 

suggerisce 4 regole... 
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Prenderanno il via ad Aprile  la nuova campagna stampa e  la 
campagna nazionale di maxi affissioni 
Franck Muller – prestigiosa maison di 
orologi e gioielli haute de gamme distri-
buiti in Italia da MDL-Montres De Luxe. 
La campagna nazionale di maxi affis-
sioni rappresenta una novità assoluta 
per Franck Muller, un investimento 
significativo realizzato da MDL in colla-
borazione con la concessionaria spe-
cializzata Anyway Communication di 
Milano. Non solo maxi affissioni, nel 
marketing plan 2007, ma anche una 
campagna stampa pianificata da Aprile 
a Dicembre sulle principali testate del 
panorama editoriale italiano e, a livello sportivo, l’organizzazione 
della seconda edizione del “Franck Muller Golf Tour” -  circuito di 
Golf che toccherà da Maggio a Settembre i principali Golf Club 
Italiani – e, per la prima volta, la sponsorizzazione della Federa-
zione Italiana Sport Equestri. 

Campagne Franck Muller 

Dalle media relations ad attività di consulenza per l’organizzazi-
one di eventi passando per una lunga lista di progetti di corporate 
communication tout court. E’ il pacchetto di iniziative di PR e 
comunicazione che la multinazionale Weber Shandwick Italia ha 
costruito ad hoc per il suo ultimo win: Ald Automotive, società 
specializzata nel noleggio e nella gestione a lungo termine di 
flotte auto aziendali. L’ultimo nuovo cliente di Weber Shandwick 
Italia, l’agenzia leader tra le multinazionali di relazioni pubbliche 
che operano nel mercato italiano, è stato affidato alla Practice 
Corporate, una delle 8 aree di specializzazione professionale che 
contraddistinguono l’agenzia. Le attività progettate e sviluppate 
sono opera di un team di esperti in comunicazione corporate di-
retti da Pier Lodigiani, ossia il director della Practice Corporate di 
Weber Shandwick Italia ed esperto di lunga data di comunicazi-
one tagliata su misura delle aziende B2B come nel caso appunto 
di Ald Automotive. 

Weber Shandwick firma 
corporate communication 

di Ald Automotive 

MSN aiuta chi cerca casa col nuovo Canale Casa 
Trovare una casa adatta alle necessità 
personali è a volte un’impresa impossibile. 
La ricerca spesso diventa infinita e ci si 
ritrova a girare da un’agenzia all’altra. Per 
aiutare i consumatori a orientarsi in questa 
difficile operazione, MSN.it ha rinnovato il 
Canale Casa, mettendo a disposizione dei 
suoi utenti un immenso archivio di immo-
bili corredati da foto, piantine, informazioni 
dettagliate e altro ancora. Realizzato in 
collaborazione con eurekasa.it, uno dei 
più importanti portali italiani dedicato alla 
compravendita degli immobili, il nuovo 
canale è il punto di incontro ideale tra in-
serzionisti, agenzie e acquirenti. Sfrutta 

infatti le potenzialità della rete per trovare 
la soluzione giusta per ogni tipo di esigen-
za. Nell’immenso database del Canale 
Casa c’è spazio anche per le case vacan-
ze e per i locali commerciali. Inoltre, sarà 
possibile memorizzare i risultati trovati in 
modo tale da poterli recuperare in un se-
condo momento oppure, compilando l’ap-
posito form, gli utenti potranno essere 
contattati direttamente dall’agenzia o dal 
privato per avere maggiori informazioni 
sull’immobile interessato. Se uno dei risul-
tati della ricerca corrisponde alle richieste 
ma non è ancora quello che cerchiamo, il 
sito ci mette a disposizione un servizio di 

comparazione che, sulla base dell’appar-
tamento selezionato, individua quelli con 
caratteristiche simili nelle zone limitrofe. Il 
Canale Casa di MSN.it ma fornisce anche 
suggerimenti e indicazioni su come muo-
versi nel complicato sistema della compra-
vendita degli immobili. Dalla pagina princi-
pale si accede rapidamente alla sezione 
mutui dove trovare i tassi più vantaggiosi 
oppure ai servizi utili per i privati e le im-
prese. Infine, il canale casa è anche un 
ottimo strumento per le agenzie che vo-
gliono ampliare il loro parco clienti e per 
gli inserzionisti che troveranno una vetrina 
ideale per presentare prodotti e servizi.  
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Crowne Plaza: accordo con BMW UK 
Con l’apertura della stagione FIA World 
Touring Car Championship, il due volte 
campione britannico del torneo FIA, 
Andy Priaulx, ha deciso di conquistare il 
record di unico pilota britannico a vincere 
3 titoli mondiali FIA consecutivi. Per 
spingere la sua campagna, ha rivelato un 
accordo stretto a nome del team BMW 
UK con il Gruppo alberghiero leader 
mondiale, InterContinental Hotels Group 
(IHG). Peter Walzer, general manager, 
sports marketing BMW ha così commen-
tato: “Siamo orgogliosi di Andy e di tutto 
quello che ha fatto. Siamo entusiasti di 
dare il benvenuto a bordo a Crowne 
Plaza in qualità di primo partner della 
squadra per quella che si preannuncia 
essere una stagione elettrizzante all’in-

