
 

Espulsione 
creativa 

 

Non ce ne voglia l’Amministra-
tore Delegato de La Sterpaia, 
né il legittimo titolare della bot-
tega, l’Oliviero Nazionale. Ma la 
notizia giunta in redazione ieri, 
con un pomposo comunicato 
stampa titolato: “La cabina ba-
gno Sebach al Grande Fratello 
8: un'invasione di cuori, ideati 
da Oliviero Toscani, per i mo-
menti più... intimi della “Casa”, 
non poteva passare inosserva-
ta. Dopo le mirabilie di questi 
mesi, segnalate con regolarità 
dal nostro giornale fino all’ulti-
mo pezzo per l’orribile campa-
gna per il centenario dell’Inter 
F.C., questa dell’Oliviero 
designer di sanitari era troppo 
gustosa. La conferma di una 
tendenza  creativa  da noi chia-
ramente percepita: Toscani rag-
giunge le sue vette espressive, 
dopo aver disegnato medaglie a 
forma di pallone da basket, pro-
gettando per quella banda di 
simpatici del Grande Fratello un 
water pieno di cuoricini. A chi ci 
accusava di  invidia nei suoi 
confronti, rispondiamo che sia-
mo felici di non esserci mai mi-
surati su temi così impegnativi. E 
che se Toscani vuole diventare il 
leader nel difficile segmento del-
l’“Espulsione Creativa”, noi non 
proveremo nemmeno a inseguir-
lo. Abbiamo sempre pensato che 
quella fosse la sua naturale vo-
cazione. Oggi abbiamo la certifi-
cazione di aver avuto ragione.  

(pasquale diaferia) 
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di Benedetta Magistrali 
 

Ormai il tema della multimedialità è un punto fermo per 
il Gruppo RCS.  A dir la verità, ormai sono in pochi a 
non essersi ancora accorti di come i cosiddetti “new me-
dia” stiano cambiando il modo di comunicare e condivi-
dere le informazioni. Grazie al multimediale si apre una 
nuova frontiera per l'informazione in grado di costruire 
una visione diversa di questo villaggio globale. Ieri mat-
tina a Milano AGR, l'agenzia multimediale di  RCS Me-
diaGroup S.p.A., ha presentato una nuova sfida che si 
caratterizza per l'intreccio di mezzi e contenuti. Dal 20-
05 infatti, questa agenzia si è specializzata nella forni-
tura di servizi informativi destinati alle emittenti televi-
sive satellitari, digitali e, in genere, ai new media. Non 
a caso Piergaetano Marchetti, presidente RCS, afferma: 
“Oggi, l'agenzia giornalistica deve essere in grado di 
rinnovare il suo ruolo attraverso la 
capacità di fornire servizi multimedia-
li. Quello dell'agenzia giornalistica è 
un lavoro che viene da lontano. Au-
spico che vada ancora più lontano”. 
Le numerose collaborazioni del gruppo 
RCS e le recenti acquisizioni di Dada e 
Digicast, permettono ad AGR un ag-
giornamento continuo sulle principali 
piattaforme tecnologiche rivolte a por-
tali web e alla telefonia mobile. È una 
realtà nuova quella nella quale si 
muove; anche per questo motivo AGR 
realizza servizi destinati alle sezioni 
multimedia di editori terzi (Stampa.it, 
Ticino Online, ecc), società web (Msn) 
e business (Intesa San Paolo). La ca-
pacità di poter realizzare prodotti innovativi multimedia-
li, si basa sull'approccio 2.0. Infatti “È lo stesso con-
cetto”, afferma Pietro Varvello, presidente AGR, “Noi 
vogliamo utilizzare e integrare i contenuti dei nostri 
clienti per ottenere prodotti nuovi. Dobbiamo ricor-
darci che non esiste un unico stile di linguaggio multi-
mediale”, continua, “e, a seconda di chi ci guarda, gli 
ingredienti multimediali vanno integrati per poter cre-
are prodotti di eccellenza”.  
Questo suona come una grande speranza. Purtroppo 
l'abitudine a una tv stanca ha abituato a rimanere un 
po' anestetizzati davanti a una qualità  scadente e vota-
ta al ribasso. Ma la continua crescita di utenti in 
internet, mobile e new tv, segna un passo importante 
anche verso un risveglio qualitativo.  
Questi tre mercati, che hanno intersezioni molto ampie, 
hanno la capacità dei erogare contenuti di alta qualità 
secondo una modalità diversa. A riguardo, Giovanni Sa-
varese, Direttore AGR illustra tre punti fondamentali: 
“Tenendo fermo il fatto che l'immagine è il maggior vei-
colo della notizia, AGR vuole focalizzarsi su tre novità 
importanti: la prima riguarda le BreakingNews interna-
zionali redatte e diffuse in tempo reale. La seconda no-

vità riguarda la realizzazione di contenuti 
'autoprodotti', come le video inchieste e la creazione di 
format originali. In ultimo, l'intenzione di rifarsi al 
'social network', guardando a questa realtà con atten-
zione e voglia di confrontarsi”.  
Non solo hard news, sport ed economia, ma anche info-
taintment con cinema, spettacolo, gossip, moda e socie-
tà. AGR apre finestre su ciò che accade nel mondo, sen-
za dimenticare i temi che animano il dibattito interna-
zionale. Un mercato, quello che si delinea, con nuovi 
attori e produttori tradizionali. Per la prima volta, in 
modo così evidente, sorge la necessità di acquisire dal-
l'esterno competenze che fino a qualche anno fa non 
erano richieste. Competenze che vanno ad inserirsi in 
un sistema che non dimentica la tradizione ma, anzi, 
unisce  all'esperienza elementi innovativi. I player, per 
così dire, “illuminati”, saranno quelli che, in questo nuo-

vo sistema, sapranno essere abili e determinati nella 
gestione sia contenuti che degli utenti.  
Andrea Airaghi, patner BIP, sostiene che sia necessario 
dominare le numerose potenzialità multimediali e ag-
giunge: “Bisogna oggi essere in grado di gestire in mo-
do integrato tutti i contenuti che si producono e cataliz-
zare le competenze. Ogni notizia deve essere correlata 
a ulteriori approfondimenti e messi a disposizione del-
l'utente”. Ma sarà poi vero, come vuole un luogo comu-
ne, che i nuovi media sottrarranno in questo modo let-
tori e risorse ai quotidiani della carta stampata? Proba-
bilmente, no. Poter usufruire dell'una e dell'altra cosa, 
forse rende più probabile un gioco di rimandi che po-
trebbe addirittura contribuire ad una salute reciproca. 
Come ha affermato Carlo Verdelli, direttore Gazzetta 
dello Sport: “È necessario un salto: l'utilizzo di new me-
dia e di carta stampata contribuirà a formare una comu-
nità in grado di interagire intorno a un marchio. Quello 
di oggi è un pubblico nuovo che chiede qualità, garanzia 
e la possibilità di  poter dire la propria”. Un pubblico 
nuovo, certo. Ma anche un giornalista nuovo: un giorna-
lista di una Media Company. 
(benedetta.magistrali@spotandweb.it) 
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Puma ha appena lan-
ciato la nuova cam-
pagna televisiva “Until 
Then” per presentare la 
nuova linea da calcio ad 
alta performance v1.08. 
La campagna, scattata e 
girata a Londra, vede 
come protagonisti al-
cune delle maggiori 
PUMA stars come: Sam-
uel Eto’o, Gianluigi Buf-
fon, Nicolas Anelka, 
Fredrik Ljungberg, Peter 
Crouch, Alexander Frei e 
Mario Gomez. “Until 
Then” anticipa al consu-
matore quello che ris-
erva il domani di Puma: 
velocità sonica, stadi 
ultra-avveneristici e at-
leti dalle performance 
estreme grazie, soprat-
tutto, ai prodotti Puma 
del futuro. Ma fino ad 
allora sarà Puma v1.08 
ad anticipare i tempi, 
grazie alla leggerezza 
dei materiali, alla costruzione UNI ed alla struttura Apto-
Last che rispecchia la forma del piede, senza tralasciare 
un design moderno e stylish allo stesso tempo. La cam-
pagna è stata prodotta dall’agenzia danese Robert/
Boisen & Like-Minded (RBLM), rielaborando un mondo 
futuristico, ricostruito grazie alla nuova tecnologia digi-
tale ed high-tech. “Puma Football continua a imporsi 
come un prodotto unico sia nella comunicazione che nel 
design - afferma Antonio Bertone, Chief Marketing Officer 
di Puma, che aggiunge - per questo motivo abbiamo vo-
luto sviluppare una campagna unica che esprimesse i due 

concetti all’unisono, facendo vivere il nostro cliente per 
un attimo nel futuro”. Per lo spot televisivo, Puma ha 
creato un modello 3D virtuale dei giocatori protagonisti, 
utilizzando la tecnologia Eyetronics, usata spesso nelle 
produzioni Hollywoodiane, nei video games e nei video 
musicali: grazie a un processo di scanner basato sulle 
foto dei giocatori e poi proiettato sugli stessi, il computer 
può estrarre le informazioni per creare un modello tridi-
mensionale o virtual player. La campagna apparirà nei 
giornali, nelle televisioni e nei siti Internet dedicati, di 
tutti i cinque continenti. 

