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Quando il fine giustifica il mezzo.  
Le radio nazionali private e il sociale  

di Stefania Salucci 
Il fine giustifica il mezzo? Dipende: se il fine è puramente 
egoistico e il mezzo è illecito o eticamente scorretto, a mio 
parere no. Se il fine è sociale e il mezzo è una radio, allora 
assolutamente sì. Ho chiesto alle radio private nazionali se 
e quali iniziative sociali stessero portando avanti. Senza 
preavviso, un po’ come un’interrogazione a sorpresa. Dato 
però che non sono un’insegnante e che la mia piccola in-
chiesta non ha lo scopo di giudicare le diverse radio, non 
farò una classifica dei buoni e dei cattivi. Cercherò, invece, 
di riflettere sui diversi approcci al sociale e far emergere l’uti-
lità del media radio. In questi giorni ho scoperto iniziative che 
nella maggior parte dei casi non vengono segnalate sui siti 
delle radio. Parlando in un’intervista telefonica con Patrizia 
Sassoon, responsabile relazioni esterne del Gruppo Finelco 
(Radio 105, Radio Monte Carlo e Virgin Radio), ho scoperto 
che il Gruppo è reticente a pubblicizzare le loro iniziative 
sociali sia per pudicizia («Facciamo, ma non vogliamo nulla 
in cambio. Non vogliamo essere citati per quello che faccia-
mo, per questo anche se esce un cartellone di una iniziati-
va che appoggiamo, non diamo il nostro logo») sia per 
mancanza di tempo.  L’attività di comunicazione no profit è 
un’attività che richiede impegno al pari di quella profit: 
pianificazioni, creatività, produzione… La differenza con la 
comunicazione aziendale è che questa arriva alla radio già 
pronta per essere trasmessa, mentre l’altra no. Non essen-
doci all’interno del Gruppo Finelco personale addetto, ha 
deciso di occuparsene Patrizia Sassoon, in collaborazione 
con i deejay che scrivono i testi e Trip Multimedia, agenzia 
fondata da Paolo Monesi nel 1987 come boutique creativa 
e centro di produzione radio-tv, che oggi sviluppa grafica, 
audio, video e si occupa anche di advertising, promozioni, 
eventi, web e, in questo caso, comunicazione sociale. Sin-
ceramente quello del Gruppo Finelco è un approccio che mi 
ha spiazzata, una rara situazione in cui un’azienda (perché 
alla fin fine questo è una radio) non sfrutta un’occasione di 
promozione come quella della comunicazione sociale, per 
accrescere positivamente la propria brand awarness. Co-
municare o meno la promozione di un’iniziativa sociale? 

Fare del bene e dirlo, oppure fare del bene e non dirlo? La 
cultura cattolica insegna a non vantarsi della propria carità, 
ma ragionando in termini di marketing e comunicazione 
non possiamo non considerare che l’esempio e l’azione 
sono le comunicazioni più efficaci di tutte in quanto influen-
zano la percezione che gli altri hanno del soggetto e posso-
no spingere altri a riflettere con i fatti, soprattutto nel caso 
in cui il soggetto che comunica goda di una certa notorietà 
e sia dotato di un certo carisma. Ecco perché i testimonial 
nelle cause sociali funzionano: se Bono degli U2 non pre-
stasse il suo volto e la sua musica, oltre che i suoi soldi, a 
certe iniziative, tutti coloro che lo seguono non avrebbero 
l’occasione di riflettere su quelle stesse iniziative. Lo steso 
discorso si può fare per un’azienda. Chi appoggia iniziative 
sociali e non lo dice viene normalmente giudicato altruista 
e sincero. Chi invece appoggia iniziative sociali e lo dice 
viene spesso tacciato di opportunismo e di avere secondi 
fini. Non voglio entrare nel merito delle intenzioni: se fare 
del bene diventa il mezzo per ottenere visibilità e l’iniziativa 
diventa il mezzo, ben venga.  
In questo caso sarà il mezzo a giustificare il fine.  Per questo 
credo che dobbiamo accogliere positivamente l’approccio del 
Gruppo Finelco (che sceglie di occuparsi dei piccoli e dei 
grandi casi senza parlarne a nessuno), quello di RDS (che 
comunica in maniera modesta sul proprio un importante 
impegno per l’ambiente e trova il tempo di scrivere apposi-
tamente per il nostro giornale un pezzo sul loro rapporto 
con il sociale – che pubblicheremo domani), di Radio Italia 
(che organizza una maratona e mobilita mille forze e me-
dia per comprare delle culle tecnologiche ai neonati del 
Buzzi di Milano), di Radio Kiss Kiss (che modifica il suo pa-
linsesto per lanciare una rubrica sul clima, Klima News, 
annunciata da Alessandro Cecchi Paone e anticipata da un 
comunicato stampa e dal Klima Day, un’intera giornata 
dedicata al clima), di RTL (che comunica alla stampa e 
con i media il suo appoggio a iniziative quali Save the 
Children) o anche di Radio Deejay, che ha istituito una 
rubrica di denuncia sociale.  
Basta se ne parli. (continua domani) 
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Il Gruppo Beiersdorf  apre il 
2008  all’insegna della bellez-
za con la nuova piattaforma 
strategica e creativa per il 
brand Nivea ideata da 
TBWA\ . Nivea rafforza il pro-
prio posizionamento ponendo-
si come portabandiera di una 
visione della bellezza che ap-
partiene a tutti, universale e 
allo stesso tempo individuale. 
Un concetto di bellezza che 
non si lascia imprigionare da 
canoni o modelli predefiniti 
ma consente a tutte le donne 
di vivere in chiave dinamica la 
loro dimensione e il loro per-
sonale desiderio di bellezza. 
La nuova piattaforma di co-
municazione si sviluppa in una 
prima fase con una campagna 
istituzionale attraverso la qua-
le vengono declinate le molte 
accezioni del significato di bel-

lezza in chiave emozionale e 
valoriali.  Il nuovo format di 
comunicazione supporterà 
successivamente i numerosi 
lanci di prodotto previsti nell’-
arco dell’anno. La campagna, 
on air dal 13 gennaio, prevede 
una massiccia pianificazione 
su televisione, stampa, affis-
sione e internet.  Il centro 
media è Mediaedge:cia. 
TBWA\Italia, guidata da Marco 
Fanfani Chief Executive Officer 
e da Fabrizio Russo, Chief 
Creative Officer, ha lavorato 
in sinergia con il Network in-
ternazionale TBWA\ per lo 
sviluppo strategico e creativo. 
L’implementazione locale della 
campagna è stata seguita da 
Raffaele Cesaro, Direttore 
Creativo Associato, insieme ad 
un nutrito team creativo dell’-
agenzia italiana. 

Nivea on air  per tutto  
il mese di gennaio  

con TBWA\ 

Notizie da...  

Canon Academy 
 
Canon Italia lancia una nuova edizione di workshop 
a numero chiuso. Tre le tipologie di corsi previste: 
livello base e intermedio, a maggiore contenuto 
teorico, e workshop fotografico più orientato alla 
ripresa fotografica. A garanzia dalla valenza didatti-
ca delle lezioni i due ottimi insegnanti coinvolti: 
Erminio Annunzi www.photographerspro.eu/
erminioannunzifotografie e Gianluca Colla 

www.gianlucacolla.it 
 

Spaghetti Western 
 
La Cineteca di Bologna espone le foto realizzate da 
Angelo Novi, attore e fotografo scomparso nel 199-
7, sui set del western all’italiana. La mostra "Un 
altro West" rimarrà aperta fino al 1° marzo ed è 
visitabile gratuitamente tutti i giorni nella sede di 
via Riva di Reno 72: dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9 alle ore 17; il sabato e la domenica dalle ore 10 
alle ore 18. www.cinetecadibologna.it  
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Il buio si avvicina e Ciak! Si trema   
manuali d’uso per il cinema horror 