seguimento della tripletta per il mondiale 
piloti e costruttori”. L’accordo vede la 
presenza del logo Crowne Plaza sia sulla 
vettura del team BMW UK, sia sulla tuta 
di Andy. Colin Roy, Vice Presidente Mar-
keting e Pricing EMEA IHG ha affermato: 
“Questo sodalizio con il team BMW UK 
dimostra il nostro impegno nell’offrire agli 
azionisti Crowne Plaza l’opportunità di 
essere parte di alcuni degli eventi mon-
dani più importanti al mondo. Questa è 
una reale opportunità di dare al brand 
Crowne Plaza ancora maggiore visibilità 
fra i nostri Clienti finali, verso franchisees 
e nei confronti degli investitori. Non 
vediamo l’ora di fare il tifo per Andy e 
incrementare le partnership nazionali e 
locali fra Crowne Plaza e BMW”. 

I Viscardi Hotels proseguono la loro speciale 
collaborazione con Area Zelig Cabaret per 
offrire ai propri clienti un servizio sempre più 
esclusivo e il divertimento allo stato puro. 
Infatti, soggiornando presso il Best Western 
Hotel Cristoforo Colombo e il Best Western 
Hotel Felice Casati, Viscardi Hotels regala 
un ingresso a uno dei prestigiosi spettacoli di 
Area Zelig Cabaret, la squadra di comici più 
esilarante e famosa del varietà italiano. Il 
periodo dell’offerta è dal 10 marzo al 6 mag-
gio 2007; le stanze sono Superior e i posti 
riservati ad Area Zelig Cabaret sono in plate-
a. Il tutto a prezzi più che vantaggiosi. La 
programmazione di Zelig Cabaret è visibile 
sul sito www.areazelig.it 

Viscardi Hotels 
offre Zelig cabaret 

La vivacità e i colori intensi delle coste 
della Florida fanno da cornice all’ultima 
campagna pubblicitaria di Alcott catti del 
servizio fotografico dedicato alle nuove 
collezione Man & Woman per la prima-
vera/estate ’07 sono stati realizzati a 
iami, la città più trendy degli Stati Uniti. 
La creatività è interna. Beth Studenberg, 
ex modella e oggi affermata fotografa di 
moda, ha immortalato i momenti di sva-
go e di spensieratezza di un gruppo di 
amici in vacanza a Miami, luogo vivace 
dove ogni occasione è ideale per diver-
tirsi. Il surf tra le onde calde dell’oceano, 
i giochi sulle spiagge dorate di Miami 
Beach, un pranzo a base di scampi ap-
pena pescati nel quartiere ispanico di 

Little Havana e, a sera, 
i locali alla moda dell’e-
legante Lincoln Road  o 
i raffinati club di Coral 
Gables. La campagna 
pubblicitaria è stata 
pianificata sulle princi-
pali riviste di moda ed 
in outdoor su impianti 
speciali, negli aeroporti 
e su grandi immagini. 
Completa il piano di 
comunicazione un’in-
tensa attività di below 
the line, realizzata dall’-
agenzia di relazioni 
pubbliche npr che cura 

tutte le attività di rp per 
i brand del gruppo Ca-
pri srl, e che prevede 
party glamour, sponso-
rizzazioni e iniziative 
speciali volte a rafforza-
re l’immagine di Alcott e 
diffonderne valori e 
filosofia presso il target 
di riferimento. ettagli 
straordinari ed un mix 
esplosivo di colori e 
fantasie per vestire 
l’estate di allegria e 
originalità: è lo stile 
fashion e “NOT ORDI-
NARY” di Alcott. 

On air la campagna Alcott, not for ordinary people 
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Si è tenuto ieri a Bologna il Consiglio di 
Amministrazione della Poligrafici Editoriale 
S.p.A. per l’approvazione del bilancio e 
del bilancio consolidato 2006.  
Il bilancio consolidato della Poligrafici Edi-
toriale S.p.A., al 31 dicem-
bre 2006, evidenzia un utile 
netto di 3,7 milioni di Euro 
dopo aver effettuato am-
mortamenti per 9,0 milioni, 
aver registrato oneri finan-
ziari e svalutazioni di parte-
cipazioni per 7,4 milioni ed 
aver contabilizzato dividen-
di da partecipazioni per 
11,2 milioni di Euro. Nell’e-
sercizio precedente il conto 
economico registrava un 
utile netto di 12,7 milioni di 
Euro dopo aver contabiliz-
zato ammortamenti per 9,8 
milioni ed oneri finanziari e 
svalutazioni di partecipazio-
ni per 14,1 milioni. La gestione finanziaria 
evidenzia proventi, al netto delle svaluta-
zioni di partecipazioni, per 3,8 milioni di 
Euro, particolarmente dovuti all’operazio-
ne straordinaria deliberata nel 2006 dai 
soci della Consortium S.r.l. Nell’esercizio 
2005 la gestione finanziaria netta era ne-
gativa per 14,1 milioni e comprendeva la 
svalutazione dell’opzione put, ammontan-
te a 8 milioni, relativa alla partecipazione 
nella società francese Presse Alliance SA. 
L’indebitamento finanziario netto consoli-
dato ammontante a 20,1 milioni di Euro 
migliora di € 5 milioni rispetto al 31 dicem-
bre 2005. La variazione positiva è data 
dalla liquidità generata dalla gestione ope-
rativa e finanziaria del gruppo che ha più 
che compensato gli investimenti industriali 
realizzati ed il pagamento dei dividendi 
corrisposti dalla Poligrafici Editoriale 
S.p.A. agli azionisti. 
Settore editoriale 
Nell’anno 2006 il fatturato consolidato ha 
registrato un incremento di 3,1 milioni   di 
Euro rispetto al 2005 (+3,5%). La diffusio-
ne complessiva dei quotidiani di Poligrafici 
Editoriale ha superato 380.000 copie me-
die giornaliere ed ha fatto segnare un mi-
glioramento dell’ 1% sull’anno precedente. 
Secondo l’ultima indagine Audipress “QN 
Quotidiano Nazionale”, con un numero di 
lettori superiore a 2.350.000, si conferma 
al terzo posto tra i quotidiani di informazio-
ne più letti. 
Settore pubblicitario 
Il fatturato ha registrato un decremento di 
10,1 milioni di Euro rispetto allo stesso 