Until Then: Puma  viaggia nel tempo  
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ecoSOL: un click  
per essere verdi 

Pro-activ diventa Becel  
e lancia un concorso  

Becel legherà il suo nome alla 
linea di prodotti Pro-activ nota 
in Italia fino a oggi sotto il 
marchio Maya. Questi prodotti, 
pensati e realizzati per tutti 
coloro che vogliono ridurre atti-
vamente il livello di colesterolo 
cattivo nel sangue 
attraverso l’alimen-
tazione, conten-
gono ben 2 grammi 
di steroli vegetali, 
sostanze naturali 
che riducono il 
colesterolo LDL 
contrastandone 
l’assorbimento a 
livello intestinale. 
La gamma Pro-
activ è formata 
dallo Spalmabile 
Vegetale e dai 
Minidrink, gli unici 
sul mercato dis-
ponibili in ben quattro varianti 
di gusto: bianco, fragola, aran-
cia e frutti tropicali e nelle con-
fezioni da 4 o 8 bottigliette, il 
tutto per permettere ai propri 
consumatori di adottare un 
vero e proprio “programma di 
cura settimanale” che aiuti il 
cuore con un semplice gesto 
quotidiano.                                                                     
La grande attenzione alla sa-
lute dei propri consumatori 
spinge Becel Pro-activ a dar 

vita a un concorso volto a 
promuovere uno stile di vita 
sano dal titolo: “Vinci una Cy-
clette con Becel pro-activ”. 
A c qu i s t an d o  P r o - a c t i v 
minidrink si partecipa infatti 
all’estrazione di una delle 150 

splendide Cy-
clette con com-
puter multifunzi-
one messe in 
palio per alle-
nare il nostro 
cuore. La comu-
nicazione del 
concorso “Vinci 
una Cyclette con 
Bece l  P ro -
activ”all’interno 
dei punti ven-
dita, è stata affi-
data a Adsolu-
tions GDO, con-
cessionaria di 

spazi pubblicitari in-store spe-
cializzata nella gestione e nella 
commercializzazione dei pro-
dotti all’interno della Grande 
Distribuzione Organizzata. 
L’agenzia, ha realizzato per 
Becel Pro-activ delle impattanti 
applicazioni adesive di “grafica 
al suolo”, che verranno posizi-
onate sul pavimento dei più 
importanti punti vendita italiani 
in prossimità del banco frigo 
dove è presente Pro-activ. 

A poco più di un mese dalla scadenza fissata per la 
registrazione dei produttori AEE ai Consorzi per il trat-
tamento e raccolta dei rifiuti, il Consorzio ecoSOL 
promuove la sua attività sul web tramite il sito 
www.consorzioecosol.it, che nasce con l’obiettivo di 
rendere più semplici ed efficienti la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti da parte di tutti i produttori 
associati che, grazie al supporto di DHL Exel Supply 
Chain, possono contare sull’affidabilità delle proce-
dure di gestione degli ordini e sulla conformità a 
tutte le norme vigenti. L’innovativo sistema on-line, 
curato direttamente da DHL Exel Supply Chain, at-
traverso il suo Centro Servizi, consente la tracciabi-
lità dei rifiuti lungo l'intero processo, dando visibili-
tà sullo stato di avanzamento dei ritiri e sulle fasi di 
trattamento e riciclaggio; inoltre viene fornito l’ac-
cesso ai formulari dei rifiuti e ai report. Oltre a sup-
portare i produttori nella corretta gestione dei RAE-
E, il sito fornisce utili e aggiornate informazioni su 
attualità, nuove leggi e suggerimenti per guidare le 
aziende nel mondo dell’ecologia e aiutarle ad adot-
tare strategie e comportamenti eco-sostenibili. 
“ecoSol è nato per agevolare tutti i produttori di 
RAEE nella gestione dell’iter di raccolta, smaltimen-
to e riciclo dei rifiuti - dichiara Andrea Ratti Diretto-
re del Consorzio ecoSOL - e in quest’ottica e con il 
fondamentale supporto di DHL Exel Supply Chain, 
che mette a disposizione la propria competenza e 
tecnologie, abbiamo ampliato l’accesso ai nostri 
servizi anche su Internet. Da citare – prosegue il 
Direttore del Consorzio - fra questi la disponibilità 
di un tool gratuito per calcolare autonomamente un 
preventivo di adesione, composto dagli ecocontri-
buti RAEE domestici e dalla quota di adesione una 
tantum. Con l’adesione al consorzio – conclude Rat-
ti-  è inclusa, se richiesta, l’assistenza per l’iscrizio-
ne al Registro dei Produttori”. 
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Quando il fine giustifica il mezzo.  
Le radio nazionali private e il sociale - 2 
di Stefania Salucci 

 
Ogni situazione con la quale mi 
sono confrontata, mi ha conferma-
to che l’approccio al sociale delle 
radio è molto intimista e spontane-
o: nasce dalla sensibilità dell’edito-
re e dei suoi collaboratori. Per que-
sto assume connotati così differen-
ti: alcune emittenti, come quelle 
del Gruppo Finelco, rispondono alle 
numerosissime richieste delle as-
sociazioni no profit non solo sele-
zionandole per credibilità e dimen-
sione («Tendiamo molto a dare un 
aiuto maggiore alle associazioni 
piccole, che hanno meno risorse a 
loro disposizione» mi ha confessato 
al telefono Patrizia Sassoon, re-
sponsabile relazioni esterne del 
Gruppo Finelco), ma anche ricer-
candole nelle pagine dei giornali, 
nelle testimonianze della gente. È 
un approccio che potremo definire 
a macchia di leopardo, molto siste-
matico e razionale nel suo cercare 
di aiutare tante piccole e grandi 
realtà (nel 2007 hanno realizzato e 
trasmesso 80 campagne diverse), 
un approccio che, per sua natura, 
non solo non esclude a priori nes-
suna realtà (a patto che sia real-
mente un’onlus e non abbia inter-
mediari), ma tende a coinvolgere 
anche le altre emittenti (realizzano 
spesso campagne contemporanee 
con Radio 101 e RTL). 
Radio 105 e RMC (Radio Virgin è 
attualmente esclusa perché ancora 
“giovane”) realizzano e trasmetto-
no due campagne sociali alla volta 
della durata di 7-10 giorni con 5 
comunicati al giorno. La pianifica-
zione è la stessa di una campagna 
di prodotto, sia nella quantità sia 
nella qualità: le campagne da at-
tuare vengono infatti scelte e pia-
nificate per promuovere iniziative 
che non siano in “concorrenza” tra 
loro, tanto che oggi è possibile pia-
nificare campagne sociali solo con 
almeno 3 mesi di anticipo. 
                                                 

Altre emittenti, invece, sposano 
grandi iniziative planetarie aggre-
gandosi ad altri partner. È il caso 
di Rtl 102.5, che nel 2007 è diven-
tata media partner di Save the 
Children  “Riscriviamo il Futuro”, 
un’iniziativa che ha la finalità di 
garantire un’educazione di qualità 
ai milioni di bambini che vivono in 
paesi coinvolti in conflitti armati. 
Altri adottano un’iniziativa e la fan-
no propria, come Radio Kiss Kiss, 
che ha inserito nel proprio palinse-
sto “KLIMA NEWS” (notiziario ra-
diofonico dedicato all’ambiente 
condotto da Alessandro Cecchi Pa-
one) o Radio Italia con la Corsa di 
Babbo Natale, giunta nel 2007 alla 
sua terza edizione. 
Altri ancora, infine, si legano ad 
un’iniziativa e la portano avanti in 
ogni loro azione e comunicazione. 
È il caso di RDS, che ci racconta la 
sua esperienza in una lettera fir-
mata Rosario D'Onofrio, Responsa-
bile Comunicazione & Relazioni E-
sterne RDS, che riportiamo inte-
gralmente.  «RDS è da molto tem-
po particolarmente sensibile alle 
problematiche ambientali e umani-
tarie ed ha inscritto nel proprio 
DNA la volontà di perseguire obiet-
tivi che vadano al di là del suo 
semplicistico ruolo di media, di su-
perare cioè i limiti tradizionali tipici 
di un mezzo popolare qual è la ra-
dio. In occasione dell’allarme lan-
ciato ormai da più fonti sul proble-
ma dell’emissione di gas nocivi nel-
l’atmosfera e del conseguente pro-
blema dell’eccessivo riscaldamento 
del pianeta, divenuta la principale 
fonte di preoccupazione per gli es-
seri umani che lo popolano ancor 
più di quanto lo siano state in pas-
sato le emergenze nucleari e i ti-
mori della guerra fredda, RDS ha 
deciso di appoggiare in pieno pro-
prio questa causa.  
La partecipazione come unica radio 
nazionale all’evento planetario del 
Live Earth 2007, che ha reso il pro-

blema ancor più evidente e sensi-
bilizzato l’intero pianeta su questo 
argomento, ha rappresentato l’av-
vio di questo progetto di sostegno.  
Anche la recente partnership con 
AzzeroCO2 ha consentito a RDS di 
costituirsi promotrice di una parti-
colare iniziativa ad “impatto zero”. 
Considerando il calcolo e la neutra-
lizzazione delle emissione di CO2, 
attraverso la riforestazione di alcu-
ne aree depresse, RDS ha compen-
sato la produzione delle sostanze 
nocive emesse nell’ambiente nel 
corso delle operazioni della tappa 
del World Tour 2007 relativa al 
concerto delle Spice Girls a Londra. 
Ancora: è partito, mercoledì 19 
settembre scorso, “Dimensione 
Ambiente”, il nuovo notiziario ra-
diofonico dedicato all’ecologia e 
all’ambiente in onda dal lunedì al 
venerdì sulle frequenze di RDS. 
Per rendere ancor più concreto, 
infine, il nostro apporto di radio 
nazionale, seguita quotidianamen-
te da cinque milioni di ascoltatori, 
e destinare il ricavato economico 
del suo impegno verso destinazioni 
utili a contrastare la continua e-
missione di CO2 nell’atmosfera, 
RDS ha deciso di affiancare la sua 
attività di comunicazione ad un 
partner di prestigio, che per obiet-
tivi, dimensioni e impegno sia in 
sintonia con l’emittente. La 
partnership con WWF, una delle 
principali organizzazioni no-profit 
del mondo che da 40 anni “opera 
per avviare processi di cambia-
mento che conducano a un vivere 
sostenibile”, si inscrive perfetta-
mente in questa logica di efficienza 
e di tendenza al risultato. 
L’obiettivo che intendiamo raggiun-
gere, dunque, di contrastare gli 
effetti nocivi del riscaldamento ter-
restre nel nostro Paese, lo abbiamo 
ampliato ai nostri ascoltatori...  
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...trasmettendo loro “voglia di 
partecipare.” 
Abbiamo cominciato da Milano, 
una tra le città più inquinate d’Eu-
ropa e con l’aiuto di WWF abbiamo 
individuato l’Oasi di Vanzago, uno 
degli ultimi lembi di bosco di pia-
nura presenti in Italia. Questo pol-
mone verde di proprietà di WWF, 
in cui gli effetti devastanti dei 
cambiamenti climatici sono ben 
visibili e il cui ripristino e messa in 

efficienza, attraverso la piantuma-
zione di 10.000 alberi per l’am-
pliamento dell’area boschiva, il 
recupero naturalistico dell’area, la 
creazione di un Centro di Osserva-
zione sui cambiamenti climatici, è 
stato il primo obiettivo che abbia-
mo raggiunto.  
Insieme a WWF continueremo, 
dopo aver individuato i siti su cui 
intervenire, ad attivarci per realiz-
zare progetti di recupero di aree 
devastate dai mutamenti del clima 
e fornire il nostro contributo con-
creto alla salvaguardia del piane-

ta». I risultati delle campagne so-
ciali in radio sono concreti: il 
Gruppo Finelco riceve lettere da 
presidenti di associazioni che di-
mostrano quanto gli italiani siano 
attenti al sociale: i centralini delle 
associazioni vengono inondati di 
telefonate ad ogni comunicato, sia 
quando vengono ricercati nuovi 
volontari, sia quando vengono ri-
chiesti fondi. Due o tre anni fa il 
Gruppo Finelco ha organizzato una 
raccolta fondi per l’associazione 
Prometeo: sono stati raccolti 40-
mila euro via sms.  
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Il Poligrafico Roggero & Tortia  
utilizza InfoPrint 5000  