       Roma — dalla nostra inviata Serena Bellotti 
 
E’ stata una serata dedicata al cinema horror, quella che 
si è tenuta lunedì 21 alla Libreria del Cinema in Trasteve-
re. L’occasione, che ha fatto da pretesto per una serata 
particolare, è stata la presentazione di due libri dedicati 

agli horror-movies. La serata doppia è stata presentata 
da Flavio De Bernardinis, studioso di estetica del cinema 
e storia dello spettacolo, docente di Storia del Cinema al 
Centro Sperimentale di Cinematografia 
e Filmologia della Sapienza di Roma. “Il 
buio di avvicina” è un libro edito da Au-
dino Editore, ed è stato scritto da tre 
giovani laureati in Filmologia, Fabiana 
Proietti, Carlo Valeri e Alessia Spagnoli 
(che non era presente alla serata). “Il 
Buio si avvicina” è un manuale che par-
te dai film e li analizza come testi, dal 
punto di vista storico, tematico e narra-
tologico. Gli autori hanno svolto un la-
voro innovativo, perchè non si sono li-
mitati alla pura esposizione della mate-
ria, ma l’hanno tagliata trasversalmen-
te, permettendo a chi legge di partire 
dal particolare, attraverso un metodo 
induttivo,  e arrivare ad una compren-
sione universale del genere. Il libro 
quindi non è solo spiegazionista, ma ha 
la pretesa di offrire un punto di vista 
sull’oggetto che racconta. Ed il fatto che gli autori siano 
dei giovani tecnici del Cinema, porta speranza in un set-
tore, quello cinematografico, che fatica a sopravvivere o 
almeno a rinnovarsi. Daniela Catelli autrice del secondo 

libro presentato, “Ciak! si trema”, si occupa dello stesso 
argomento, ma mentre “Il buio si avvicina” è un manua-
le, il secondo, edito da Costa&Nolan è un enciclopedia di 
taglio critico. In entrambi i libri, quindi l’attività critica 
degli autori non è soffocata dall’esigenza di una filologia 
accademica, ma è il fulcro dell’opera. Gli scrittori ci rac-

contano le forme e le letture del cinema horror,  
facendo però attenzione a proporre un punto di 
vista delle cose, un concetto che viene rilancia-
to al lettore, che può così arrivare ad una pro-
pria idea dell’opera, o assumendo il concetto 
per contrasto, oppure modellando la sua opinio-
ne su ciò che ha letto. Sergio Bassetti (nella 
foto insieme a Fabiana Proietti), professore di 
Filmologia della Facoltà di Scienze Umanistiche 
della Sapienza, che ha curato la prefazione de 
“Il buio si avvicina” ha precisato: “Il libro trat-
tando i film horror come testi scritti, li analizza 
e li decostruisce, e affronta argomenti specifici 
e tecnici del settore. Il libro non ha la pretesa di 
essere esaustivo, in meno di 200 pagine ciò è 
impossibile. Ma credo che proprio questa ri-
strettezza di oggetti, sia il suo punto di forza: il 
fatto di aver dovuto scegliere soggettivamente, 
con una presa di posizione critica appunto, i 
film dai quali, gli autori sono riusciti a sviscera-
re le tematiche fondamentali di questo genere, 
che come tutto il cinema in generale, vive un 

momento di inedia creativa.” Il libro infatti prende spunto 
della pellicola, per cercare di capire come è nato il genere 
horror, come si è sviluppato. I film presi in esame dagli 

autori ripercorrono l’intero 900, si passa 
infatti dagli anni ‘30 fino ad arrivate alle 
ben più note produzioni di Wes Craven 
degli anni ‘90, anche se sono inseriti ap-
profondimenti sui remake recenti di capo-
lavori antologici, sui film giapponesi, e sui 
recentissimi film tratti dai videogiochi. I 
film sono stati analizzati per ricavare da un 
dettaglio, un’ idea che possa collegare le 
diverse sfaccettature del genere horror e 
analizzare il linguaggio attraverso termini 
universali. L’analisi si concentra sull’orrore 
allusivo, suggestivo più che su un orrore 
esplicito. Infatti nel capitolo Strategia della 
Tensione, l’orrore è generato dalla commi-
stione degli elementi cinematografici, non 
tanto dal sangue o dall’effetto sonoro o 
visivo. Carlo Valeri, uno dei tre autori, ha 
aggiunto: “In Italia non ci sono libri che 
trattano in questo modo la cinematografia 

horror, è un prerogativa della saggistica anglosassone 
quello di affrontare il linguaggio cinematografico da un 
punto tematico e con-
testualizzarlo in ... 
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... un genere ben pre-
ciso. Noi siamo partiti 
dai film, più che dalle 

definizioni, abbiamo dato uno sguardo universale 
all’interno del genere, proprio perchè dare una defi-
nizione totale sull’horror è una operazione labirintica 
e per certi versi schizofrenica. Dedicandoci a gesto 
genere è come se avessimo recuperato uno sguardo 
innocente sul cinema, perchè ci siamo messi in di-
scussione abbandonando le sovrastrutture culturali 
del cinema d’autore, per recuperare un’ingenuità che 
ci ha permesso di affrontare questa varietà cinema-
tografica in modo puro e semplice.” Per “Ciak! Si 
trema”, erano presenti Egidio Eronico, regista e sce-
neggiatore, che ha scritto la prefazione del volume, 
e l’autrice Daniela Catelli, appassionata ed esperta di 
cinema, collaboratrice di Sognocinema e Duel e au-
trice di saggi di successo. “Ciak si trema” è un testo 
indispensabile per chi ama il cinema horror, si tratta 
di un seconda edizione, che aggiorna e migliora  la 
prima uscita nel 1996 per la Collana Ritmi di Theo-
ria. Non si tratta di una enciclopedia universale del 
genere, ma cerca solo di fissare alcuni punti fermi, 
partendo da un orrore antico raccontato da una sce-
na di Vampyr, produzione franco-tedesca del 1932, 
per arrivare a comunicare il piacere della paura. L’-
horror è il genere che più di tutti ha una valenza 
metaforica insuperata, cioè riesce, senza la presun-
zione di farlo, a rappresentare la realtà. Infatti il mo-
tivo della crisi dell’horror è che non è più credibile, 
perchè la realtà, ha superato di gran lunga l’immagi-
nazione cinematografica. Dai due libri traspare una 
profonda crisi del cinema e anche dell’ horror, forse per-
chè i generi cinematografici tendono ora a mischiarsi. E’ 
stata persa la vera finalità di un prodotto che come mis-
sione dovrebbe avere quella di sconvolgerci la vita, tiran-
do fuori le nostre paure, per imparare a conviverci. L’hor-

ror non genera mostri reali, ma puro divertimento fatto di 
incubi surreali. Daniela Catelli accompagna il lettore alla 
scoperta delle vecchie pellicole, parla dei demoni, del 

ruolo dei bambini 
all’interno dei film, 
delle donne, degli 
effetti speciali, del 
cinema italiano e 
giapponese, dei lupi 
mannari, degli zom-
bie, dello splatter e 
del fanta-horror. O-
gni voce analizzata 
nell’opera è realizza-
ta con estrema at-
tenzione, grande ca-
pacità di sintesi e 
dovizia di particolari.  
Questi due libri in-
somma, sono dedica-
ti non solo ai cinofili 
più appassionati ed 
esigenti, ma sono 
manuali d’uso che 
possono avvicinare il 
lettore neofita ad un 
genere che non è 
amato da tutti, forse 
a causa di pregiudizi 
banali, ma soprattut-
to possono far veni-
re, a chi è cultore del 

genere, una voglia matta di starsene a casa, a guardare 
quanti più film possibili la nostra videoteca ha a disposi-
zione. Leggere un film horror attraverso le parole di un 
appassionato è un’esperienza che può generare in noi 
delle intuizioni e delle esperienze inimmaginabili. 

Il buio si avvicina e Ciak! Si trema 
 manuali d’uso per il cinema horror 
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Cinema come strumento di marketing culturale  
Uscito nella sale il 23 novembre 
scorso, il film “Lezioni di cioccolato” 
è stato per tre settimane tra i primi 
cinque nella classifica di incassi, ed 
è tuttora in programmazione.  La 
commedia è in buona parte am-
bientata nella Scuola del cioccolato 
della Perugina, dove un gruppo di 
selezionati allievi, fra cui Luca Ar-
gentero e Violante Placido, si con-
frontano con l’arte del “fare ciocco-
lato” sotto la guida del maestro 
Neri Marcorè. La Perugina, con la 
sua cultura, i suoi luoghi, i suoi va-
lori, si mette a disposizione della 
storia, svolgendo così,  per la prima 
volta in Italia, un ruolo fondamen-
tale  nella sceneggiatura scritta da 
Fabio Bonifacci, tutta incentrata 
appunto sul mondo del cioccolato. 
L’idea del film, nata dalla collabora-
zione fra l’agenzia Peliti Associati e 
la casa di produzione Cattleya – 
che annovera fra le sue produzioni 
“La bestia nel cuore”, “Ho voglia di 
te”, “Mio fratello è figlio unico” – ha 
raccolto anche l’interesse della Uni-
versal che per la prima volta distri-
buisce un film italiano. Peliti Asso-
ciati, agenzia che opera nel settore 
della comunicazione d’impresa, 
puntando su un expertise distintivo 
del marketing culturale e nel cause 
related marketing, ha allargato la 
sua area di intervento al cinema. 
Mario Peliti insieme a Carla Sampe-
ri, hanno sviluppato un progetto 

innovativo: trasformare la presenza 
di un brand, all’interno di un lungo-

metraggio, da semplice product pla-
cement a ingrediente fondamentale 
della storia. Sulle pagine del Corrie-
re della Sera il critico Paolo Mere-
ghetti ha sottolineato, in un giudizio 
complessivamente positivo sul film, 
come anche la presenza di Perugina 
rappresenti un modo nuovo di sfrut-
tare le opportunità offerte dal pro-
duct placement, legale nel nostro 
Paese dal 2004, senza, per dirla con 
le sue parole, “ammorbare lo scher-

mo.” Per Peliti Associati, “Lezioni di 
cioccolato” rappresenta un’espe-

rienza concreta di successo nel 
marketing culturale, nonché una 
nuova area di azione da sviluppare 
al fine di proporre alle imprese un 
nuovo approccio al product place-
ment a allo sviluppo di piani olistici 
di comunicazione. Il risultato è la 
creazione di opere capaci di agire 
nel breve e medio termine, ma an-
che di restare nel lungo periodo co-
me patrimonio dell’azienda e della 
cinematografia. 