periodo del 2005, in parte dovuto al delu-
dente andamento della raccolta pubblicita-
ria relativa ai quotidiani regionali ed in 
parte alla cessazione di alcune pubblica-
zioni periodiche. La riorganizzazione mes-

sa in atto dal nuovo 
management della 
concessionaria SPE 
S.p.A. ed il comple-
tamento del proget-
to full color per la 
stampa a colori en-
tro la fine dell’eser-
cizio 2007 dovreb-
bero portare ad un 
sostanziale migliora-
mento delle perfo-
mances della pub-
blicità. 
Settore stampa per 
conto terzi 
Il fatturato del perio-
do evidenzia un 

incremento di 1,7 milioni di Euro rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio prece-
dente, derivante dall’acquisizione di nuove 
commesse per la stampa di riviste e folder 
per il mercato italiano. 
Settore vendita di prodotti collaterali 
Gli abbinamenti dei prodotti collaterali, 
libri, CD e DVD, con i quotidiani del Grup-
po sono proseguiti con l’offerta di una 
vasta gamma di prodotti di grande qualità 
e di alto reddito. Tale nuova politica ha 
registrato nel 200 una marginalità superio-
re al milione di euro. 
Settore Internet e multimediale 
La società Monrif Net S.r.l., attiva nel set-
tore delle iniziative multimediali, cura la 
messa in rete delle edizioni elettroniche 
delle testate del Gruppo. Le novità propo-
ste dal sito internet attraverso i Blog, Fo-
rum e News hanno permesso di superare 
il milione e duecentomila utenti unici 
mensili con più di 12.000.000 di pagine 
viste che collocano “Quotidiano.net” ai 
primi posti in Italia tra i siti di informazione. 
Principali avvenimenti intervenuti  
nell’esercizio 2006  
La Poligrafici Editoriale S.p.A. e la so-
cietà controllata Centro Stampa Poligra-
fici S.r.l. hanno acquistato dalla Koenig 
& Bauer AG, in leasing finanziario con 
un investimento di oltre 32 milioni di 
Euro quattro nuove rotative di cui tre 
“Colora” per la stampa full color dei quo-
tidiani del Gruppo: QN Quotidiano Na-
zionale, Il Resto del Carlino, La Nazione 
e Il Giorno ed una “Commander” per la 
stampa di prodotti di tipo commerciale. 

Nel mese di settembre 2006 sono inizia-
ti i lavori per la realizzazione di un nuo-
vo fabbricato industriale, adiacente l’at-
tuale complesso produttivo di Bologna, 
che sarà adibito all’installazione di due 
delle quattro rotative. Gli altri apparati di 
stampa saranno installati uno in Campi 
Bisenzio (FI) presso il Centro Stampa 
Poligrafici S.r.l. e l’altro presso uno 
stampatore terzo a Milano. L’entrata in 
esercizio delle nuove rotative in succes-
sione a partire dal mese di luglio 2007 e 
l’adeguamento tecnico delle altre tre 
rotative “Goss HT70”, già installate a 
Bologna e a Firenze, consentiranno la 
produzione a colori di tutte le edizioni 
dei quotidiani del Gruppo. 
Eventi dopo la chiusura  
dell’esercizio e previsioni 
Con effetto dal 2007 sono state avviate le 
procedure previste dalla legge 62/2001 
per la riduzione di n. 126 unità, suddivise 
su più società del Gruppo, con ricorso a 
forme di prepensionamento. Attualmente 
è in corso l’istanza presso il Ministero del 
Lavoro per l’emissione dell’apposito de-
creto autorizzativo. E’ in corso di definizio-
ne il piano di investimenti edili ed impianti-
stici che integra le rotative full color per la 
stampa dei quotidiani e dei prodotti 
commerciali per conto terzi. L’andamen-
to dei primi mesi del 2007 è in linea con 
i programmi previsti per tutti i settori in 
cui opera il Gruppo. I risultati di gestione 
dell’esercizio in corso, se non si verifi-
cheranno fatti negativi oggi non prevedi-
bili, dovrebbero evidenziare un risultato 
in linea con quello del 2006. 
Assemblea dei Soci 
Il Consiglio di Amministrazione di Poli-
grafici Editoriale S.p.A. ha convocato 
l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei 
Soci per i giorni 30 aprile 2007 e 3 mag-
gio 2007. Il Consiglio di Amministrazio-
ne proporrà, all’Assemblea degli Azioni-
sti, la distribuzione di un dividendo uni-
tario, al lordo delle ritenute di legge, pari 
a 0,026 euro per azione (con stacco 
della cedola n. 19 il 21 maggio 2007 e 
pagamento il 24 maggio 2007). Il Consi-
glio di Amministrazione proporrà all’As-
semblea degli Azionisti di rinnovare l’au-
torizzazione all’acquisto e disposizione 
di azioni proprie per un massimo del 5% 
del capitale sociale e di azioni della con-
trollante Monrif S.p.A. per un massimo 
del 2% del capitale sociale; oltre alla 
contestuale revoca della delibera as-
sembleare del 27 aprile 2006 relativa a 
simile autorizzazione. 