Lo storico Poligrafico Roggero & 
Tortia è la prima azienda nel terri-
torio EMEA (Europa, Medio Oriente 
e Africa) ad aver installato Info-
Print 5000, la nuova stampante di 
produzione in quadricromia per la 
stampa digitale transazionale di 
InfoPrint Solutions Company, la 
joint venture tra IBM e Ricoh, che 
offre la possibilità di produrre vo-
lumi elevati di documenti persona-
lizzati a colori quali rendiconti, 
materiale marketing, libri e direct 
mailing. “I consumatori hanno ri-
sposto con interesse alle prime 
comunicazioni TransPromo in 
quanto sono individualizzate, a 
prova dell’attenzione e la cura che 
le aziende intendono mostrare a 
ciascuno dei clienti. Inoltre, l’os-
servanza di requisiti normativi ob-
bliga i centri stampa a utilizzare 
soluzioni di output progettate in 
modo intelligente e ricche di fun-

zionalità” ha dichiarato Riccardo 
Pesce, Amministratore Delegato 
del Poligrafico Roggero & Tortia, 
asserendo che: “crediamo molto 
nel TransPromo e nelle opportunità 
di business che 
si apriranno 
grazie a questa 
modalità inno-
vativa. L’incon-
tro con Info-
Print ha rap-
presentato per 
noi un grande 
salto di qualità, 
e ci riteniamo soddisfatti di averlo 
selezionato come nostro partner di 
fiducia”. Moreno Tartaglini, Vice 
President of Sales, EMEA InfoPrint 
Solutions Company e Amministra-
tore Delegato InfoPrint Solutions 
Italia conclude: “Che lo storico Po-
ligrafico Roggero & Tortia abbia 
creduto nelle nostre soluzioni è 

motivo d’orgoglio per la nostra A-
zienda perché conferma il principio 
della nostra vision: è ormai prova-
to che l’impatto emozionale della 
‘lettera’ dato da una grafica ad 

hoc, dall’uso accattivante del colo-
re, da busta di pregio, difficilmente 
si ottiene con altri mezzi. E’ quindi 
una certezza affermare che, nono-
stante tutte le opportunità paper-
less di oggi, la carta ci sarà sem-
pre. Starà a noi continuare a pro-
porre nuove idee per utilizzarla 
con risparmio ed intelligenza”. 

NewRed e Ferlazzo avranno l’obiettivo 
di rimarcare la leadership di Muller di 
Cavit come l’aperitivo “up to date” ma 
anche come spumante a tutto pasto per 

via del suo particolare profumo aromati-
co e gusto delicato. La campagna utiliz-
za un format comunicazionale di lungo 
respiro che fa leva sull’immediatezza 
del linguaggio e sull’eleganza così da 
intercettare sia i quarantenni sia i gio-
vani emergenti. Anche i gestori dei lo-
cali di riferimento sono parte importan-
te del target in quanto il prodotto stesso 
trasferisce al locale immagine e moder-
nità. .L’investimento pubblicitario è im-
portante e riguarderà Muller Thurgau, 
ma anche altri brand Cavit. Sotto la di-
rezione creativa di Bruno Ferlazzo han-
no lavorato i copy Massimiliano De Fina 
e Anna Vasta e gli art Sonia Valcamoni-
ca e Massimiliano Rossi. 

NewRed si  
aggiudica Cavit 
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Notizie da...  

 

Multivisione  
Giovedì 24 gennaio Zone d'Ombra organizza a Roma un appro-
fondimento sulla multivisione artistica condotto da Camillo di Tul-

lio. Una sorta di ritmo estetico quello dell'autore, che analizza il 
"momento", scandaglia i frame fotografici e li ricompone in una 
successione e in un unico tema. www.zonedombra.it  
 

Il 2008 di Forma 
Il Centro Internazionale di Fotografia ha diffuso il programma 
delle iniziative previste per il 2008. L'incontro con la stampa è 
stato anche l'occasione per un bilancio generale dei due anni di 
attività  trascorsi dalla sua fondazione: 200 mila visitatori totali, 
numerose collaborazioni con autorevoli istituzioni internazionali 
(l'ICP di New York, i Rencontres d’Arles, La Maison Européenne 
de la Photographie di Parigi ecc.) e imponenti monografiche di 
noti autori, oltre a una vasta serie di iniziative diversificate. Pec-
cato la difficoltà a ritagliare concretamente spazio ad autori, 
giovani e non solo, di grande pregio, ma lontani dai circuiti arti-
stici e commerciali consolidati. Va detto che in Italia pare parti-
colarmente ostico riuscirci. Ad ogni modo il calendario di que-
st'anno è piuttosto ricco, per conoscerlo www.formafoto.it. 

 

Red Hat, Inc. e IBM annunciano una nuova inizia-
tiva di marketing con Lotus Open Collaboration 
Client Solution pensata per le piccole e medie im-
prese. L’accordo prevede la combinazione di Red 
Hat Enterprise Linux Advanced Platform, Red Hat 
Enterprise Linux Desktop, IBM Lotus Notes Client 
con Lotus Symphony e IBM Lotus Domino 8 
server. Il bundle Lotus Solutions permetterà ai 
clienti di implementare Lotus Notes con Red Hat 
Enterprise Linux in maniera facile e conveniente 
sul desktop per assicurare maggiori collaborazi-
one, produttività e sicurezza, oltre a un significa-
tivo ritorno dell’investimento. I partner classificati 
come Red Hat Advanced Business Partner e Lotus-
authorised IBM Business Partner potranno com-
mercializzare i prodotti Red Hat e IBM Lotus negli 
Stati Uniti con una sottoscrizione Red Hat Enter-
prise Linux e offriranno una prova dei sei mesi di 
Red Hat Enterprise Linux Desktop. Red Hat fornirà 
servizi a valore aggiunto ai Red Hat Advanced 
Business Partner qualificati per offrire ai clienti 
finali servizi per un’implementazione rapida e 
semplice della soluzione. Scott Crenshaw, Enter-
prise Linux Business in Red Hat, ha commentato: 
“Siamo orgogliosi di collaborare con IBM per 
ridurre la complessità relativa all’implementazione 
e alla gestione di soluzioni di collaborazione e 
messaging. Questa iniziativa è un’ulteriore con-
ferma del nostro impegno volto a ridurre i costi di 
acquisto, ma anche quelli relativi alle spese opera-
tive, rafforzando in maniera significativa la 
sicurezza delle informazioni”. Kevin Cavanaugh, 
vice president Lotus Software in IBM ha aggiunto: 
“Siamo soddisfatti di quest’iniziativa con Red Hat. 
Ora siamo in grado di traslare le best practice 
sviluppate in seguito all’implementazione interna 
di questa soluzione dai dipendenti IBM ai nostri 
clienti. Si tratta di un passo importante che as-
sicura un’alternativa economica a Microsoft desk-
top in grado di supportare ambienti eterogenei”. 
Chiude Jimmy Bracco, General manager Lotus 
911: “La Soluzione Lotus conferma l’impegno di 
Red Hat volto a garantire il successo dell’imple-
mentazione e integrazione dei suoi prodotti sul 
mercato offrendo agli Advanced Business Partner 
un’assistenza reale e tangibile”. 

Red Hat e IBM  
accelerano su Lotus 

Notes e Domino  
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Disney Mobile 3 un’offerta per San Valentino 
Per tutti coloro che sono alla ricer-
ca di un regalo speciale per il pro-
prio partner in occasione di San 
Valentino, Disney Mobile e 3 Italia 
propongono Disney Mobile 3, un’of-
ferta unica sul mercato che rappre-
senta la soluzione ideale per la cop-
pia, in grado di far parlare gratis i 
telefoni non solo tra di loro, ma 
anche verso tutti i clienti 3 Italia. 
Per San Valentino, quindi il regalo 
ideale è già pronto in tutti i negozi 
e punti vendita 3: Disney Mobile 3 
propone un prezzo unitario davvero 
imbattibile e conveniente grazie 
all’opzione Gente di Tre offerta gra-
tuitamente in esclusiva agli utenti 
Disney, un telefono cellulare UMTS 
LG Electronics di ultima generazio-
ne e tantissimi contenuti speciali 
disponibili all’interno del portale 
Disney, accessibile esclusivamente 

tramite questo videofonino. E 
per festeggiare il giorno più 
romantico dell’anno all’interno 
del portale sarà inaugurata u-
n’area dedicata a tutti gli inna-
morati, con suonerie, sfondi e 
animazioni con tutti i perso-
naggi Disney più amati. Acqui-
stando due videofonini la con-
venienza poi raddoppia: effet-
tuando almeno una ricarica al 
mese, ogni coppia potrà parla-
re gratis per ben 2 ore, oltre 
che scambiarsi fino a 120 mes-
saggi al giorno, sia SMS che 
MMS. Non solo: nella confezio-
ne è presente un buono per 
usufruire di un ingresso gratui-
to per vivere la magia di Disne-
yland® Resort Paris dove per 
San Valentino sono previste 
feste ed eventi a tema.  