Lumen e Mukki collaborano ormai da 4 anni; dal ri-
lancio del brand alla rivisitazione grafica di tutta la 
gamma di prodotti. In particolare l’ultimo progetto, 
la linea di Yogurt da bere, nasce come sfida in un 
mercato molto competitivo e dominato da storici 
competitors. I risultati sono stati incredibili: “In soli 
4 mesi – dichiara Marco Mazzetti, Marketing 
Manager Caseari - siamo divenuti leader del seg-
mento. Sicuramente l'identità visiva, chiara ed im-
mediata realizzata da Lumen ha dato un forte contri-
buto alle vendite, rendendo il prodotto 
"autoesplicativo", andando oltre la solita rappresen-
tazione dei prodotti (marchio, nome della linea, im-
magine o colore generico): si vede e si capisce im-
mediatamente cos’è, come si usa, quali ingredienti ci 
sono e qual è il modo di consumo… il pack si è arric-
chito in sostanza! E’ stato fatto un ottimo lavoro!” 

Lumen e Mukki: una collaborazione di successo 
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“Nel 2008 con i tuoi più grandi sostenitori” è il messaggio ideato 
da Pan Advertising per la prima campagna di marketing associati-
vo firmata Confcommercio. La comunicazione studiata punta a 
incrementare ulteriormente il numero degli iscritti, e illustra in 
modo nuovo il concreto sostegno garantito a tutti i propri asso-
ciati dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del 
Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI. La campagna, 
con la creatività di Arturo Vittorioso (art) e Federica Sconocchia 
(copy) e con la direzione creativa di Giorgio Bonifazi Razzanti, 
con il contatto cliente di Stefano Patriarca,  è stata realizzata 
con gli scatti di Nigel Bennett, e presenta in chiave originale lo 
stage diving dei due protagonisti: due associati, un uomo e una 
donna, che per far crescere la loro impresa possono contare sul 
sostegno riservato da Confcommercio a tutti i suoi soci. La cam-
pagna sarà veicolata su stampa, affissioni e radio già a partire 
da questi giorni con pianificazione interna. Il progetto di comuni-
cazione studiato per il marketing associativo Confcommercio è 
uno strumento essenziale a supporto delle attività di tessera-

mento di tutto il Sistema Confederale: parte integrante dell’arti-
colato piano, sono quindi anche altre iniziative ideate e realizza-
te da Pan Advertising, tra cui azioni di direct marketing e uno 
spazio web dedicato agli associati.  

Il Gruppo lastminute.com annuncia un rinnovato 
team paneuropeo di agenzie, a supporto dei 
propri brand lastminute.com, travelocity.co.uk e 
Holiday Autos, nei principali mercati Europei, tra 
cui Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Germa-
nia e Paesi Scandinavi. Oystercatchers, che ha 
collaborato con lastminute.com per identificare e 
contattare le migliori agenzie a livello europeo, ne 
ha poi guidato il processo di selezione e, attual-
mente, lavora per una quinta agenzia che si oc-
cuperà di supporto strategico alla Customer E-
xperience. Negli ultimi cinque mesi, sono state 
selezionate quattro nuove agenzie allo scopo di 
raggiungere i prefissi obiettivi di marketing nelle 
seguenti aree: CRM, media planning e buying, 
brand tracking e internal positioning del brand. 
L’incarico di Media planning e buying è stato affi-
dato già dal maggio 2007 a Manning Gottlieb 
OMD, parte del Gruppo OMD UK, all’inizio limita-
tamente al Regno Unito, poi allargata all’intera 
Europa, arrivando a finalizzare l’incarico paneuro-
peo a dicembre 2007. L’agenzia ha il compito di 
aumentare la share of voice media di lastminu-
te.com in tutti i mercati chiave europei. Simpson 
Carpenter  è l’agenzia di ricerche di mercato che 
gestirà tutto il brand tracking di lastminute.com. 
Il compito dell’agenzia sarà quello di misurare la 
reputation del brand in Europa e fornire un re-
port standardizzato per tutti i mercati. People-
brands è stata incaricata nel novembre 2007, 
sulla base di un progetto della durata di 5 mesi, 
per sostenere e rafforzare i valori del brand tra 
gli stakeholder interni attraverso un coinvolgi-
mento attivo in eventi e workshop. Tequila si 
occuperà per fornire supporto al business sulla 
base di progetti studiati per incrementare lo svi-
luppo di una strategia CRM a livello europeo. 

Nuovo team  
in lastminute.com  

Confcommercio on air  
con Pan Advertising  
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Il 2008 sarà l’anno dell’innovazione degli 
strumenti di e-mail marketing, all’inse-
gna dei contenuti dinamici, delle tecniche 
di remarketing e dei messaggi di servi-
zio.  Lo afferma Experian, leader mondia-
le della business information e dei servizi 
per il marketing, che già nella seconda 
metà del 2007, ha rilevato in Gran Breta-
gna e presso la più importante clientela 
europea un crescente interesse ad utiliz-
zare tecniche più raffinate, quindi anche 
più efficaci e rispettose del consumatore.  
Più in particolare, già nelle seconda metà 
del 2007 è iniziata una progressione che 
ha visto, rispetto allo stesso semestre 
dell’anno precedente: - una crescita del 
220% delle campagne incentrate su con-
tenuti dinamici. Sono le campagne che 
utilizzando dati costantemente aggiornati 
sul singolo destinatario permettono invii  
di e-mail marketing personalizzati e cali-
brati agli specifici interessi del destinata-
rio, oltre al loro potenziale d’acquisto; - 
una crescita del 75% delle azioni di re-
marketing, incentrate sull’invio di mes-
saggi e-mail a clienti occasionali, e che 
puntano a trasformare il contatto spora-
dico in una relazione più solida; - una 
crescita del 66% dei messaggi di servizio 
al cliente come le e-mail per confermare 
operazioni avviate, la ricezione di ordini o 
pagamenti, e così via, e che comunque 
mirano a consolidare il dialogo. Secondo 
Steve Lomax, Direttore Europeo dei Ser-
vizi di mail marketing di Experian i  trend 
individuati confermano che l’e-mail mar-
keting è divenuto un elemento sempre 
più importante nelle prassi di comunica-
zione integrata, per qualsiasi marchio o 
azienda.  “E’ senza alcun dubbio così. La 
novità più importante è la crescita espo-
nenziale delle campagne incentrate sui 
contenuti dinamici, che sono la nuova 
frontiera di une-mail marketing efficace e 
gradito, e che senza alcun dubbio saran-
no in testa alle priorità di chi conta su 
una vera interazione one-to-one con i 
propri clienti. E’ comunque significativa 
anche la rivalutazione dei messaggi di 
servizio, ancora di recente visti come 
parte di tecniche di CRM elementari ma 
che, se ben gestiti, hanno un impatto 
molto efficace  sulla clientela”. 

E-mail marketing: 
l’anno  

dell’innovazione  Check Point® Software Technolo-
gies Ltd. ha annunciato che gli 
utenti dei prodotti della linea VPN-
1 NGX abbonati al servizio Check 
Point SmartDefense sono protetti 
contro una vulnerabilità zero hour 
di Microsoft Excel, per cui ancora 
non sono disponibili patch. 
La vulnerabilità, accompagnata da 
report su exploit mirati, è stata 
annunciata da Microsoft nel Secu-
rity Adivisory 947563 distribuito il 
15 gennaio, e riguarda gli utenti 
di Microsoft Office Excel 2003 
Service Pack 2, Microsoft Offce 
Excel Viewer 2003, Microsoft 
Office Excel 2002, Microsoft Office 
Excel 2000 e Microsoft Excel 2004 
per Mac. Se sfruttata tramite un 
file Excel difettoso, questa vulne-
rabilità consente a un aggressore 
remoto di eseguire codice maligno 
su un sistema mirato. Check Point 
protegge i clienti enterprise da 

questa vulnerabilità tramite i ser-
vizi SmartDefense. La protezione 
offre un’accurata ispezione dei file 
Excel difettosi, coprendo in questo 
modo tutti i possibili vettori di 
attacco che tentano di sfruttare 
questa vulnerabilità. “Offrire una 
rapida implementazione delle pro-
tezioni contro nuove minacce rap-
presenta una componente fonda-
mentale della nostra strategia 
complessiva per la difesa dei no-
stri clienti”, spiega Laura Yecies, 
Vice president of marketing di 
Check Point. “Utilizzando diversi 
metodi di identificazione e analisi 
per individuare gli elementi mali-
gni e pericolosi all’interno del traf-
fico di rete, Check Point offre una 
protezione unica ed avanzate con-
tro le minacce emergenti, anche 
nei casi in cui gli altri metodi ba-
sati solo su signature si rivelano 
inadeguati”. 