Poligrafici Editoriale, un 2006 di utili e investimenti 

Utile netto pari a 3,7  
milioni rispetto a 12,7  

milioni del 2005 
Indebitamento finanziario 
netto pari a 20,1 milioni 
rispetto a 25,1 milioni al 

31 dicembre 2005 
Proposto un dividendo di 

0,026 Euro ad azione 
Proposta l’autorizzazione 

per acquisto azioni  
proprie e della  

controllante Monrif 
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Sophos lancia 
Mobile Security 
Sophos ha annunciato il lancio di Sophos 
Mobile Security, la prima soluzione della 
multinazionale britannica per la tutela dei 
dispositivi mobili. Sophos Mobile Security 
garantisce la protezione in tempo reale di 
cellulari, smartphone e palmari aziendali 
con sistema operativo Windows Mobile 
5.0, contro virus, spyware e altre forme di 
malware. Negli ultimi anni si è registrato 
un costante aumento delle minacce infor-
matiche. Da qui la necessità di soluzioni in 
grado di garantire la protezione dagli at-
tacchi di malware e di tutelare le informa-
zioni sensibili. Sophos Mobile Security 
esamina i file in accesso, e rileva tutte le 
tipologie di virus e spyware e le archivia in 
quarantena, senza incidere sulle perfor-
mance dei dispositivi e garantendo il fun-
zionamento regolare delle comunicazioni 
aziendali. Gli amministratori di sistema 
possono bloccare le impostazioni prima 
dell'installazione e garantire un criterio di 
protezione uniforme su tutti i dispositivi 
mobili. La protezione può essere installata 
direttamente sui singoli dispositivi median-
te Microsoft ActiveSync, oppure su più 
dispositivi utilizzando software di gestione 
come Intellisync Mobile Suite, garantendo 
una sicurezza completa a livello azienda-
le. Mediante la tecnologia proprietaria 
Behavioural Genotype Protection, integra-
ta nella soluzione, è possibile bloccare in 
maniera proattiva il malware nuovo e sco-
nosciuto, prima che venga eseguito. Inol-
tre, allarmi su schermo e via e-mail avver-
tono della presenza di malware.  

Continua l’impegno nel diffondere la cultu-
ra sportiva di Studio Ghiretti, lo studio spe-
cializzato in marketing e comunicazione 
dello sport, che ha organizzato, per oggi 
alle 18,00 presso l’Urban Center, la pre-
sentazione del libro di Leo Turrini “Pazza 
Inter. Cento anni di una squadra da ama-
re” (Mondadori). Leo Turrini ha pubblicato, 
da Mondadori, Enzo Ferrari. Un eroe ita-
liano, Bartali. L'uomo che salvò l'Italia pe-
dalando (2004) e Schumacher. La leggen-
da di un uomo normale (2005). Il libro rac-
conta la storia di questa squadra, una 
storia lunga quasi un secolo: si parte dal 
“Meazza”, per arrivare a Ronaldo, “l’eroe 
rinnegato”  ed Adriano, “il brasiliano miste-
rioso dei giorni nostri”, passando per San-
dro Mazzola, “Kalle” Rumenigge, Lothar 
Mathaeus, Roberto Boninsegna  e Beppe 
Bergomi. “Giornate come questa – spiega 
Roberto Ghiretti, Presidente dell’omonimo 
Studio - ci permettono di sottolineare pie-
namente quella che è un delle missioni 
principali della nostra struttura e cioè dif-
fondere una cultura sportiva e far percepi-
re i valori dello sport. Crediamo che  lo 
sport possa dare molto all'individuo e alla 
società, a condizione che si imponga una 
rinnovata cultura dello sport, e spesso la 
letteratura ci consente approfondimenti e 
riflessioni per stimolare questo rinnova-
mento”. La presentazione vede il patroci-
nio del Comune di Milano, rappresentato 
domani dall’Assessore allo sport Giovanni 
Terzi e dal Presidente del Consiglio Co-
munale Manfredi Palmeri. 