Fotolia, la banca immagini legali a basso costo, ha an-
nunciato la sua 3.000.000° immagine, intitolata 
“Colorful balloons with ribbon isolated on white 
background” caricata dal fotografo  Marek Kosmal: 
“Sono due anni che contribuisco alla banca immagini di 
Fotolia ed è davvero interessante assistere alla crescita 
del sito, dove il costante lavoro di aggiornamento ha 
generato un sistema chiaro e intuitivo per chi vende e 
per chi compra immagini. Sicuramente i livelli di com-
penso per gli autori e di prezzi per gli acquirenti man-
tengono alta l’attenzione del mercato su questo sito. A 
questo si aggiunge il servizio altamente professionale 
degli amministratori ed editori Fotolia, e la piena assi-
stenza resa a noi collaboratori. Tutte queste qualità fan-
no di me un Fotoliano convinto”.   “Siamo entusiasti di 
essere la prima agenzia microstock ad aver raggiunto i 
tre milioni di immagini”, ha detto il co-fondatore e presi-
dente Oleg Tscheltzoff. “Possiamo affermare con orgo-
glio di aver creato un luogo di incontro tra brillanti foto-
grafi e illustratori e  un variegato mercato di acquirenti. 
La nostra crescita esponenziale dimostra il grande valo-
re che i nostri autori riconoscono a questa opportunità 

di contatti”. Fin dal lancio nel novembre 2005, Fotolia è 
cresciuta fino a costituire la più grande banca immagini 
legali a basso costo sul web, offrendo visibilità e vendite 
a fotografi professionisti e amatori ad alto livello presso 
oltre 500.000 media buyer in tutto il mondo, dalla pic-
cola azienda e agenzia di design fino ai più noti brand a 
livello internazionale. 

Marek Kosmal per la 3.000.000°  
immagine su Fotolia 

Marek Kosmal per la 3.000.000°  
immagine su Fotolia 
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Siete esperti di calcio? Volete provare 
a costruire la squadra migliore se-
guendo passo per passo le partite di 
Serie A? Dal 26 gennaio, prima gior-
nata del Campionato di ritorno di Serie 
A ,  su  www.sky . i t  pa r te  i l 
“Fantascudetto”. Giocare è semplice e 
si può fare subito: basta registrarsi sul 
sito www.sky.it, acquistare 18 gioca-
tori della rosa e schierare gli undici da 
mandare in campo. Non resta che sce-
gliere maglietta e nome della squadra 
e si comincia. Il punteggio di ogni cal-
ciatore è dato dal voto assegnato dai 
giornalisti di Sky Sport, sommato a 
bonus e malus (gol segnati, cartellini 
ecc..). Ogni settimana, per tutti i fan-
tallenatori la possibilità di vincere ric-
chi premi, come la consolle X-box o, 
per i clienti Sky, un fantastico I-pod. 
Per il vincitore finale 2 tessere di ab-
bonamento per seguire la squadra del 
cuore per la stagione 2008-2009 del 
Campionato di Calcio italiano di serie 
A. Per chi è già cliente Sky, o per chi 
decide di diventarlo, in palio come 
premio finale una FIAT 500. 

Il fantascudetto  
su sky.it 

Wlf, l’agenzia di advertising del 
network Brand Portal che da oltre 10 
anni cura le campagne di sensibilizza-
zione, informazione e raccolta fondi 
per AIRC, ha realizzato anche quest’-
anno la campagna stampa per pro-
muovere il tradizionale evento “Le A-
rance della Salute®”, previsto come di 
consueto per l’ultimo sabato di gen-
naio. Il prossimo 26 gennaio, in 2.700 
piazze italiane, versando una quota 
associativa di 8 euro sarà possibile 
ricevere 3 Kg di arance rosse di Sicilia 
e un numero speciale del Notiziario 
Fondamentale, ricco di ricette speciali 
selezionate per AIRC da Gambero Ros-
so. L’iniziativa è stata realizzata in col-
laborazione con la Regione Siciliana. La 
campagna pubblicitaria, realizzata da 

Paola Rizzo (art) e Paolo Chiesa (copy) 
con la direzione creativa di Oscar Mori-
sio e Paolo Gorini richiama lo stesso 
concept creativo della campagna istitu-
zionale: la vera forza di AIRC sono le 
persone. Il visual è il volto di una don-
na sorridente e, in primo piano, un’A-
rancia della Salute®. L’headline ricorda 
che anche i piccoli gesti contribuiscono 
all’avanzamento della Ricerca: “Contro 
il cancro la nostra forza sei tu. Anche 
quando scegli un’arancia rossa”. La 
pianificazione, a cura di AIRC, prevede 
uscite sui maggiori quotidiani nazionali 
e locali e sulla stampa periodica, fino al 
26 gennaio. La campagna è stata inol-
tre declinata su locandine, cartoline e 
cartelli volanti e manifesti cartonati 
che allestiranno le piazze. 

Su stampa Le Arance  
della Salute® di AIRC  

Siemon ha lanciato il nuovo sito 
web italiano (www.siemon.com/it), 
che ha nell’ ampio catalogo elettro-
nico, ricco di informazioni e imma-
gini, che consente di effettuare 
ricerche per sistemi o per gruppi di 
prodotto e di confrontare facilmen-
te le caratteristiche dei diversi si-
stemi grazie al veloce sommario il 
punto di forza. Il nuovo sito offre 
anche una libreria di e-book e whi-
te paper che trattano diversi temi 
di mercato oltre a una guida mon-
diale dedicata alla Categoria 7 con 
articoli e case study. 

Siemon® Italia 
si rifà il look 

Siemon® Italia 
si rifà il look 
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Dal 10 gennaio scorso è visibile sul web, 
all'indirizzo www.zegna.com, il video del-
le collezioni primavera-estate 2008 dei 
brand Ermenegildo Zegna, ZZegna e 
Zegna Sport. L'azienda multinazionale 
leader nel settore dell’abbigliamento di 
lusso maschile si è affidata a Reparto 
Cinema per la realizzazione di un mon-
taggio video della nuova campagna 
stampa realizzata in Cina e a New York 
da due tra i più prestigiosi fotografi di 
moda: Nathaniel Goldberg (per Ermene-
gildo Zegna e Zegna sport) e Terry Ri-
chardson (per ZZegna). Il film visibile 
on-line è un adattamento della versione 
utilizzata per una presentazione interna a 
Zegna, a sua volta realizzata da Reparto 
Cinema. La società guidata da Franco 
Cipolla ha lavorato sul materiale realizza-
to dal cliente che oltre agli scatti fotogra-
fici comprendeva le immagini del 
backstage della campagna. 

Reparto Cinema 
porta su internet 
i marchi Zegna Fratelli Carli ha scelto Sems come 

partner strategico per sfruttare al 
meglio i motori di ricerca come ca-
nale di acquisizione di nuovi clienti. 
Il progetto, gestito da Sems, è volto 
a sostenere i brand Olio Carli e Li-
nea Mediterranea all’interno dei 
motori di ricerca, incrementando gli 
accessi e, soprattutto, le vendite 
attraverso una gestione coordinata 
e sinergica delle attività di ottimiz-
zazione del sito e delle campagne di 
keyword advertising. Lucio Carli, 
Consigliere di Amministrazione della 
Fratelli Carli, esprime soddisfazione 
per la scelta: “Il progetto di online 
acquisition presentato da Sems ci 
ha convinti ad investire per miglio-
rare la nostra visibilità all’interno 
dei motori di ricerca. Questi sono 

ormai sempre più utilizzati dagli 
utenti per informarsi su prodotti e 
servizi in vista di un acquisto; era 
diventato quindi doveroso e strate-
gico anche per noi presidiarli al me-
glio”. Marco Loguercio, fondatore e 
CEO di Sems, commenta: “Fratelli 
Carli è una di quelle aziende che 
possono sfruttare al meglio il patri-
monio di esperienze e di competen-
ze di Sems, che vanno dalla consu-
lenza in e-business alle attività più 
specifiche di search marketing, pas-
sando per il miglioramento dei tassi 
di conversione e includendo anche 
tutte le attività di analisi ed 
intelligence che ci consentono di 
identificare nuove aree da presidia-
re, per sviluppare il business che il 
cliente ci ha affidato”. 

Fratelli Carli sceglie Sems 
per il search marketing 

Secondo una rilevazione di Shoppydoo, 
il motore di comparazione prezzi del 
gruppo 7Pixel, i costumi di carnevale 
più cercati sono quelli ispirati ai tradi-
zionali personaggi della narrativa per 
l'infanzia. Shoppydoo, in proposito, ha 
stilato la classifica dei venti costumi 
più ricercati: al primo posto c'è Pippi 
Calzelunghe con il 20% di click. Fabien 
Riccardi, Business Development 
Manager del gruppo 7pixel ha com-
mentato: “E' sorprendente come, no-
nostante il bombardamento di messag-
gi a cui sono sottoposti quotidianamen-
te, adulti e bambini di oggi siano affa-
scinati dai miti del costume di ieri”.  

Pippi Calzelunghe 
regina  

del carnevale  
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WD conferma la propria leadership  
Western Digital Corp. ha avviato la distribuzione in volu-
mi della propria famiglia di dischi WD Caviar da 3,5” ba-
sati su tecnologia 320 GB-per-platter, la stessa densità 
areale che l’azienda già utilizza per i dischi WD Scorpio 
da 2.5” da 160 GB-per-platter (320 GB di capacità to-
tale), in distribuzione da ottobre 2007. “I nostri continui 
investimenti in tecnologia e il focus sulla roadmap dei 
prodotti hanno fatto sì che WD sia stata in grado di rag-
giungere la densità areale più elevata del mercato nei 
due mercati di maggior volume” - spiega Hossein Mogha-
dam, Chief Technology Officer di WD – inoltre la nostra 
tecnologia a 250 gigabit-per-pollice quadrato si è già 

mostrata affidabile per chi utilizza dischi da 2,5”, e ora 
porterà i suoi vantaggi anche agli utenti desktop e di altri 
strumenti che sfruttano dischi da 3,5”. 
“La nostra leadership tecnologica rafforza la posizione di 
WD come principale fornitore di hard drive presso molti 
clienti” - aggiunge Richard E. Rutledge, Senior Vice Presi-
dent of Marketing dell’azienda-  e offrire in anticipo 
nuove tecnologie in volumi, confermando gli alti standard 
qualitativi e di affidabilità di WD, rispettare le tempistiche 
e aggiungere servizi del più alto livello rappresenta per i 
nostri clienti, partner e fornitori un vantaggio competitivo 
significativo.” 