Check point un aiuto alla 
vulnerabilità di Excel  
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Music Box Confessions di Alessandro Giglio e la  
Giacca PURER di ultima generazione dal design 
raffinato e moderno, si sono affiancati nella rea-
lizzazione  di uno speciale indumento che acco-
muna stile metropolitano e praticità tecnologica. 
Music Box, mp4 con 1GB di memoria, è compati-
bile con il formato video AVI, audio MP3, WMA, 
WAV, MPEG4, VBR e OGG e riproduce anche 
immagini in formato JPEG, GIF e BITMAP; può  
creare playlist, personalizzare l’equalizzazione, 
archiviare in cartelle e ricercare i brani in memo-
ria. Le funzionalità audio sono completate dalla 
Radio FM stereo con ricerca automatica e ma-
nuale dei canali che permette la memorizzazione 
di 50 differenti stazioni e dal Digital Voice 
Recorder che tramite un microfono integrato 
permette di registrare l’audio da fonti esterne in 
formato mp3. Le dimensioni sono ridottissime: 

71 x 42 x 8,5 mm e il display LCD/TFT a colori 
retroilluminato da 1,8 pollici ha una risoluzione di 
176x220. Inoltre  regolazione della luminosità, 
autospegnimento e menù in differenti lingue 
completano le caratteristiche di questo dispositi-
vo alimentato con una batteria al litio con un’au-
tonomia di 6 ore e ricaricabile. Le Giacche, in 
edizione limitata, verranno commercializzate in 
quattro colori dalle sfumature intense:  Luna, 
Sole, Terra e Cosmo. La loro ricerca estetica ri-
chiama i contenuti tecnologicamente avanzati: 
impermeabile, con chiusure a zip waterproof, cu-
citure termonastrate e le imbottiture super-
isolanti; leggero e confortevole, ha il più alto gra-
do di traspirabilità ottenibile grazie ad una specia-
le membrana di nuova concezione. All’interno 
della cerniera, delle bretelle a scomparsa e sulla 
manica sinistra una tasca appositamente creata 
per contenere il player mp4 e nascondere i ca-
vetti degli auricolari che ricompaiono in prossimi-
tà del colletto. Per celebrare questa collaborazio-
ne, Music Box e Purer regalano, due videoclip del 
Confessions Tour di Madonna e una tessera pre-
pagata del valore di 2 euro per scaricare 
videoclip da musicbox.it. 

Moda e hi-tech si 
fondono insieme 

Il Corriere della Sera lancia la 
nuova iniziativa editoriale La 
grande dinastia dei Paperi, una 
collana che riunisce, per la prima 
volta, tutte le più belle avventu-
re di Zio Paperone, Paperino e 
company realizzate dalla Walt 
Disney. Il primo volume, in o-

maggio, è in edicola lunedì 28 
gennaio con le storie del 1950. 
La grande dinastia dei Paperi 
rappresenta l'opera omnia di 
Carl Barks, conosciuto da tutti gli 
amanti del fumetto come l'uomo 
dei paperi in quanto creatore di 
molti dei personaggi di Papero-
poli e delle loro storie che ancora 
oggi appassionano generazioni di 
lettori. Barks e i suoi Paperi ven-
gono presentati nelle loro storie 
più belle sia a un pubblico di ap-
passionati sia al grande pubblico. 
La collana raccoglie le storie dei 
Paperi in maniera organica e 
completa con un ampio corredo 
di informazioni, note esplicative, 

segnalazioni delle precedenti 
pubblicazioni in Italia e negli 
Stati Uniti, articoli che approfon-
discono temi ed eventi legati al 
contenuto delle storie. Ogni vo-
lume contiene 1 o 2 anni di rac-
conti e articoli di approfondimen-
to sugli avvenimenti storici o di 

costume a cui Barks si ispi-
rava nel suo lavoro. Questi 
redazionali portano la firma 
di giornalisti come Giulio 
Giorello del Corriere della 
Sera, esperti di fumetti co-
me Giulio Cesare Cuccolini e 
Gianni Brunoro e grandi co-
noscitori del mondo Disney 
come Luca Boschi e Alberto 
Beccatini. L'ordine delle sto-
rie è cronologico, diviso in 
due macro aree temporali: 
la prima sezione va dal 1950 
al 1968, la seconda dal 1942 
al 1949. Oltre alle storie, in 
ogni volume è presente una 
"carta di identità" dei vari 
Paperi, molti dei quali inven-
tati da Barks prendendo 
spunto talvolta da un ro-
manzo altre volte da perso-
naggi famosi. Le schede dei 

personaggi presentano informa-
zioni relative a nome, nascita, 
residenza, segno zodiacale, pro-
fessione, segni particolari, frasi 
famose e hobby. La campagna 
pubblicitaria è curata dall'agen-
zia Armando Testa ed è declinata 
a mezzo tv e sulle testate RCS e 
Walt Dinsey. In particolare, nelle 
pagine di Corriere e di Gazzetta, 
durante i giorni precedenti all'av-
vio della campagna, ci sono sta-
te iniziative di tipo teaser: sotto 
un pay off che preannuncia Sto-
rie di Paperi. Dal 28 gennaio fan-
no capolino, di volta in volta, 
particolari riconoscibili di Paperi-
no, Paperina e Zio Paperone. 

La grande dinastia  
dei Paperi in edicola  
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TIM domina la rete con Dada Ad 
Dada Ad, che gestisce in esclusiva 
gli spazi advertising di noti siti e 
portali dei principali operatori mobi-
le e del circuito ANSA Outdoor TV, 
ha spalancato a TIM le porte del 
proprio network per una pianifica-
zione mirata e nello stesso tempo 
capillare della nuova campagna de-
dicata ad Alice Mobile. 
La campagna, pianificata da Mediae-
dge: cia, è partita il 14 gennaio e 
terminerà fra due mesi ed è presente 
contemporaneamente sul portale 
Dada.net, su vari blog high-tech del 
circuito Blogo, su diversi siti di e-
commerce tecnologico e siti tematici 
dedicati al mondo del mobile quali 
Shop.it, Dvd.it, Cellulari.it, Puntocel-
lulare.it, Flashgames.it. Anche i for-
mati della campagna sono studiati al 
fine di ottenere un alto impatto visi-
vo e vanno dal classico leaderbord a 
banner in posizioni di top visibility e 

banner overlay. La capillarità, la va-
rietà di visualizzazioni e la durata 
della promozione hanno fatto nasce-
re il termine "web domination TIM" 

perché la campagna voluta da TIM è 
senza dubbio un’operazione di netto 
dominio della rete in materia di pia-
nificazione pubblicitaria. 

Bob Isherwood, Direttore Creativo di Saatchi & Saa-
tchi Worldwide, ha annunciato i contendenti della 
quinta edizione del premio Saatchi & Saatchi Award 
For World Changing Ideas, che si tiene ogni due anni è 
stata ideata da Saatchi  & Saatchi con il proposito di 
riconoscere e promuovere le idee che hanno  il poten-
ziale per cambiare il mondo del singolo individuo, di 
gruppi di persone con particolari necessità o del mon-
do intero. Bob Isherwood ha dichiarato: 
“L’ingegnosità, il talento e l’impegno dei nostri finali-
sti è evidente. Qui ci sono grandi risposte a grandi 
domande, e tutte hanno il potenziale per cambiare il 
mondo. Le loro idee sono pura ispirazione”. Il vincito-
re sarà annunciato il 21 febbraio 2008 a New York, 
durante una grande cerimonia in cui i dieci finalisti 
mostreranno le loro idee: Acuset IV Controller 
(Nuova Zelanda), Crossbreed Collapsible Wheel (Gran 
Bretagna), LifeStraw® (Svizzera), One Laptop per 
Child (Stati Uniti), PerspectaRAD: 3-D Display for Can-
cer Treatment (Stati Uniti),  Printing Skin and Bones 
(Gran Bretagna), Restoring Sight to the Blind (Stati 
Uniti), Speaking Books (Sud Africa), Village Phone 
(Stati Uniti) e Wadsworth Brain-Computer Interface 
(Stati Uniti). La giuria dell’edizione è composta da E-
dward de Bono, Peter Gabriel, Il Principe di Giordania 
El Hassan Bin Talal, Malcom McLaren, Carolyn Porco e 
Philippe Starck. 