Pazza Inter, la  
storia in un libro 

Vinci con Skype è il concorso ideato da 
Aida Partners, agenzia di relazioni pubbli-
che e comunicazione integrata, in occasio-
ne della  promozione lanciata dal suo 
cliente Skype. L’iniziativa riguarda alcuni 
prodotti di partner certificati da Skype 
(Philips, RTX e SMC) che vengono offerti 
in bundle a prezzi molto vantaggiosi. Il 
concorso on line prevede che ogni giorno 
venga regalato uno dei pacchetti. Per de-
signare l’utente Skype fortunato la Web 
Engineering Unit di Aida Partners ha svi-
luppato un gioco on line che potremmo 
definire  una “slot machine digitale”: un 
sofisticato algoritmo designa casualmente 
un vincitore al giorno per 15 giorni, dal 17 
al 31 di marzo 2007. Per giocare e vincere 
il premio basta collegarsi al sito 
www.vinciconskype.com  o cliccare sull’-
apposito banner nella home page di 
Skype inserendo il proprio indirizzo e-mail 
nella speranza di essere uno degli estratti. 
Chi non è fortunato, viene indirizzato diret-
tamente allo Skype Shop on-line, dove 
può usufruire, se interessato, delle offerte 
promozionali previste per i bundle nel me-
se di marzo. “Aida non desidera sviluppa-
re semplici siti web, ma veri e propri pro-
getti di comunicazione digitale che soddi-
sfino le necessità del cliente di comunica-
re con efficacia e chiarezza invogliando, 
nel contempo, ad esplorare un contenuto 
multimediale; questo è possibile grazie al 
dinamismo e la preparazione della Web 
Engineering Unit – ha dichiarato Gianna 
Paciello, vice presidente di Aida Partners.  

Aida Partners: 
concorso Skype  
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FreeOne in edicola con Max 
FreeOne, free press mensile redatto e 
distribuito da TicketOne interamente 
dedicato agli eventi 
dal vivo, da oggi si 
unisce a Max, la te-
stata maschile per 
eccellenza. “I lettori di 
Max potranno contare 
su uno strumento in 
più per scegliere i 
propri eventi preferiti – 
ha affermato Michela 
Vecchiato publisher 
dei Maschili di RCS 
Periodici – dalla musi-
ca al teatro, dalle anti-
cipazioni dei grandi 
eventi alla cultura 
senza dimenticare gli 
eventi sportivi più 
rilevanti”. L’accordo 
tra le due testate pre-
vede l’abbinamento in edicola senza 
alcun costo aggiuntivo fino alla fine del 

2007. “Siamo orgogliosi di avere come 
partner lo storico mensile maschile RCS  

– ha affermato Matteo 
Gualtieri, Direttore 
Commerciale di Ticke-
tOne – che conta su 
un target di riferimento 
particolarmente sensi-
bile agli eventi dal vivo 
in tutta la loro vasta 
offerta”. FreeOne, già 
distribuito in 100.000 
copie, in virtù di que-
sta partnership rad-
doppia e raggiunge 
circa 200.000 copie. 
TicketOne S.p.A., 
operativa dal 1999, è 
la più importante so-
cietà italiana nel setto-
re dei servizi di bigliet-
teria, marketing, infor-

mazione e commercio elettronico per 
sport, spettacolo e cultura. 

Topolino presenta un nuovo e divertentissi-
mo gadget: il TAXI CRASH, lo spericolato 
taxi di Paperoga! Taxi Crash sarà in edicola 
da mercoledì 28 marzo 2007 con Topolino, 
al prezzo di € 7,50. Dotato di retrocarica, 
non appena si premono i pulsanti sul paraur-
ti anteriore, cofano, paraurti e portiere 
“scoppiano”! Il Taxi Crash, infatti, salta in 
mille pezzi e si riaggiusta in un batter d’oc-
chio, pronto per nuove corse. Questa iniziati-
va sarà sostenuta anche da una consumer 
promotion che partirà mercoledì 28 marzo: il 
settimanale Topolino, sarà presente con 
espositori fuori banco in ben 130 PdV, tra cui 
Ipermercati e Supermercati (delle catene 
Carrefour, Auchan, Bennet). Inoltre, è stata 
pianificata anche una campagna stampa su 
City e 24minuti del 28 marzo, oltre alle con-
suete testate Disney. Infine, nei punti vendita 
saranno esposte locandine e maxi-fustellati. 

Topolino:  
la campagna 

per Taxi Crash 

Giovedì 29 marzo sarà in edicola per 
un mese, a 9,90 euro oltre al prezzo 
del quotidiano, la nuova Guida de Il 
Sole 24 ORE "Il Codice della Strada e 
Regolamento 2007", aggiornata con 
tutte le modifiche 
apportate da gen-
naio 2006 a marzo 
2007. La Guida 
propone la nuova 
stesura del Codice 
che ha recepito, tra 
le altre, le modifi-
che sull'equipaggia-
mento dei veicoli e 
dei rimorchi, le fon-
damentali sentenze 
della Corte costitu-
zionale sia sulla 
patente a punti sia 
sul ricorso al giudi-
ce di pace, ed an-
cora, le disposizioni 
sul sequestro del 
ciclomotore, fino 
alla norma sulle 
conseguenze deri-
vanti da incidenti stradali e alle disposi-
zioni sull'uso delle cinture di sicurezza. 