“Nel 1877 ci siamo presi la nostra prima ‘cotta’”: con una 
headline giocata sul doppio senso della parola ‘cotta’ - 
non solo passione, ma anche la fase principale della lavo-
razione della birra è on-air sulle principali testate di setto-
re la campagna stampa del Birrificio Angelo Poretti, cura-
ta da Ambito5 per Carlsberg Italia con la pianificazione: 
OMD.  La campagna punta a rilanciare i valori di passio-
ne, autenticità e tradizione propri del brand, mettendone 
in luce la storicità e facendo rivivere il legame con la 
straordinaria figura del fondatore, vero pioniere della 
birra in Italia. Nel visual, all’interno di una cornice liberty 
e tra foto tratte dall’archivio storico del Birrificio, spicca 
in primo piano la nuova Birra dei 130 anni, prodotta in 
edizione limitata con una ricetta innovativa e segreta. 
Per il Birrificio Angelo Poretti Ambito5 ha sviluppato an-
che il riposizionamento strategico e la nuova identità di 
marca, che caratterizza l’intera ‘famiglia di birre’, compo-
sta, oltre che dalla 130 Anni, anche da Chiara Originale, 
Bock Chiara e Bock Rossa, premiate tutte e tre la scorsa 
primavera da ‘Monde Sélection’, istituto internazionale 
per le selezioni di qualità con sede a Bruxelles. 
“Rivitalizzare un marchio storico e fare in modo che e-
sprima in maniera fresca e immediata i suoi valori, senza 
farlo diventare un pezzo da museo: è questo il principio 
seguito nello sviluppo della creatività per il progetto lega-
to al Birrificio Angelo Poretti – ha commentato Max Bron-
dolo, Amministratore Delegato di Ambito5 – . La nuova 
campagna stampa è infatti solo una parte del piano di 
comunicazione integrata che abbiamo realizzato e che va 
dalla nuova identità di marca al sito internet, dall’ufficio 
stampa alle attività di coinvolgimento del territorio e dei 
clienti. Muoverci a 360 gradi è la nostra vocazione: per 

questo siamo particolarmente 
orgogliosi del lavoro fatto”. E’ 
anche on-line il nuovo sito 
www.birrificioporetti.it, studiato 
graficamente e nei contenuti da 
Ambito5, con la realizzazione 
tecnica di ZeroUno, con conte-
nuti che spaziano dalla storia di 
Angelo Poretti alle caratteristi-
che di ciascuna componente 
della famiglia di birre, dalle cor-
rette modalità di degustazione 
ai premi vinti. “Il 2007 è stato 
un anno molto intenso per il 
Birrificio Angelo Poretti - ha 
spiegato Jesper Mejlholm, Mar-
keting Manager di Carlsberg 
Italia - e la nuova campagna, 
ideata da Ambito5, sintetizza e 
spiega al meglio i valori del 
marchio e il lavoro che abbiamo 
fatto per renderli più chiari e 
coinvolgenti. Per il 2008 stiamo 
programmando ulteriori attivi-
tà, perché crediamo molto nella 
valorizzazione della famiglia di 
birre del Birrificio Angelo Poretti 
in quanto sono prodotti che ri-
spondono perfettamente al cre-
scente interesse dei consumato-
ri verso le specialità di qualità e 
di autentica tradizione italiana”. 

Ambito5 firma la nuova campagna  
per Birrificio Angelo Poretti 
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Deloitte ha presentato il nuovo studio “Media Predictions 
– TMT Trends 2008”, contenente le previsioni per il setto-
re dei Media nel 2008. Alberto Donato, Partner di Deloitte 
e Responsabile del settore Media, ha dichiarato: “Le pre-
visioni per quest’anno riguardano un vasto numero di 
argomenti, fra i quali l’impatto ambientale dell’home li-
ving, la relazione sempre più complementare fra la TV 
tradizionale e Internet TV, il declino della pirateria e la 
crescita delle contraffazioni, oltre alla diversificazione del-
l’offerta cinematografica”. 
Ostacoli alla pubblicità on-line 
La pubblicità online compirà 15 anni nel 2008. Da quando 
è stato venduto il primo banner, la pubblicità on-line è 
cresciuta fino a diventare un settore da 42 miliardi di dol-
lari. Nonostante ciò, il 2008 vedrà probabilmente apparire 
una serie di ostacoli. Fra questi, in particolare, la diffiden-
za dell’utente nei confronti del “tracking” del comporta-
mento online. Il 2008, secondo lo studio, potrebbe co-
munque rappresentare un anno chiave per il settore della 
pubblicità online: cruciale sarà, rispetto a questo, la ca-
pacità degli operatori del settore di comunicare il quid pro 
quo della pubblicità su Internet (per esempio sotto forma 
di contenuti gratuiti) e il monitoraggio dell’attività degli 
enti regolatori con attenzione.  
Evviva la TV tradizionale, grazie alla TV via Internet 
Secondo lo studio di Deloitte, la TV tradizionale è destina-
ta a scomparire, ma il settore rimarrà complessivamente 
in buona salute durante tutto il 2008. E sarà proprio la 
Internet TV a contribuire alla sua fortuna. Questo risulta-
to potrebbe sembrare contraddittorio, soprattutto se si 
pensa che la Internet TV è vista da alcuni come un con-
corrente diretto della TV tradizionale. Sembra invece che 
la Internet TV sia percepita come un media diverso, con 
qualità, struttura di contenuti e pubblico diversi da quelli 
della TV tradizionale. Sulla base di queste risultanze par-
rebbe quindi che gli emittenti televisivi tradizionali do-
vrebbero  porre attenzione quindi a come i canali online 
potrebbero completare o sostituire il contenuto televisivo, 
più che temerne la cannibalizzazione. Allo stesso modo 

l’internet TV potrebbe avere migliore risultai nella colla-
borazione con gli emittenti tradizionali, anziché 
“dichiarare loro guerra”.  
La sconfitta della pirateria online non significa la 
fine della contraffazione 
La costante crescita nel numero di connessioni a banda 
larga in tutto il mondo ha permesso alla pirateria online 
di crescere e ha reso accessibile la pirateria di film, con-
tenuti televisivi e software. Secondo lo studio il 2008 se-
gnerà l’inizio della raccolta dei primi frutti nei confronti 
della pirateria online. Due i canali attraverso cui ciò av-
verrà: maggiore informazione ed “educazione” del settore 
e  un livello più rigoroso di controllo. La sconfitta vera e 
propria del fenomeno pirateria, che comunque – secondo 
lo studio -  è vista ancora piuttosto in là negli anni, pas-
serà attraverso lo sviluppo, da parte del settore media, di  
nuovi prodotti, più completi e competitivi rispetto alle 
versioni pirata. 
Il cinema non è solo film 
Negli ultimi anni, il cinema ha goduto di ottima salute. Le 
vendite sono cresciute anno dopo anno e  dalla metà de-
gli anni novanta fino al 2006 le vendite hanno raggiunto 
quota 25 miliardi di dollari. 
Anche le previsioni di crescita, secondo lo studio, appaio-
no brillanti, con una previsione di crescita a doppia cifra. 
La solida posizione del cinema potrebbe quindi  costituire 
un momento perfetto per pensare all’innovazione. Il cam-
biamento più grande che la transizione al digitale potreb-
be portare al cinema potrebbe avere, però, poco a che 
fare con gli studi cinematografici.  
Nel 2008, infatti, le sale adeguatamente equipaggiate 
potrebbero iniziare a proiettare eventi, come avvenimenti 
sportivi e concerti, che storicamente hanno sempre sot-
tratto audience al cinema. 

Studio Deloitte: i trend dei Media per il 2008 

Anno 4 - numero 14 
giovedì 24 gennaio 2008 - pag.13 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190209
http://clk.tradedoubler.com/click?p=23567&a=1213273&g=17106202" target="_BLANK"


Le parking stripe per Skoda 
sono un grande successo 

Parking Stripe Italia è la nuova fron-
tiera della comunicazione pubblicita-
ria, che unisce novità ed efficacia, 
flessibilità e soddisfazione sia dell'a-
zienda che decide di dar vita ad u-
n'operazione di comunicazione, sia 
del consumatore. Parking Stripe è 

quanto di più innovativo si possa 
immaginare in termini di pianifica-
zione pubblicitaria e di visibilità del 
marchio. Parking Stripe è un sistema 
brevettato e utilizzato da alcuni anni 
negli Stati Uniti con enorme succes-
so. Parking Stripe è pubblicità sulle 
strisce di parcheggio, veicolata at-
traverso un sistema certificato e 
brevettato che permette in pochi 
minuti cambiare l'immagine dei par-
cheggi di centri commerciali, multi-
sala, centri sportivi, supermercati. 
Pubblicità sulle strisce di parcheggio 
significa esserci dove finora non 
c'era nessuno, comunicare in modo 
innovativo e non invasivo, suscitan-
do interesse e attrazione da parte 
del consumatore. La prima installa-
zione Parking Stripe è stata realizza-
ta all'aeroporto Valerio Catullo di 
Verona con Skoda  "Un'istallazione 
che ci rende fieri nell'essere i primi 
ad aver utilizzato questo sistema in 

Italia" - ha affermato la Responsabi-
le Relazioni Esterne dell'aeroporto 
Patrizia Bruscagnin - e che dimostra 
come l'aeroporto veronese sia atten-
to alle innovazioni che stimolano la 
curiosità della gente". Dalle prime 
impressioni raccolte tra i passeggeri 

in transito presso il Catullo vige inte-
resse, curiosità ed entusiasmo per 
questo nuovo tipo di comunicazione, 
che diverte e non viene percepito 
come invasivo o fastidioso. Una 
delle prime agenzie di pubblicità 
che ha scelto di avvalersi di questo 
nuovo strumento è Cayenne, da 
sempre attenta alle innovazioni e a 
proporre la soluzione di comunica-
zione più idonea ai propri clienti. I 
parcheggi dell'aeroporto Valerio 
Catullo sono infatti stati tappezzati 
di strisce a forma di cerniera che 
riportano il nuovo concetto di spa-
zio così come offre la nuova Skoda 
Roomster. Secondo il Direttore 
Marketing del Marchio automobili-
stico Ceco in Italia, Giorgio Colom-
bo “questa nuova forma di 
advertising merita davvero di esse-
re apprezzata sia per l'originalità, 
sia per la perfetta corrispondenza 
agli obiettivi di comunicazione”.  