100.000$ in palio al 
Saatchi & Saatchi 

Award  Edimax Technology ha annunciato la disponibilità di IC-
1520DPg una internet camera wireless, che è un vero e pro-
prio  sistema di monitoraggio ideale per uso domestico e per 

piccoli uffici. La teleca-
mera supporta Windows 
e le utility Web-based 
per il monitoraggio, per-
mettendo l’accesso e il 
controllo della telecame-
ra da remoto via Intra-
net o Internet utilizzan-
do qualsiasi browser. IC-
1520DPg è semplice da 
installare e garantisce 
un’elevata qualità delle 
immagini registrate gra-
zie all’utilizzo del forma-
to standard JPEG, visua-
lizzabile con qualsiasi 
browser. Inoltre, la fun-
zionalità gratuita Dyna-
mic Domain Name Servi-
ce (DDNS), consente 
agli utenti di creare un 
proprio dominio Web, 

dove monitorare in tempo reale le riprese della telecamera, 
mentre la funzione UPnP permette agli utenti di Windows XP 
di accedere alla telecamera con un solo click anche senza 
conoscere l’indirizzo IP della stessa. 

Con Edimax:  
protezione senza fili  
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Google ha lanciato Gmail S/MIME, un’estensione per il web browser multi-
piattaforma Firefox, che è in grado di firmare e criptare sia i messaggi del 
suo servizio di webmail Gmail sia i suoi allegati se si dispone di certificati 
digitali.Globaltrust (www.globaltrust.it), Certification Authority in grado di 
rilasciare tutte le classi di certificati e ogni tipo di tecnologia per la sicurez-
za digitale, ha così deciso di offrire gratuitamente il suo certificato con pro-
tocollo S-MIME di firma e posta elettronica anche a tutti gli utenti Gmail 
per appoggiare questa lodevole iniziativa e proteggere quindi le informazio-
ni di milioni di utenti del servizio di webmail targato Google. “Abbiamo pre-
so questa decisione - dice Massimo Penco, CEO della GlobalTrust – perché, 
fino a oggi, nessuno dei provider di posta elettronica gratuita si era mai 
preoccupato di far in modo che i propri utenti potessero usufruire di un ser-
vizio simile. Siamo, pertanto, molto lieti di affiancarci a questo progetto 
con la speranza che tutti gli altri competitor possano seguire l’esempio”. 

I Giochi Olimpici di Pechino, il gran-
de calcio, un'offerta completa di 
magazine e il consolidamento di Eu-
rosport 2 come il canale sportivo 
della nuova generazione: questi so-
no i punti forti dell'offerta di Euro-
sport nel 2008. Quest’anno Euro-
sport offre tutti i grandi eventi LIVE 
e il meglio di ogni sport, con una 
media 8 ore di diretta al giorno. Gli 
appassionati potranno trovare su 
Eurosport tutti i grandi eventi spor-
tivi di sempre. In primo piano il 
grande tennis con le dirette di tre 
dei quattro tornei del Grande Slam: 
Australian Open, Roland Garros, US 
Open, e tutto il Sony Ericsson WTA 
Tour fino ai Championships di Doha; 
il ciclismo con il Giro d'Italia, il Tour 
de France, la Vuelta di Spagna, le 
grandi classiche, le corse a tappe e i 
Mondiali su strada in programma a 
Varese. Particolare attenzione è 
posta anche sugli sport invernali con 
la Coppa del Mondo delle principali 
discipline, prima fra tutte lo Sci 
Alpino, fino alle finali di Bormio, e i 
Campionati Europei e Mondiali di 
Pattinaggio di figura. In pole posi-
tion su Eurosport anche il mondo dei 
motori con la MotoGP e il FIA 
WTCC., che si aggiungono ai tre 
grandi eventi: i Giochi Olimpici di 
Pechino, la Coppa d’Africa e gli Eu-
ropei di calcio. 

Dopo averne potuto apprezzare lo 
stile inconfondibile nel restyling dello 
store e del cafè interni e della linea 
di prodotti di merchandising, Mr Lip-
pman ha deciso di affidare 
alla DDM Advertising, agen-
zia di pubblicità e di relazio-
ni pubbliche del pubblicitario 
Danilo Di Michele, la comu-
nicazione a 360° del MOAFL 
per l’intero 2008 oltre che 
l’ideazione del logo in onore 
del 50esimo anniversario. 
DDM USA ha infatti creato 
un logo che accompagnerà 
tutte le campagne pubblici-
tarie e i materiali below-the-
line: esso comparirà in bas-
so a destra della pagina e si 

presenterà con una grafica stilizzata 
sia dei numeri che delle lettere, 
riproponendo i colori bianco e blu 
identificativi del museo. 

Il Moa sceglie la creatività 
made in Italy   

Eurosport:  
un anno  

di grande sport 

Globaltrust e Google insieme  

Anno 4 - numero 13 
mercoledì 23 gennaio 2008 - pag.11 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=187523




Microsoft annuncia una nuova piattaforma  
di e-Government  

Microsoft ha annunciato una nuova strategia che ren-
derà più semplice per le istituzioni interagire con i 
cittadini, ottimizzare i processi e, come risultato, ris-
parmiare tempo e denaro dei contribuenti. In occa-
sione del Government Leaders Forum - Europe 
tenutosi a Berlino, Microsoft ha presentato Citizen 
Service Platform (CSP), una nuova piattaforma pen-
sata per aiutare le istituzioni di qualsiasi dimensione a 
fornire servizi ai cittadini in modo più efficiente via 
Internet. Da Londra a Stoccolma, da Porto ad Aalter, 
in Belgio, organizzazioni della Pubblica Amministrazi-
one di tutte le dimensioni comunicano con i cittadini 
in numerose modalità innovative.  
Nonostante la diversità delle esigenze di queste città, 
molte delle loro istituzioni offrono un insieme comune 
di servizi ai cittadini. Risultato delle partnership, dei 
programmi e dei progetti condotti da Microsoft con la 
Pubblica Amministrazione da diversi anni, il CSP è 
stato sviluppato per rispondere alle esigenze di differ-
enti istituzioni e aiutare a fornire i migliori tra questi 
servizi in diverse aree del mondo. L’offerta iniziale 
include una suite di servizi on-line che saranno dis-
ponibili nel corso dell’anno per la personalizzazione e 
l’integrazione nelle soluzioni esistenti .  
Jean-Philippe Courtois, Presidente di Microsoft Inter-
national, ha dichiarato che per soddisfare le crescenti 
esigenze dei cittadini, le istituzioni devono moderniz-
zare il proprio modo di svolgere le attività on-line. “Le 
tecnologie possono aiutare le istituzioni locali e re-
gionali a colmare i gap in termini di efficienza e mod-

ernizzare i servizi, ma molte pubbliche amministrazi-
oni non sono adeguatamente dotate per rispondere 
alle aspettative dei cittadini a causa di una mancanza 
di fondi, tecnologie, competenze tecniche o risorse”  
ha dichiarato Courtois.  
“CSP è nato da una serie di progetti tra Microsoft, i 
suoi partner e istituzioni locali e regionali. Incorpo-
rando le esperienze progettuali maturate e i risultati 
ottenuti in passato, saremo in grado di fornire agli 
enti pubblici tecnologie convenienti e facili da imple-
mentare”.  
 “Anche in Italia, oggi – ha spiegato Anna Di Silverio, 
Direttore della Divisione Public Sector di Microsoft 
Italia – la Pubblica Amministrazione si trova a dover 
affrontare quotidianamente la sfida del miglioramento 
dei servizi offerti a cittadini e imprese, al fine di au-
mentare anche l’efficienza operativa interna e la sod-
disfazione dei propri dipendenti. Proprio per questo 
stiamo già lavorando con le aziende  italiane più im-
portanti del settore, in grado di offrire tecnologie e 
soluzioni aggiuntive, servizi e competenze, per lanci-
are la prossima primavera questa nuova piattaforma 
anche nel nostro Paese.  
La collaborazione con i partner locali infatti ci permet-
terà di sviluppare soluzioni basate su CSP negli speci-
fici contesti della Pubblica Amministrazione italiana e 
di offrire soluzioni concrete su misura delle  specificità 
del territorio nazionale. Alcuni dei  alcuni nostri clienti 
stanno già da oggi adottando e collaudando in forma 
preliminare la soluzione”. 