Da giovedì 22 marzo è inoltre in edico-
la, per un mese con Il Sole 24 ORE a 
9,90 euro oltre al prezzo del quotidia-
no, "Il Codice Civile 2007", con tutte le 
nuove disposizioni introdotte sulla re-

dazione del bilancio 
in forma abbreviata 
delle società per 
azioni, le modifiche 
disposte nel secon-
do semestre dello 
scorso anno dal c.d. 
decreto Bersani e i 
recentissimi inter-
venti del Governo 
riguardanti, rispetti-
vamente, la scom-
parsa delle polizze 
decennali e l'abro-
gazione della norma 
che regola l'attività 
degli amministratori 
e sindaci nominati 
dallo Stato o da enti 
pubblici. A sostegno 
delle due iniziative è 
stata realizzata una 

campagna stampa unica, pianificata sui 
mezzi del Gruppo. 

Il Sole 24 Ore pubblica i Codici 

Da venerdì 30 marzo Ciak, mensile di cine-
ma, pubblicherà tutti i film di Stanley Kubrick 
in dvd. Arancia Meccanica, il film che fece 
scandalo negli anni ‘70, è il primo dei 12 
capolavori che Ciak propone ogni settimana. 
Seguiranno 2001: Odissea nello spazio, il 

film di fanta-
scienza che rice-
vette svariate 
nomination agli 
Oscar, Shining, 
pioniere dell’hor-
ror metafisico, 
Eyes Wide Shut, 
ultimo film del 
regista, Full Me-
tal Jacket , Il 
dottor stranamo-
re, commedia 
satirica e alluci-

nante al tempo stesso, Barry Lindon grande 
saga di costume, Orizzonti di gloria, Lolita, 
Rapina a mano armata, apprezzato soprat-
tutto dalla critica, Il bacio dell’assassino e  
Spartacus. I film in dvd potranno essere ac-
quistati in edicola con Ciak ogni sabato al 
prezzo aggiuntivo di 9,90 euro. 

Ciak offre 
tutto Kubrick 
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Randstad Italia: cambiamenti al 
vertice, tutti al femminile 
Giro di poltrone tutto al femminile nel top management di Ran-

dstad Italia, filiale 
della multinazionale 
Randstad, terzo 
gruppo mondiale nel 
settore delle Risorse 
Umane. 
Alessandra Rizzi, 
Randstad Training 
Director, assume 
anche l’incarico di 
Human Resources 
Director subentran-
do a Monica Mauri, 
chiamata ad Am-
sterdam per ricopri-
re il prestigioso ruo-
lo di Human Re-
sources Process 

Director presso la sede centrale di Randstad Holding. 
Alessandra Rizzi, piemontese, in Randstad dal 2003 dopo 
aver acquisito importanti esperienze nell’ambito della ricerca e 
selezione di personale, vede estendersi il suo ruolo all’interno 
del management di 
Randstad Italia di-
ventando Human 
Resources Director. 
Infatti oltre a conti-
nuare ad esercitare 
le sue mansioni al-
l’interno della Divi-
s ione Randstad 
Training, specializ-
zata nell’erogazione 
della formazione 
professionale, le 
saranno affiancate 
anche le nuove re-
sponsabilità in seno 
al dipartimento Hu-
man Resources. 
Monica Mauri, lombarda, laureata in Psicologia del lavoro e 
delle Organizzazioni, MBA alla Bocconi,  si trasferisce dopo 8 
anni dalla filiale italiana per insediarsi nel nuovo incarico di  
HR Process Director, dove sarà responsabile a livello interna-
zionale della creazione e della diffusione delle best practices 
nell’ambito della ricerca e sviluppo del personale Randstad. 

Mehran Bachan Direttore  
Commerciale Sud-Europa  
e Medio Oriente di Vocollect  
Vocollect, leader mondiale di soluzioni Voice-Directed Work®, 
annuncia la nomina di Mehran Bachan a Direttore Commercia-

le Sud-Europa e Medio Oriente di Vocollect EMEA.  
L’annuncio della nuova nomina si inserisce in un quadro di 
crescita record registrato da Vocollect nel sud dell’Europa 
durante l’anno 2006: +30% in Francia e +15/20% negli altri 
Paesi di questa Region. Secondo Mehran Bachan “gli ottimi 
risultati raggiunti sono la conseguenza del considerevole lavo-
ro effettuato dai nostri Partner tecnologici e commerciali.” 
Attualmente Vocollect sta analizzando le prospettive di svilup-
po commerciale nel Medio Oriente. “Abbiamo già ricevuto del-
le proposte concrete da questi Paesi, ma è necessario proce-
dere per tappe, affrontando per prima cosa tutte le fasi di cer-
tificazione dei nostri prodotti necessarie per lavorare con i 
migliori Partner locali,” spiega Mehran Bachan. 
Dal 1987 Vocollect offre soluzioni che migliorano la produttivi-
tà, l’accuratezza e la soddisfazione degli operatori dei Centri 
di Distribuzione, riducendone i costi operativi. Le soluzioni 
voice-directed work di Vocollect parlano letteralmente agli 
operatori durante le operazioni di magazzino quotidiane, sosti-
tuendo le tradizionali liste di lavoro cartacee e gli ingombranti 
terminali RF con dialoghi vocali personalizzati. Ogni giorno il 
nostro network globale di rivenditori ed esperti di servizi per la 
supply chain aiuta oltre 100.000 lavoratori in 6 diversi conti-
nenti nell’utilizzo della tecnologia vocale per migliorare il pro-
prio lavoro. Con sede centrale a Pittsburgh (USA), Vocollect 
supporta i propri clienti e rivenditori attraverso sedi distaccate 
in Europa, America Latina e Asia. 

w e r   n  new entry n  y  t  new entry  en   t  new entry  t  w n r  new entry  t  n  y new entry w ne  e rnew entry 

Monica 
Mauri 

Alessandra 
Rizzi 

Ricerca di personale 
 

Società post-produzione  
audio video in Milano,  
settore pubblicitario,  

cerca: 
segretaria/centralinista  

con buone capacità  
organizzative. 