United Mobile ha annunciato di aver 
concluso una fase di finanziamento di 
capitale pari a 15 milioni di dollari, 
guidata da Accel Partners e Grazia 
Equity, che si uniscono ai finanziatori 
Morten Lund, investitore iniziale di 
Skype, Thomas Geitner, il precedente 
CTO mondiale di Vodafone, e Robert 
Zacconi, CEO di King.com. United Mo-
bile fornisce ai viaggiatori internazio-
nali un’unica scheda SIM, che offre 
roaming per voce e dati. Utilizzando 
una rete di 300 aziende in 140 nazio-
ni, la società con sede in Svizzera ne-
gozia in modo trasparente la tariffa 
più economica per le chiamate in u-
scita. “Il potenziale di business per 
United Mobile è piuttosto ampio - ha 
affermato Kaj Relander, General Par-
tner di Accel Partners e che è entrato 
a far parte del board of director di 
United Mobile - e ha la capacità di 
ridurre significativamente le bollette 
telefoniche di coloro che viaggiano 
all’estero sia per lavoro che per pia-
cere”. “Siamo lieti di poter disporre 
del supporto di un investitore della 
portata di Accel Partners nel creare 
United Mobile - ha commentato il 
CEO di United Mobile Charles Fränkl.  
Sven Donhuysen, azionista primario 
e Presidente di United Mobile, ha ag-
giunto: “Accel Partners porta a Uni-
ted Mobile un solido portfolio di a-
ziende internet e mobile di prima 
classe con cui collaborare. Siamo en-
tusiasti di collaborare con Accel per 
lanciare nuovi fantastici prodotti rivo-
luzionari nei mesi a venire”. 

United Mobile: 
15 milioni   

di investimenti  
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Carta Compass Centopercento 
per i 100 anni dell’Inter 

Magirus Italia annuncia la partecipa-
zione all’edizione 2008 di Infosecu-
rity, che si terrà presso la Fiera Mila-
nocity, dal 5 al 7 febbraio 2008. 
"Partecipiamo per la prima volta a 
questa importante manifestazione 
con molto entusiasmo", dichiara Pri-
mo Bonacina, AD di Magirus Italia. 
"Abbiamo recentemente rifocalizzato 
la nostra strategia sull’innovazione 
più spinta. Infosecurity è sicuramente 
un’ottima occasione per presentare la 
nostra offerta, una tra le più comple-
te e tecnologicamente avanzate pre-
senti attualmente sul mercato della 
distribuzione". Magirus è uno tra i 
principali distributori europei di solu-
zioni IT per le aziende, che pone la 
sua offerta su soluzioni innovative 
che si basano sull’integrazione fra 
tecnologie e servizi. Le attuali aree di 
focalizzazione dell’azienda sono Vir-
tualizzazione, Open Source, IT 
Management, Sicurezza, "Intelligent 
Networks", Storage ILM/ e Servizi.  

La divisione Corporate di Canon Italia 
ha affidato le attività di relazioni pub-
bliche e la gestione dell’ufficio stam-
pa a Sound Public Relations, che si 
occuperà anche di promuovere e co-
municare le strategie, le sponsorizza-
zioni, i punti di vista del management 
e la filosofia aziendale. "Siamo orgo-
gliosi di essere stati scelti da Canon 
per la gestione delle attività di ufficio 
stampa della divisione Corporate in 
Italia”, commenta Matteo Prencipe, 
General Manager di Sound PR. 
“Questo nuovo incarico conferma che 
la nostra metodologia professionale, 
unita a una solida conoscenza dei 
media, è in grado di offrire valore 
aggiunto a tutte le aziende che desi-
derino differenziarsi dalla concorren-
za nell'approccio alla comunicazione 
a tutti i livelli".  

Canon:  
comunicazione  
a Sound PR 

Compass S.p.A., la finanziaria del credi-
to che appartiene al Gruppo Medioban-
ca, ha siglato un accordo biennale di 
sponsorizzazione con F.C. Internaziona-
le, divenendo Gold Sponsor della socie-
tà.La partnership si inserisce in un pro-
getto più ampio, che vede nel centenario 
del blasonato club nerazzurro, un punto 
di partenza, celebrato ieri con la realiz-
zazione di una carta revolving dedicata: 
Carta centopercento, che prevede alcuni 
servizi innovativi pensati per i tifosi ne-
razzurri. Oltre alla carta, la collaborazio-
ne ha già dato i suoi primi frutti, con le 
formule di finanziamento indirizzate ai 
giovanissimi frequentatori delle oltre 60 
Scuole Calcio e Campus Estivi affiliati 
all’inter. Una collaborazione che intende 
svilupparsi nel corso dei prossimi due 
anni e che si propone di costruire solu-
zioni ad hoc e su misura per il tifoso in-
terista, per consentirgli di vivere in pieno 
l’esperienza nerazzurra. Carta centoper-
cento è la carta dei 100 anni dell’Inter, 
creata per festeggiare il traguardo sto-
rico del Centenario, si caratterizza per 
offrire al tifoso nerazzurro una serie di 
servizi e vantaggi in grado di facilitare 
l’accesso al mondo Inter. Tecnicamen-
te, si tratta di una carta revolving con 
una doppia linea di credito. Una linea 
“di circuito” per gli acquisti standard 
presso gli esercenti convenzionati Ma-
stercard, cui si aggiunge una linea de-
dicata per gli acquisti speciali legati al 
mondo Inter, tra cui abbonamenti e 
merchandising. Per i sottoscrittori è 
previsto uno speciale programma di 
loyalty che consisterà in premi mensili 
che permetteranno ai tifosi di vivere al 
meglio la loro Esperienza Nerazzurra: 
magliette autografate, visite guidate al 
centro sportivo di Appiano Gentile, 
biglietti per assistere alle partite dei 
nerazzurri e tanto altro ancora. Inol-
t r e ,  u n  m i n i s i t o  d e d i c a t o 
www.cartacentopercento.it consente di 
richiedere e sottoscrivere la carta del cente-
nario, con aggiornamenti costanti sulle 
attività legate al mondo Inter: il minisito 
naturalmente è  raggiungibile dai siti di 
Inter (www.inter.it) e Compass 
(www.compassonline.it), che presentano 
apposite sezioni dedicate. Infine, oggi la 
collaborazione si sostanzia anche nella 

presenza di Compass al fianco della squa-
dra Campione d’Italia in una serie di ap-
puntamenti itineranti e tour – intervillage 
e Wivi Inter - che si pongono l’obiettivo di 
coinvolgere tifosi, famiglie ed Interclub 
direttamente sul territorio nazionale. 
“Questo accordo di partnership che ci 
lega all’Inter per i prossimi due anni -  
conferma una nota della società del 
Gruppo Mediobanca – crea continuità 
rispetto alle attività che vedono la nostra 
società pronta a scendere in campo ogni 
qual volta il calcio propone modelli vin-
centi di sana passione per lo sport. Nel 
caso della società nerazzurra incontria-
mo un modello organizzativo che forte di 
un codice deontologico lavora con serie-
tà e metodo formando i suoi futuri talen-
ti in uno spirito autenticamente sportivo, 
un aspetto vicino alla missione di Com-
pass che è quella di offrire credito e forza 
alla realizzazione dei progetti di vita dei 
suoi clienti”. “F.C. Internazionale, - com-
menta Ernesto Paolillo, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di F.C. 
Internazionale -  nella scelta dei partners 
con i quali condividere e vivere il Cente-
nario ha scelto una politica precisa e a-
perta a un pubblico che, dagli ultimi dati, 
risulta sempre in crescita. Le aziende 
come Compass, che si legano alla nostra 
società sono di altissimo profilo nel loro 
campo e scendono in campo con noi. 
Non si tratta, e questo caso lo dimostra 
chiaramente, di una partnership fine a 
stessa. Quello che una volta era comu-
nemente uno sponsor, oggi è un mar-
chio che si mette a disposizione dei tifosi 
nerazzurri, con prodotti su misura, con 
iniziative che propongono al pubblico un 
immediato ritorno pratico ed economico. 
E’ la condivisione di una passione sotto il 
segno dell’inter, nel rispetto dei valori co-
muni. Compass non si limita a creare una 
carta di credito, ma si avvicina al popolo 
nerazzurro, insieme a noi della società, 
per un reale cambiamento del rapporto 
azienda-tifosi. L’obiettivo è sotto gli occhi 
di tutti, essere interisti è un vantaggio: per 
l’importanza storica e il rilievo morale della 
società, per il valore indiscusso della 
squadra di oggi e dei suoi successi, per 
le iniziative, come quelle di Compass che 
possono essere quotidiana testimonian-
za di fede e di fedeltà nerazzurra”. 