Reven.ge annuncia una nuova generazione di cluster ad 
alta affidabilità destinata al mercato europeo: SuperClu-
ster Server, sviluppato su piattaforma SuperMicro. La 
macchina, disponibile in versione a due e quattro proces-
sori, introduce alcune novità che ne migliorano le carat-
teristiche di base favorendo la business continuity a un 
terzo del prezzo. SuperCluster parte dalle due innovazio-
ni introdotte con la prima generazione del prodotto: l'in-
tegrazione a livello di progetto delle funzioni che garanti-
scono l'alta affidabilità e la possibilità di utilizzare sia il 
sistema operativo che i software in versione single-
server, con una maggiore facilità di installazione e ge-
stione. Supercluster AMD Quad Core utilizza i nuovissimi 
processori Barcelona 2352 e 8352; la motherboard che 
ospita queste Cpu è prodotta dalla Supermicro specifica 

per il processore Barcelona e la memoria arriva fino a 
128GB per Server. Una delle novità della nuova versione 
del Supercluster è l’adozione del collegamento INFINI-
BAND tra i Server e l’unità di Storage, che può essere 
SAS/SATA indifferentemente. Installando un software 
open source o Microsoft Server Storage, Supercluster 
può essere utilizzato anche come N.A.S. o S.A.N. iSCSI 
(Network Attach Storage e Storage Area Network ) ad 
alta affidabilità. Umberto Dalporto, Amministratore di 
Reven.ge e autore del progetto di SuperCluster Server, 
afferma: "Dopo due anni di esperienza sul mercato italia-
no, abbiamo deciso di affrontare il mercato europeo in-
sieme a SuperMicro, un partner che crede nella nostra 
tecnologia e ritiene di poterla portare al successo anche a 
livello internazionale". 

SuperCluster Server 
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Moda per Illa Care  
Pietrasanta Pharma ha scelto la forza espressiva della foto-
grafia, un intimo di filo spinato a contatto con la delicatezza 
del corpo femminile,  per lanciare i nuovi assorbenti analler-
gici Illa Care. Il mondo di riferimento a cui si sono ispirati i 
fotografi per la realizzazione dello scatto è quello della moda 
sia nell’utilizzo delle luci, dei contrasti, sia nella postura della 
modella. Da un’idea dell’agenzia Fuorisede, la fotografia è 
stata realizzata e curata dallo studio D-Image, rappresentato 
da Alessio Federico e Barbara Pichiecchio, due fotografi della 
nuova unit Terminal P. Fotografia D-Image, Produttore Ese-
cutivo Luca Callori di Vignale, Producer Stefania Gaeta, post 
produzione Terminal, Direzione creativa di Paola Marchini, 
agenzia Fuorisede. 

CooperVision Italia lancia sul mercato le lenti a 
contatto giornaliere Proclear  XC, modello di com-
fort esclusivo. Una ragazza alza lo sguardo verso il 
cielo riflesso in modo cristallino nei suoi occhi, con 
evidente espressione di meraviglia. Il claim è: 
“Guarda il mondo e stupisciti”, perché chi indossa 
Proclear XC non può che restare piacevolmente 
sorpreso dalla nuova visione del mondo e dalla 
qualità della messa a fuoco, inoltre la sensazione di 
non indossare niente per tutto il giorno. L'idea na-
sce dal direttore creativo Wilmer Travagliati che, 
con l’art Luca Boldi ed il copywriter Marco Sorelli.  

Primadv realizza  
la campagna  
CooperVision 
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I traduttori delle aziende  
del Mib30 aprono  

a Hong Kong e Londra  
L’agenzia di traduzioni Agostini As-
sociati investe sull'estero per essere 
più vicina ai clienti nelle piazze affa-
ri più importanti tra cui Londra e 
soprattutto Hong Kong nell'anno 
delle olimpiadi cinesi. A questo sco-
po apre i suoi nuovi uffici per anda-
re incontro alle esigenze dei suoi 
clienti nazionali e internazionali. 
Nata nel 1997 su iniziativa di Carla 
Agostini, l'agenzia è sempre cre-
sciuta anche grazie a forti investi-
menti in risorse umane molto quali-
ficate, con un'esperienza plurienna-
le nel mondo dei servizi linguistici. 
Agostini commenta: "Aprire una 
sede a Hong Kong nell'anno delle 
Olimpiadi è una scelta impegnativa 
e strategica. Il nostro impegno è 
quello di offrire il servizio migliore 
per qualità e velocità, e abbiamo 
ritenuto indispensabile soddisfare la 
forte richiesta sulla Cina con un in-
tervento diretto. Inoltre, Londra è 
una piazza divenuta per noi molto 

importante soprattutto per i clienti 
del settore finanziario e industriale. 
Ben 21 aziende del MIB 30 sono 
nostre clienti. Ci hanno scelto per la 
qualità, l'affidabilità, la trasparenza 
commerciale e la riservatezza".  

E’ disponibile Zend Studio per Eclipse, che è indicato per sviluppatori pro-
fessionali PHP che necessitano di sostenere l’intero ciclo di vita applicativo 
PHP, e vogliono avvantaggiarsi della sofisticazione e esten-
sibilità dello schema e dell’ecosistema Eclipse. Zend Studio 
per Eclipse migliora la qualità delle applicazioni PHP, velo-
cizza i cicli di sviluppo, e semplifica i progetti complessi. 
Include un set completo di strumenti per editing, debug-
ging, analisi, ottimizzazione e database, nonché supporto 
per processi di sviluppo agili come unit testing, refactoring, 
codifica e profiling. Eclipse offre supporto multilinguaggio, 
ha una architettura estensibile ed è supportata da una vi-
brante comunità open source. Altre caratteristiche com-
prendono l’integrazione di Zend Framework, l’editor HTML 
WYSIWYG, supporto Subversion e altro. “Più di 15.000 svi-
luppatori hanno partecipato al programma beta per Zend Studio per Eclip-
se, che lo rende di gran lunga il più grande sforzo di test beta mai condotto 
da noi per un prodotto commerciale” ha detto Andi Gutmans, co-CTO e co-
fondatore di Zend Technologies e membro del consiglio di Eclipse. “Il feed-
back è stato molto positivo, specialmente da parte degli utilizzatori com-
merciali,  che in molti casi si erano già standardizzati su Eclipse come loro 
ambiente di sviluppo. Convalida la nostra strategia di trasferire il nostro 
IDE PHP alla piattaforma open source Eclipse”. 

Zend lancia Zend  
Studio per Eclipse 

ìIl gruppo tedesco Union Investment 
ha affidato la propria comunicazione a 
Ogami in occasione del primo acquisto 
in Italia della Real Estate AG e inseren-
do nel suo fondo immobiliare anche il 
Centro Commerciale Carrefur. “L’Italia, 
e in particolare la Lombardia, dove si 
registra il più alto reddito pro-capite di 
tutta la penisola, rappresenta uno dei 
maggiori mercati d’Europa per quanto 
riguarda il settore immobiliare” ha di-
chiarato il Dr. Frank Billand, membro 
del consiglio direttivo di Union 
Investment Real Estate AG e responsa-
bile del segmento Asset Management 
Shopping Centre. “L’accordo con Carre-
four ci mette in una buona posizione 
per poter ampliare gradualmente il no-
stro portfolio di shopping centre nell’Eu-
ropa meridionale, anche se dobbiamo 
fare i conti con la forte concorrenza di 
altri operatori del mercato immobiliare.” 

Union 
Investment 

Real Estate AG 
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Promomagic è uno sticker pubblicita-
rio in grado di promuovere un brand, 
un sito internet, un concorso, un gio-
co, un numero verde e quanto altro. I 
messaggi da veicolare possono esse-
re sfruttati in maniera diretta, perso-
nalizzando il Promomagic, o indiretta 
utilizzando una cartolina che permet-
te di illustrare la promozione o la 
campagna in corso.  
“Per Blu Wom ricevere l’incarico di uffi-
cio stampa di Promomagic è una splen-
dida opportunità per toccare con mano 
il mercato innovativo dei new media” 
afferma Patrizia Fabretti responsabile 
della direzione strategica/operativa e 
socia Blu Wom “possiamo infatti defini-
re Promomagic un’operazione di New 
RP off-line per le caratteristiche di uti-
lizzo del prodotto per operazioni di Vi-
ral Marketing e con il fine di renderlo di 
moda  e farlo divenire un prodotto di 
scambio o da collezione”. 