Gradita esperienza  
settore produzione,  

disponibile da aprile. 
Contattare Gabriella:  

02 - 34530276 
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Radio24 per le Webradio 
Quaranta sono le università italiane che prenderanno parte a 
“UnyOnAir”, il progetto ideato da Radio 24 che aiuterà gli ate-
nei italiani a creare la propria web radio. L’iniziativa lanciata a 
gennaio vede la collaborazione dell’intero Gruppo Il Sole 24 
ORE, del network Job 24 e il supporto di Heineken, Renault e 
Microsoft. Da maggio a settembre gli studenti indicati dalle 
università parteciperanno a incontri, confronti con professioni-
sti della radio e workshop didattici e formativi per acquisire le 
competenze manageriali, editoriali, artistiche e tecniche ne-
cessarie per creare e gestire la loro radio d’ateneo. : “Abbiamo 
visto quanto sono diffuse le radio universitarie negli altri Paesi 
e ci siamo resi conto che in Italia c’è ancora molto da fare. Da 
qui l’idea di fornire agli studenti supporti professionali su tutti 
gli aspetti che riguardano la gestione di una radio. Le Universi-
tà selezionate rappresentano un milione di studenti che, attra-
verso i gruppi che parteciperanno attivamente al progetto, 
potranno venire a contatto con il mondo della radio. Questo 
per noi è un grande risultato.” Spiega Roberta Lai, amministra-
tore delegato di Radio24. L’emittente seguirà anche in onda lo 
sviluppo del progetto: appuntamento ogni martedì alle ore 
13.15 con Walter Passerini che dedicherà all’iniziativa uno 
spazio d’aggiornamento settimanale nella trasmissione “Job 
24”. L’elenco completo delle Università si trova sul sito 
ww.radio24.it/unyonair. 
Floris sulla politica in TV 
Durante il Festival Internazionale di Giornalismo svoltosi a 
Perugia lo scorso weekend, Giovanni Floris ha tenuto un in-
contro con il pubblico sul tema “Informazione politica in televi-
sione”. Il giornalista-conduttore ha raccontato le origini del suo 
programma Ballarò e la sua filosofia basata sull’idea di riporta-
re alla semplicità il talk show giornalistico.  
“Il successo è arrivato quando sono riuscito ad imporre non 
ciò che pensavo ma il mio linguaggio e il mio punto di vista di 
comprensione delle cose” ha dichiarato Floris che ha aggiunto 
“Ora ci è stato riconosciuto  un ruolo e un metodo preciso di 
giornalismo. Il successo di Ballarò è legato alla sua credibilità 
e coerenza nel fare giornalismo. 
L’aver fatto cinque anni di lavoro serio e meticoloso dà forza 
ad ogni nuova puntata di Ballarò. Ora facciamo anche satira, 
ma una satira positiva, fresca aperta come quella di Crozza”. 
Quando gli si chiede quanto può durare Ballarò, risponde che 
terrà fino a quando continuerà a proporre un modo di ragiona-
re. Floris spiega che un buon rapporto tra giornalismo e politi-
ca nasce dalla trasparenza, dalla sincerità e dalla presunzione 
della buona fede dell’ospite.  
“Quando faccio le domande – sottolinea - non cerco il trucco 
ma l’errore, attraverso un confronto della teoria dell’ospite con 
le mie domande e le teorie degli altri ospiti.” Questo atteggia-
mento dovrebbe rendere credibile un giornalista. Quanto alla 
capacità di rendere la politica umana, il metodo, come chiari-
sce Floris, sta nel trovare l’argomento del discorso che spiega 
come il politico sta utilizzando la delega del cittadino, cercan-
do di risolvere i veri problemi della gente. È necessario distin-
guere tra l’attualità che interessa i giornalisti e quella che inte-
ressa i cittadini. “La politica che parla di se stessa non interes-
sa a nessuno.” 