Magirus  
partecipa a  
Infosecurity  
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 On line il nuovo sito di ISI financial  
ISI Financial sbarca sul web con un 
sito completamente rinnovato in gra-
fica e servizi, che abbandona la tra-
dizionale funzione di sito-vetrina 
per trasformarsi in un vero e pro-
prio strumento di servizio dedicato 
a clienti. Il sito www.isifinancial.it 
si pone infatti l’obiettivo di diventa-
re il punto di riferimento per gli 
stranieri presenti nel nostro Paese 
alla ricerca di prodotti e servizi fi-
nanziari, dal mutuo al prestito per-
sonale alla polizza assicurativa. L’a-
spetto più innovativo del portale è 
rappresentato dal multilinguismo: 
si va da un vero e proprio Contact 
Center Multilingue (il primo in Ita-
lia) a cui ci si può rivolgere in tem-
po reale per richiedere informazioni 
chiamando gratuitamente con 
Skype o utilizzando la chat dello 
stesso programma, alla internet 
television ISI TV, che guida l’utente 
tra i diversi servizi disponibili in 
nove lingue diverse. “Il nostro nuo-
vo sito, caratterizzato da una grafi-
ca semplice, lineare e chiara” ha 
dichiarato Rossana Venneri, Diret-
tore Generale di ISI Financial, idea-
trice e promotrice del progetto, “si 
pone come un portale finanziario 
dedicato a un segmento del merca-
to sempre più importante, quello 
degli immigrati che risiedono nel 
nostro Paese e che chiedono facilità 
nel reperire informazioni e accessi-
bilità ai servizi: il nostro sito vuole 

essere la risposta a questi bisogni. 
ISI Financial” ha continuato Venne-
ri  “si pone all’avanguardia non solo 
per i prodotti e i servizi e la traspa-
renza delle informazioni, ma anche 

per la modalità con cui il web è uti-
lizzato sia come ambiente di inte-
grazione della propria offerta, sia 
come strumento di comunicazione 
al servizio della propria clientela”. 

QuasiTG, realizzata grazie a una co-produzione tra Voda-
fone e YAM112003, è un succedersi incalzante di news, 
interviste, approfondimenti e rubriche tutto rivisto e inter-
pretato in chiave comica e surreale. La conduzione è affi-
data a Rocco Tanica, alias Sergio Conforti, tastierista e 
anima musicale di Elio e le storie tese, qui per la prima 
volta attore nei panni di un divertentissimo anchorman. Il 
cast in oltre comprende ben 12 inviati tra i quali: Claudia 
Penoni (protagonista dell’ultima edizione di Zelig), France-
sca Frantone (giornalista di Studio Aperto), Gloria Anselmi 
(ex letteronza di Mai dire….),Paolo Sesana (trasformista e 
voce nota di radio 105) e Gianluca Ansanelli (cabarettista 
e tra gli autori di “Distretto di Polizia 7). QuasiTG è in on-
da  con puntate di 4 minuti ciascuna  su: piattaforma Vo-
dafone in modalità  PODCAST, MMS, SMS, sul canale FX di 
FOX, on- line su QuasiTG.it, Face book, you-tube e sulla 
piattaforma podcast di ITunes e, infine, circuito Telesia. 

Rocco Tanica e il suo QuasiTG 
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In occasione del Government Lea-
ders Forum - Europe, Microsoft 
Corporation ha annunciato oggi un 
rinnovato impegno per i prossimi 
cinque anni nei confronti di Par-
tners in Learning, un’iniziativa 
chiave per il settore didattico che 
rientra nell’ambito di Microsoft Un-
limited Potential, il programma 
dell’azienda per la creazione di op-
portunità sociali ed economiche 
sostenibili per tutti. Mario Derba, 
Amministratore Delegato Microsoft 

Italia, ha affermato: “Anche in 
Italia l’innovazione e la creazio-
ne di opportunità iniziano dal 
mondo della scuola e, proprio 
per questo, dal 2003, lavoriamo 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione per svi-
luppare al meglio il programma 
Partners in Learning”. In questo 
si creeranno esperienze didatti-
che innovative, offrendo risorse 
formative appositamente pensate 
per gli studenti.  

Cisco Italy è impegnata in una nuova 
campagna di comunicazione dedicata 
alla Brand Protection; dopo un primo 
momento di advertising online, una 
campagna stampa di lancio di un minisi-
to dedicato a partner e clienti,  (on line 
all’url http://www.cisco.com/web/IT/bp/
index.html) da pochi giorni è attivo Con-
traffection, un viral game aperto a tutti. 
Il gioco online propone un’avventura, 
attraverso cui si vuole trasmettere l’im-
portanza della genuinità, contro la con-
traffazione e la clonazione dei prodotti. 
Il concept del gioco ruota attorno all’ide-
a: “E se copiassero te?”: si tratta infatti 
di liberare persone che sono state cattu-
rate dal nemico con lo scopo di clonarle. 
Il gioco si estende su 10 livelli ed è am-
bientato nel Quartier Generale del nemi-
co. Ogni giocatore crea un suo avatar ed 
entra in una serie di stanze – laboratorio 
con un’entrata ed un’uscita, inizialmente 
chiusa. In ogni stanza è necessario evi-
tare i cloni nemici, difendersi da raggi 
laser, muoversi con ascensori automatici 
che salgono e scendono continuamente, 
cercando di raggiungere un computer da 
cui attivare la porta di uscita ed accede-
re al livello successivo. Solo una volta 
superati i 10 livelli, di difficoltà crescen-
te, il protagonista potrà liberare le per-
sone che sono state catturate e clonate. 
Sia in caso di vittoria che di sconfitta il 
giocatore si potrà registrare e avere in 
omaggio la Genuine T-Shirt CISCO, a 
scelta tra 4 modelli. 

L’agenzia SINT ha firmato un accor-
do di convenzione con VentaSun, la 
catena di centri estetici e solarium 
in franchising del Gruppo Ventaglio, 
che ha verificato quanto sia fre-
quente la programmazione nell’ab-
bronzatura per le vacanze, tanto 
che il 73% delle persone tra i 18 e i 
45 anni è solita fare una lampada 
prima di affrontare un viaggio al 
mare e l'81% dei turisti la richiede 
anche al ritorno. 
 “L’accordo VentaSun ci consente di 
completare l’offerta dei servizi del 
circuito Selecard legata all’area be-
auty - afferma Bianca Mutti, Ammi-
nistratore delegato di SINT – e la 
partnership offre ai titolari di carta 
Selecard un’agevolazione sui tratta-
menti estetici e abbronzanti presso 

tutti i centri estetici e solarium a 
marchio. VentaSun – conclude Mut-
ti- si distingue per la continua inno-
vazione dei servizi offerti e per la 
sicurezza ed affidabilità delle appa-
recchiature abbronzanti: un motivo 
in più per annoverarlo tra i nostri 
Partner.”  Massimiliano La Rocca, 
Responsabile Marketing di Venta-
Sun, ha affermato: “L’accordo si-
glato con Selecard va ad ampliare 
il nostro portafoglio di convenzioni 
e ad aprire le porte a numerosi  
nuovi potenziali clienti, ai quali po-
ter offrire il nostro “ventaglio” di 
servizi  con un’elevata scontistica: 
dal 10% di sconto sul singolo trat-
tamento estetico standard al 20% 
di sconto sul singolo trattamento 
abbronzante”. 

Accordo tra SINT e VentaSun  Il viral game  
di Cisco  

Microsoft: novità  
per l’istruzione 
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Fileni investe 4 milioni di euro per 
spot da 20” e da 7”, trasmessi sulle 
tre reti Mediaset, Canale 5, Italia 
Uno e Rete 4 lancia una nuova cam-
pagna pubblicitaria con l’obiettivo di 
comunicare il valore del brand dell'a-
zienda avicunicola marchigiana con 
un volume di contatti stimati di 1 mi-
liardo. Fileni  è stata tra i precursori 
del mercato dei prodotti pronti così 
come del biologico, ha scelto l'inusua-
le anche per la sua campagna pubbli-
citaria, realizzata dall'agenzia Jack 
Blutharsky di Bologna. Un'ambienta-
zione spaziale, un astronauta pronto 
al lancio che torna indietro per un 
pollo arrosto. Esaltare il ricordo di un 
gusto indimenticabile, perché niente 
come un buon pollo allevato a terra, 
nato in Italia e alimentato con mangi-
mi vegetali evoca il legame con la 
propria terra e le proprie origini. 
“Questi sono i tratti che caratterizza-
no i nostri prodotti” dichiara Roberta 
Fileni, Direttore marketing, “e su que-
sti è stato costruito lo spot. La nostra 
comunicazione è costruita per coin-
volgere e far emergere l’anima dell’a-
zienda”. “E' uno spot breve e tradizio-
nalista in un’ambientazione da Odis-
sea 2001”, dice Andrea Ruggeri, crea-
tive director di Jack Blutharsky, 
“ricorda a ciascuno di noi quanto val-
gono le proprie origini e le cose sem-
plici e buone con cui sei cresciuto”. 
Ruggeri è anche il copywriter, Davide 
Giudici art director, Stefano Colomba-
ra account executive e Giovanni Cuti-
ni account director. La regia è di Dario 

Piana, pluripremiato all'International 
Advertising Film Festival di Cannes. 
Filmmaster la casa di produzione 
(Producer Milena Gabelli e Giulia Buf-
fa), Enzo Casucci per Vetriolo ha com-
posto il sound track.Trent'anni di qua-
lità e tradizione meritano un lancio 
pubblicitario che esalti una materia 
prima frutto di una passione artigia-
nale che ha origini solide, in una terra 
incontaminata e rigogliosa, le Marche. 

Da qui si riparte per diventare la mar-
ca autentica di un pollo ricercato e 
allevato nel rispetto delle tradizione. 
“Il nostro cammino ci ha portato a 
crescere anche nella comunicazione” 
aggiunge Giovanni Fileni, fondatore e 
Amministratore delegato dell'azienda, 
“basata sulla nostra unicità, fatta di 
riscoperta della tradizione e controllo 
della filiera di produzione, per ricor-
dare quanto è preziosa l'antica ge-
nuinità delle cose buone”. Con que-
sta operazione Fileni, tra le prime 
quattro aziende del settore avicolo, 
afferma la propria presenza e punta 
a raggiungere le grandi. 