Blu Wom 
 lancia  

Promomagic 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=171751


Gas sceglie Capri per la nuova campagna 
Gas sceglie Capri per la Cam-
pagna Pubblicitaria primave-
ra-estate 2008, perché l’isola 
partenopea rispecchia il mood 
della nuova collezione di Gas. 
Una moda eclettica e contem-
poranea che supera le tenden-
ze, alla ricerca di una lettura 
personale dello stile.  Il magi-
co scenario dei Faraglioni arro-
ventati dal sole, unito ai colori, 
alle fantasie floreali e alla fre-
schezza dei materiali della col-
lezione, dà corpo alla sensuali-
tà e all’essenzialità del brand. 
Per consolidare e rafforzare la 
sua immagine, Gas sceglie 
ancora una volta lo stile di 
Alasdair McLellan, giovane 
fotografo inglese considerato 
tra i più talentuosi nel panora-
ma artistico mondiale. La sua 
capacità di catturare la spon-
taneità dei soggetti senza l’im-
piego di luce artificiale, sfrut-
tando i naturali riflessi del so-
le, per la primavera-estate 
2008 si traduce in una nuova 
cifra stilistica, l’uso del colore, 
che contribuisce ad esaltare il 
calore del paesaggio e la sen-
suale freschezza della collezio-
ne in immagini solari, positi-
ve e sofisticate al tempo 
stesso. La nuova campagna 
stampa GAS PE 07 è on-air a 
partire dalle copertine di feb-
braio sulle principali testate 
italiane ed estere. 
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Dainese al Volvo Sports Design Award 
Dopo aver vinto il prestigioso premio 
nel 2006 con la Core Jacket Out, 
Dainese partecipa nuovamente al 
Volvo Sports Design Award 08. La 
manifestazione, per il quarto anno 
consecutivo, è volta a premiare l’a-
zienda o il progetto che più incarna i 
valori e i temi lanciati dal contest. 
Quest’anno il tema sarà: “Ecodesign: 
la forma segue sustainability”. Dai-
nese partecipa con l’innovativa LTD1 
Jacket Gore Tex® realizzata intera-
mente in pelle ecologica. DAINESE 
porta la pelle sulla neve, accoppian-
do in perfetta sinergia un materiale 
naturale con il massimo della tecno-
logia GORE-TEX®: il GORE-TEX® 
Pro Shell. Il risultato è un prodotto di 
nuova generazione, capace di pro-
teggere da condizioni atmosferiche 

molto rigide in assoluta leggerezza. 
La pelle è stata trattata con un parti-
colare processo produttivo detto 
“concia bianca”, cioè priva di cromo e 
di altri metalli pesanti, nonché di for-
maldeide. Con questo speciale tratta-
mento la pelle, oltre a essere leggera 
e resistente, è resa ipoallergenica ed 
ecologica al 100%. Il prodotto finito 
è un capo completamente riciclabile. 
La giacca Ltd1 consolida il primato di 
Dainese nell’utilizzo di una pelle tec-
nologicamente modificata e affina i 
concetti introdotti nella collezione 
2007 con la giacca Bergen. Il capo è 
completamente termonastrato e rea-
lizzato in pelle forata a zone per dare 
il massimo della traspirazione e del 
confort. Inserti elastici posizionati sul 
sottobraccio, sulla schiena e a salire 

fino al centro del 
cappuccio seguono 
perfettamente le 

linee del corpo consentendo massima 
libertà di movimento. 

di Benedetta Magistrali 
 
In un'attualità ricca come la nostra 
di incidenti di percorso e di impre-
visti più o meno prevedibili, per la 
verità, ecco spuntare un nuovo sito 
che vuole distinguersi per filosofia 
e obiettivi. Da ieri infatti la casa di 
produzione Haibun approda nel 
web con il sito dedicato alla creati-
vità www.yourtools.it. Riassumen-
do in un archivio centinaia di cor-
tometraggi, virals, videoclip e spot 
internazionali selezionati nell'arco 
di sette anni, il sito diventa uno 
strumento di grande utilità per gli 
addetti dell'universo pubblicitario. 
La promessa, sicuramente l'auspi-
cio, è quello di riuscire non solo a 
stimolare la crescita di una creati-
vità fin troppo addormentata, ma 
anche di far emergere nuovi talen-
ti. “Oggi”, come afferma Cesare 
Fracca presidente di Haibun, “la 
meritocrazia viene esclusa troppo 
facilmente dal mercato. Troppa 
gente pensa ai propri interessi per-
sonali ed agisce secondo  conve-
nienza come vivesse in un Paese in 
affitto”. Una riflessione che va a 

braccetto con le intenzioni del nuo-
vo sito; poter avere la possibilità di 
contribuire alla circolazione di idee, 
caricando e condividendo filmati, 
significa anche generare un circolo 
virtuoso che non ha paura di mo-
strarsi. Le idee, in fondo, hanno 
una natura astratta e non sono 
certo pensate per rimanere chiuse 
nel cassetto polveroso di qualche 
stanzetta. Poterle condividere si-
gnifica farle circolare, creare nuo-
ve associazioni e, non in ultimo, 
farsi conoscere. Il sito, che ri-
chiama non a caso il nome di 
youtube, è fruibile in maniera 
gratuita. Per poter accedere com-
pletamente è necessario avere 
user e password. All'interno, at-
traverso un motore di ricerca, è 
possibile selezionare i singoli video 
per parola chiave che identificano 
l'asse visivo-narrativo. Questa ri-
cerca, anche di stati emozionali, fa 
intuire quanto possa essere utile 
come strumento e spunto creativo 
nelle prime fasi di un nuovo script 
da parte delle agenzie. Inoltre, tut-
ti i film sono accompagnati da 
schede riassuntive che riportano 

genere, regista, nazionalità ed e-
ventuali riconoscimenti internazio-
nali. Una vera patente per poter 
circolare nel meraviglioso mondo 
della creatività. Questa “cassetta 
degli attrezzi per la mente” si ri-
volge a creativi e studenti di comu-
nicazione al fine di poter mantene-
re una community omogenea e li-
bera dalla censura. Ma questa se-
lezione all'ingresso forse non è poi 
così una garanzia di successo. Le 
idee buone, ma anche quelle sem-
plicemente stimolanti, non sono 
tutte abituate a circolare con pa-
tente o carta di identità che ne at-
testi il merito. Se si ricerca davve-
ro la crescita del mercato e non 
quella dell'individuo, bisogna anche 
mettere in conto di ammorbidire 
qualche aspetto troppo tecnico. 
D'altra parte, questo è un mercato 
un po' difficile da svegliare. Ma un 
sito che si mostra accattivante co-
me questo, può senza dubbio par-
tecipare ad abbattere qualche bar-
riera. Come ha detto Cesare Frac-
ca: “Ci sono tante cose che vale la 
pena far conoscere”. Non resta che 
farle cirolare. 

Creativi di tutto il mondo unitevi! 
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Readius, il  cellulare  
con lo schermo pieghevole 
La società olandese Polymer Vision ha lanciato sul mer-
cato il primo cellulare con schermo pieghevole. Il 
display di 13 cm di Readius, è inserito in dispositivo 
grande come gli altri cellulari, per il fatto che lo scher-
mo può ripiegarsi quando non è in uso. Karl McGoldrick, 
amministratore delegato di Polymer ha dichiarato: “Il 
cliente avrà un display largo come quello dei dispositivi 
elettronici, la stessa lunga durata delle batterie e la 
stessa ottima connettività, il tutto nel peso e nella for-
ma di un cellulare”. Readius ha infatti uno “schermo di 
carta elettronica”, che visualizza testo bianco e nero e 
immagini che sembrano stampate su carta. Con Readius 
si può telefonare e connettersi ad internet ad alta velo-
cità, ma il prezzo della novità non è stato ancora an-
nunciato. Il prodotto di Polymar, quando sarà commer-
cializzato a metà del 2008, sfiderà l’iPhone di Apple e 
l’e-book reader di Amazon Kindle. 
 
Sentenza definitiva per 
leredità Alex Springer Verlac  
La Corte di appello regionale di Amburgo si è dichiarata 
a favore di Friede Springer nella causa per eredità in-
tentata dal nipote del fondatore, Alex Sven Springer, 
del potente gruppo editoriale tedesco Alex Springer Ver-
lac. La legge ha sentenziato che le volontà del fondatore 
sono state rispettate. Infatti alla sua morte nel 1985, 
aveva stabilito nel testamento che il 50% andasse alla 
vedeva e il 25% al nipote. Ma quest’ultimo, già miliar-
dario, aveva abbassato la sua quota ad un misero 5%, 
per poi ripensarci dopo vent’anni, intentando così una 
causa a Friede Springer, che ora, dopo la vittoria in tri-
bunale, rimane l’incontrastata azionista di maggioranza 
del gruppo editore dei principali quotidiani tedeschi, co-
me il Welt e il Bild. 
 
Nuova offerta Tiscali  
per aziende e Enti Pubblici 
Fiscali Business Services offrirà un nuovo servizio agli 
enti privati e pubblici. La divisione di Tiscali, ha lanciato 
sul mercato i nuovi prodotti Shdsl Enterprise, che offrono 
una connessione internet con banda simmetrica fino a 2 
MegaByte al secondo e una banda minima garantita ad 1 
Mbps, sia in upload che in download. Il servizio costerà 
179,50 euro al mese (iva esclusa). 
 
Yahoo! costretta al 
licenziamento dei dipendenti 
Anche Yahoo! si prepara a licenziare centinaia di dipen-
denti. Sono queste le voci che circolano sull’azienda, che 
soffre la concorrenza di Google, ed anche della sempre 
maggiore attenzione che suscitano siti come Myspace e 
Facebook. La notizia non è stata confermata dalla porta-

voce dell’azienda Diana Wong, ma molti sostengono che 
il ridimensionamento sarà comunicato alla chiusura del 
bilancio, che si terrà il prossimo 29 gennaio. Il piano di 
riorganizzazione sarebbe stato deciso dopo aver riportato 
profitti in calo per sette trimestri di fila. Infatti l’utile net-
to nel terzo trimestre 2007 è stato di  - 4,6% su un fat-
turato in rialzo del 12%, una crescita inferiore rispetto a 
quella dei concorrenti. I ricavi pubblicitarisul web per ya-
hoo! sono del 20% contro  i 32% di Google.  
 