A L’Infedele si parla di Emergency 
La “diplomazia dei movimenti” che ha portato alla liberazione di 
Daniele Mastrogiacomo e le successive difficoltà vissute in Af-
ghanistan dall'associazione fondata da Gino Strada. Questi i temi 
trattati durante la puntata de L’Infedele in onda questa sera alle 
21.30 su LA7.  
Ospiti in studio: il senatore Giulio Andreotti; Danielle Pletka dell'A-
merican Enterprise Institute; Maso Notarianni, direttore di Peace-
reporter; l’ufficiale medico della Folgore, Edoardo Crainz; il pacifi-
sta Massimo Toschi; Andrea Romano e Vittorio Parsi. 
Ricci & Company trionfano  
al Premio per la Tv 
Ieri sera, durante la diretta del Premio della Televisione condotto 
da Antonella Clerici e Daniele Piombi, Antonio Ricci ha trionfato. 
Alla vigilia del suo ventennale, "Striscia la notizia", oltre ad essere 
stata premiata tra le 10 migliori trasmissioni dell'anno, è stato 
anche il programma più votato dalla giuria del Premio Regia Tele-
visiva. Riconoscimenti anche a Michelle Hunziker e a Gerry Scot-
ti, entrambi conduttori di due successi televisivi firmati da Ricci 
come "Striscia la notizia" e "Paperissima", quest'ultimo il varietà 
più visto della stagione che li ha visti tra l'altro condurre in coppia. 
Il ritorno di Enzo Biagi 
Ci siamo, il 22 aprile prossimo Enzo Biagi torna in tv.Il program-
ma si intitola “RT Rotocalco televisivo”, viaggio nell’Italia di pro-
vincia e nel le sue innumerevoli storie di vita. Scritto  da Biagi 
insieme a  Loris Mazzetti, al numero zero di presentazione, in 
prima serata,  seguiranno le puntate “regolari” che da lunedì 23 
aprile andranno in onda alle 22,10, tutti i lunedì sera su RaiTre. 
Su Retequattro Stranamore 
Questa sera alle ore 21.00 su Retequattro, nono appuntamen-
to con Stranamore, il programma di Fatma Ruffini, condotto da 
Emanuela Folliero. Prosegue la missione di Emanuela Folliero 
che, con consueto calore e spigliatezza, accoglie nello studio 
di Stranamore storie provenienti da tutta Italia, nel tentativo di 
ricongiungere quei cuori che, per gelosie, incomprensioni o 
tradimenti, hanno smarrito la propria strada. Inviati del pro-
gramma, Marco Balestri, Alessia Mancini e Costantino Vita-
gliano. Quest’ultimo si divide  tra la guida del classico camper 
di Stranamore e quella della monovolume Stranamore 
Express, destinata alle storie giovani che si risolvono nell’arco di 
pochi minuti.  La regia di Stranamore è affidata a Mario Bianchi.  
Cochi e Renato ospiti a Markette 
Questa sera, alle ore 23.35 andrà in onda Markette, il pro-
gramma di Piero Chiambretti, su LA7 dal martedì al giovedì in 
seconda serata. A Markette il duo Cochi&Renato, ospiti di 
Piero Chiambretti per promuovere lo spettacolo Nuotando con 
le lacrime agli occhi, in scena al Teatro Ventaglio Smeraldo di 
Milano. In studio anche l’attore Raz Degan, protagonista del 
film di Ermanno Olmi 100 chiodi. In collegamento da Ravenna 
anche il Cardinale Ersilio Tonini. In collegamento da Roma 
Giovanna Mezzogiorno, al cinema con Lezioni di volo diretto 
da Francesca Archibugi. Markette - tutto fa brodo in tv è una 
produzione Magnolia per LA7. E’ un programma di Piero 
Chiambretti scritto con Tiberio Fusco, Romano Frassa e Irene 
Ghergo. La regia è di Massimo Fusi. 

radio   a o   radio   televisione   e e s    televisione   radio   ad    radio   televisione   n    televisione   radio   r o   radio   televisionee e stelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Lunedì 26 marzo 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.113 978 560 3.124 1.761 4.369 6.222 2.230 
share 23,22% 25,01% 17,22% 24,16% 22,03% 29,58% 23,58% 18,26% 

Italia 1 
ascolto medio 1.171 329 443 1.816 1.114 1.404 3.152 2.017 
share 14,91% 7,89% 12,21% 15,31% 13,45% 11,07% 14,43% 21,64% 

Rete 4 
ascolto medio 1.014 206 425 1.905 786 900 2.800 1.765 
share 9,61% 4,68% 6,95% 10,44% 7,11% 4,65% 9,69% 15,70% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.298 1.513 1.427 6.845 3.662 6.672 12.174 6.012 
share 47,74% 37,58% 36,39% 49,91% 42,60% 45,30% 47,69% 55,60% 

Rai 1 
ascolto medio 2.151 1.373 1.082 2.869 1.777 4.635 6.005 2.104 
share 19,09% 28,41% 19,78% 19,25% 16,08% 23,94% 19,61% 15,35% 

Rai 2 
ascolto medio 889 465 464 1.624 1.275 1.045 2.424 672 
share 9,60% 9,22% 13,68% 11,36% 14,00% 6,79% 9,89% 6,53% 

Rai 3 
ascolto medio 825 217 351 1.082 626 1.602 2.945 831 
share 7,08% 4,95% 6,48% 6,58% 5,54% 8,67% 8,60% 5,67% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.865 2.054 1.897 5.576 3.678 7.282 11.374 3.607 
share 35,77% 42,58% 39,95% 37,19% 35,61% 39,39% 38,10% 27,55% 

La7 
ascolto medio 271 206 129 394 482 372 496 298 
share 2,79% 4,77% 3,43% 2,56% 5,30% 2,65% 1,73% 2,79% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 507 307 235 568 454 765 1.485 671 
share 5,31% 8,35% 8,23% 4,19% 4,83% 4,46% 4,88% 5,85% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 640 237 323 650 857 1.075 1.724 755 
share 7,76% 6,09% 11,56% 5,68% 11,22% 7,80% 6,99% 7,18% 
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