Wall Street Journal:  
CEO di Ebay lascia 
Il Wall Street Journal ha annunciato che probabilmente 
il Ceo e Presidente di eBay, Meg Whitman è pronta a 
ritirarsi. Secondo i bene informati, il capo del sito di a-
ste più famoso della rete, avrebbe già iniziato a delega-
re numerose responsabilità e starebbe preparando la 
sua successione. Il candidato più papabile dovrebbe es-
sere John DonaHoe, oggi presidente di eBay Marketpla-
ces. La rivista Fortune aveva indicato nel 2004 la Whit-
man una delle 25 persone più potenti in ambito econo-
mico e nello stesso anno, il Time l’aveva annoverata fra 
le 100 persone più influenti del mondo, inoltre da tutte 
le riviste del settore è sempre stata considerata una dei 
migliori manager in circolazione. 
 
Il Test del DNA è online 
Oggi, durante il Forum economico mondiale che si tiene 
a Davos in Svizzera, 23andMe, azienda finanziata da 
Google, presenterà un servizio online per eseguire il 
test del DNA. La società fondata da Linda Avey e Anne 
Wojcicki, permetterà agli utenti che si iscrivono di  rice-
vere uno screening genetico completo del proprio Dna. 
Basterà inviare un campione di saliva e dopo 4/6 setti-
mane ricever i risultati direttamente sul pc. Così potre-
mo conoscere le nostre caratteristiche genetiche eredi-
tarie, verranno evidenziate le malattie che siamo più 
portati a contrarre e sarà possibile avere una biografia 
biologica dettagliata sui propri avi.  
L’investimento di Google per questo progetto ammonta 
a circa 3,9 milioni di dollari. Il servizio è partito il 19 
novembre 2007 in America, ed ora si appresta a con-
quistare tutto il mondo.“Stiamo riscontrando grande 
interesse anche fuori dagli Stati Uniti. Così siamo feli-
ci di  offrire 23andme anche in Canada e in Europa; 
in futuro speriamo di arrivare sempre più lontano” ha 
dichiarato Linda Avey. 
Ma nel vecchio continente 23andMe suscita già nume-
rose polemiche. Infatti gli esperti genetici della Gran 
Bretagna sostengono che le analisi dei codici genetici 
sono inutili al fine di prevedere malattie future, e pos-
sono al contrario generare uno stato di ansia ingiustifi-
cato. Infatti il sito non fornisce interpretazioni sui rischi 
della salute, ma i dati che emergeranno dal test potran-
no poi esser sottoposti ad un esperto di fiducia. 
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Aldo Vigevani Amministratore  
delegato di Gardaland 
Mark Fisher, Manager Director per la divisione Resort The-
me Parks del Gruppo Merlin Entertainments, da Poole, do-
ve il Gruppo ha sede ha annunciato che Aldo Vigevano è il 
nuovo Amministratore delegato, già Direttore Commercia-
le per 10 anni, durante i quali ha partecipato alle realizza-
zioni del Gardaland Hotel Resort e di alcune tra le attrazio-
ni più importanti. Tra l’altro le sue capacità manageriali lo 
avevano anche portato a essere fortemente coinvolto nel 
processo di integrazione di Gardaland nel Portafoglio Mer-
lin. Il Gruppo Gardaland che, con un fatturato di 120 mi-
lioni di euro, 3 milioni di visitatori e un numero di dipen-
denti che arriva a 1.600 nel periodo estivo, si “appresta ad 
affrontare una stagione carica di novità”, afferma lo stesso 
Vigevani e ricca di eventi: con nuove attrazioni come 
“Mammut ”e “acquario Sealife”  
 
Riccardo Radice  
nuovo responsabile marketing  
ecomunicazione di Sessa Marine 
Riccardo Radice è il nuovo responsabile marketing e co-
municazione di Sessa Marine, tra le aziende leader in Italia 
e in Europa nel settore delle imbarcazioni da diporto. Ric-
cardo Radice, dopo gli Studi presso la Facoltà di Architet-
tura del Politecnico di Milano, dal 1997 è responsabile 

commerciale di Sessa Marine.In questo ruolo si è occupa-
to, in particolare, dello sviluppo di nuovi mercati europei 

come la Spagna e il Portogallo. Successivamente, ha se-
guito l’ingresso di Sessa Marine nel mercato nordamerica-
no con l’apertura della filiale di Fort Lauderdale, in Florida, 
ed è stato nominato presidente di Sessa Marine America. 
Il nuovo incarico affidatogli lo vedrà a capo di tutte  le atti-
vità di marketing e di comunicazione dell’azienda, e testi-
monia la centralità crescente attribuita da Sessa Marine 
alla comunicazione, anche in vista del processo di riposi-
zionamento che nei prossimi anni vedrà il brand entrare a 
pieno titolo in una gamma di prodotti più elevata. 
 
Nuova nomina per April Italia 
Ugo Centurioni, 37 anni, è stato nominato Direttore della 
Divisione Retail di April Italia. Dopo aver maturato espe-
rienze prima nella Direzione Commerciale di Micos Banca, 
specializzandosi nel mercato dei mutui immobiliari, e 
successivamente in Europ Assistance (Gruppo Generali) 
dove ha assunto varie e crescenti responsabilità commer-
ciali nel mercato Broker, Nuovi Mercati e nella Divisione 
Banche & Finanziarie, sino per quest’ultima a diventarne 
Sales Manager. In April Italia Centurioni avrà il compito 
di incentivare e sviluppare le Reti di Distribuzione Retail, 
costruire rapporti con nuovi partner e consolidare le rela-
zioni attuali nel mercato assicurativo e finanziario; inoltre 
si occuperà di lanciare nuovi prodotti sviluppando e valo-
rizzando quelli già esistenti. “La capacità di Centurioni di 
sviluppare in maniera profittevole nuovi mercati e di fo-
calizzarsi in nicchie ad alto valore aggiunto coincide per-
fettamente con il modello di business di April Italia che 
vede nella gestione della Divisione Retail, unitamente alla 
Divisione Creditor Insurance, il pilastro portante dello 
sviluppo della società”, ha dichiarato l’Amministratore 
Delegato Andrea Cipriano. 
 
Nuove nomine nel gruppo Radio Italia  
Marco Pontini ha assunto il ruolo di “Direttore Generale 
Marketing e Commerciale” del Gruppo Radio Italia a cui 
fanno riferimento Radio Italia, Video Italia e Radio Italia 
TV. Già Direttore Marketing e Commerciale del Gruppo, 
Pontini continuerà a rispondere direttamente al Presiden-
te Mario Volanti che ha affidato alla sua direzione anche 
l’area eventi del Gruppo. Contestualmente alla nomina 
riguardante Pontini, Gaetano Notaro è stato nominato 
Responsabile Eventi. Già a capo della Divisione Sviluppo 
e Rapporti Internazionali del Gruppo, Notaro, 41 anni 
campano di nascita e milanese d’adozione, supporterà 
Pontini nel rafforzamento e nello sviluppo di un settore 
strategico. 
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audience 2568 962 986 3521 2575 4298 6930 3082 

share 24.6 20.8 21.2 24.7 23.5 22.8 25.2 30.3 

 

audience 1068 482 373 1749 1123 1662 2858 1024 

share 10.2 10.4 8.0 12.3 10.3 8.8 10.4 10.1 

 

audience 813 254 460 1042 833 1631 2076 714 

share 7.8 5.5 9.9 7.3 7.6 8.6 7.5 7.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4449 1698 1819 6312 4531 7591 11864 4820 

share 42.6 36.7 39.1 44.2 41.4 40.2 43.1 47.4 

 

audience 2524 1451 1199 3032 2171 5519 6460 2560 

share 24.2 31.3 25.8 21.3 19.8 29.2 23.4 25.2 

 

audience 873 321 416 1813 1518 845 2013 514 

share 8.4 6.9 8.9 12.7 13.9 4.5 7.3 5.1 

 

audience 881 261 312 1157 643 2182 2758 569 

share 8.4 5.6 6.7 8.1 5.9 11.6 10.0 5.6 

Totale Rai 
audience 4278 2033 1927 6002 4332 8546 11231 3643 

share 41.0 43.9 41.4 42.1 39.6 45.2 40.8 35.8 

 

audience 301 230 133 361 347 407 776 368 

share 2.9 5.0 2.9 2.5 3.2 2.2 2.8 3.6 

 
audience 505 310 215 605 520 921 1325 468 

share 4.8 6.7 4.6 4.2 4.8 4.9 4.8 4.6 

Altre 
audience 814 306 550 926 1164 1355 1996 674 
share 7.8 6.6 11.8 6.5 10.6 7.2 7.2 6.6 
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