Fileni on air con un nuovo spot 

l’Istituto Erboristico L’Angelica arriva nel-
le più belle località sciistiche italiane co-
me partner dell’Happy Village Winter 
Tour, del Mission Mountain Tour e del 
Mission Skytour con un totale di 36 gior-
ni, tra degustazioni e piacevoli momenti 
sulla neve, l’Angelica si propone di entra-
re in contatto diretto con un’ampia fascia 
di pubblico, che va dalle famiglie ai gio-
vani appassionati di sport, per dare mas-
sima visibilità al brand in una chiave del 
tutto insolita. Per le 6 tappe previste per 
la settima edizione dell’Happy Village 
Winter Tour, l’Istituto Erboristico l’Angeli-

ca sarà 
presente e 
protagoni-
sta con un 
g a z e b o ; 
queste a-
v r a n n o 
inizio oggi 

da Prato Nevoso per concludersi il 29 
febbraio a Bormio. Mentre per il Mission 
Mountain Luxury è partito da Cortina l’ 
11 gennaio: due Vip Lounge, uno sulle 
piste e uno in paese, che porteranno 
l’Istituto Erboristico L’Angelica in 6 locali-
tà sciistiche insieme a Lancaster e Land 
Rover e terminerà a Madonna Campido-
glio, il 9 marzo; per Mission Sky Tour, 
invece, sarà allestito un vero e proprio  
“parco villaggio” itinerante. 

In tour  
l’Istituto  

Erboristico  
l’Angelica 
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On air il concorso MINI, firmato  
da D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

E’ stata inaugurata la terza edizione 
di Young Directors Project, il con-
corso rivolto agli studenti universi-
tari italiani appassionati di cinema 
promosso da MINI, Studio Universal 
in collaborazione con il mensile Ciak 
e ai quali, quest’anno, si aggiunge 
Opus Proclama come media partner 
esclusivo del progetto.  
Per la terza edizione del concor-
so,l’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realiz-
zato un nuovo annuncio stampa, on 
air sul numero di gennaio di Ciak. 
La campagna è stata sviluppata da-
gli art director Eleonora Galeazzi e 
Francesco Caruso e dai copywriter 
Stefano Consiglio e Monica Carallo 

che, sotto la direzione di Giuseppe 
Mastromatteo e Luca Scotto di Car-
lo, hanno reinterpretato con ironia  
uno dei simboli più famosi del 
mondo e dell’industria  cinemato-
grafica per antonomasia: la scritta 
Hollywood sulle colline di Los An-
geles. Quest’ultima, realizzata con 
coloratissime lettere magnetiche, 
sembra essere il risultato del gioco 
di un bambino che si è divertito a 
disporle qua e là ; in sinergia con 
questa metafora visiva, la head-line 
che recita: “Nel cinema nessuno 
nasce già grande”.  
Un messaggio ironico e stimolante 
che punta a spingere i nuovi  aspi-
ranti cineasti a mettersi in gioco 

inviando il proprio lavoro. Quest’an-
no il concorso diventa ancora più 
“aperto” e multimediale e presenta 
nuove modalità di partecipazione: la 
selezione dei concorrenti, valutati 
da una giuria di esperti, si basa sul-
l’invio di video realizzati sul tema 
“Passioni e Ossessioni” che verranno 
uploadati sul sito www.ydp.it. I vin-
citori della selezione, tre giovani 
autori, saranno infine avviati ad uno 
stage formativo di un mese a Roma 
presso le strutture di Studio Univer-
sal dove realizzeranno tre cortome-
traggi che verranno proiettati in an-
teprima alla Festa del Cinema a Ro-
ma nel 2008 e nelle sale del circuito 
Opus e su Studio Universal. 
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Il know how consolidato dal Gruppo 
Masserdotti S.p.a. nella realizzazio-
ne di grandi interventi di copertura 
di palazzi, come la Cattedrale di No-
to, il Palazzo della Gran Guardia di 
Verona, i 4 interventi del Palazzo 
Ducale di Venezia, la riproduzione 
del soffitto di Luca Giordano a Palazzo 
Medici a Firenze, la Torre degli Asinelli 
a Bologna, la Biennale di Venezia e il 
Festival del cinema di Roma e Vene-
zia, ha determinato l’acquisizione del 
lavoro per la stampa e l’installazione 
del telo artistico progettato dall’arti-
sta di fama mondiale Mimmo Paladi-
no sui ponteggi della torre Ghirlandi-
na del Duomo di Modena. Patrimonio 
protetto dall’UNESCO e simbolo di 
Modena, la Torre Ghirlandina sarà 
ricoperta quasi interamente, esclusa 

la parte più alta della cuspide, con 
un’opera d’arte del famoso artista 
Mimmo Paladino, esponente della 
corrente Transavanguardia, che ha 
richiesto espressamente, in qualità 
di partner tecnico, la Masserdotti, 
che è leader nel settore della stam-
pa digitale, unica struttura compe-
tente in grado di garantire la qualità 
dell’immagine stampata e l’affidabili-
tà del servizio di montaggio. Il lavoro 
ha richiesto l’utilizzo di telo ignifugo 
microforato in 4 pezzi singoli (uno per 
ogni lato della torre) di circa 17 metri 
di larghezza per 64 metri di altezza 
che rimarrà montato fino al 2010, 
termine previsto del restauro, per un 
totale di 4.352 mq di superficie, sicu-
ramente la più grande mai installata 
in Europa. 

Masserdotti ricopre la Torre 
Ghirlandina di Modena 

Opinion Leader 
ancora  

con 3 Italia 
Continua la partnership tra 3 Italia 
e Opinion Leader, l’agenzia guidata 
da Alberto Vergani che, per il quar-
to anno, si occuperà di gestire la 
comunicazione per i punti vendita 
dell’azienda leader nella videoco-

municazione. 
Il rinnovo dell’incarico per il 2008 
arriva dopo un anno di intensa atti-
vità in cui l’agenzia è stata impe-
gnata su diversi progetti di comuni-
cazione, tra cui la campagna adv 
per la promozione dell’offerta calcio 
Scendi in campo con 3, per cui 
Opinion Leader ha seguito l’affissio-
ne e la stampa nazionali e locali, la 
realizzazione dei materiali punto 
vendita dell’offerta legata al Moto-
mondiale, con la sponsorizzazione 
di Marco Melandri e lo sviluppo di 
tutta la comunicazione relativa al 
progetto X-Series, con cui 3 italia si 
è confermata azienda leader nell’of-
ferta dati. 
Nel corso del 2007 inoltre l’agenzia 
di Vergani ha assunto un ruolo 
sempre più importante nella parte 
branding, elaborando per l’azienda 
diversi loghi tematici, tra cui spic-
cano quelli realizzati per la promo-
zione S. Valentino, per il progetto 
X-Series, Musica e tra gli ultimi, 
quello della neonata divisione dedi-
cata alle attività di Web/Teleselling. 
Il nuovo anno si presenta già con 
nuovi progetti all’orizzonte, che ve-
dranno Opinion leader impegnata 
nello sviluppo ed elaborazione di 
attività di comunicazione volte a 
rafforzare sempre più il sodalizio 
con 3 Italia. All’interno dell’agenzia 
il team creativo è composto dagli 
art Anna Angeli, Laura Cornali, 
Ronny Pilla, la copy Elena Starace, 
guidati dal direttore creativo Salva-
tore De Martino e coordinati dall’-
account Alice Cimini. 
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Tend: creatività per il Gruppo Piazzetta  
a Progetto Fuoco 2008 

Tend, guidata da Marco Di Giusto, ha 
firmato la partecipazione del Gruppo 
Piazzetta, in Fiera a Verona da oggi al 27 
gennaio, a Progetto Fuoco, la mostra in-
ternazionale di impianti ed attrezzature 
per la produzione di calore ed energia. 
“Fuoco e fiamme” si animano sulle ampie 
pareti dello stand, realizzato con la regia 
creativa Tend in collaborazione per la 
produzione con Fake Factory (Roma),  
per raccontare le tipologie di fuoco men-
tre decine di plasma definiscono, per 
simbologie ed elementi visivi emozionali, 
i tre brand del gruppo: tre mondi in gra-
do di “accogliere” le esigenze di target 
diversamente profilati.  
Il mondo Piazzetta, quello Piazzetta De-
sign e quello Superior. Una sfida creati-
va, giocata sulle forti potenzialità espres-
sive delle più avanzate tecnologie per un 
“effetto teatrale” coinvolgente , espres-
sione di contemporaneità e dialogo 
“acceso” con il pubblico. 

Dal 1 al 3 Febbraio 2008 Tecarâ affiancherà gli 
appassionati della corsa, ansiosi di misurarsi con i 
grandi nomi dell’atletica nazionale e internaziona-
le, nella Cinque Mulini. La corsa, una delle campe-
stri più ambite dai campioni di tutto il mondo, ve-

drà anche quest’anno tra i suoi sponsor ufficiali 
Tecarâ, una terapia innovativa, nata dalla costante 
ricerca tecnologica condotta da Unibell.  
Tecar® è una tecnica fisioterapica del tutto inno-
vativa: opera stimolando energia dall’interno dei 
tessuti, in modo da incrementare l’attivazione dei 
naturali processi riparativi e antinfiammatori. U-
nibell con Tecar® metterà a disposizione dei run-
ners della “Cinque Mulini” 2008 il suo supporto 
tecnico e sarà presente con un’area espositiva, 
dove conoscere la Terapia con Tecar® ed i pro-
dotti correlati. 

Tecnologia Tecar 
alla Cinque Mulini 

Mai abbastanza sexy. 
E’ vero che le donne 
sono eternamente in-
soddisfatte del loro 
aspetto fisico? “Noi 
italiane non siamo pro-
pense al controllo fisi-
co, ma a quello menta-
le. Siamo perenne-
mente a dieta. Anche 
se non la seguiamo, 
calcoliamo ad ogni pa-
sto le calorie”, dice 
Aureliana De Sanctis. 
Grazia, il settimanale 
Mondadori, diretto da 
Vera Montanari, in edi-
cola  oggi, in collabora-
zione con Cosmoprof 
Worldwide, propone un 
questionario che prevede 50 domande con l’obiettivo di capi-
re che cosa significa la bellezza per le donne nella società 
attuale. Il questionario sarà pubblicato anche nel numero in 
edicola il 6 febbraio, e i risultati dell’inchiesta saranno resi 
noti durante il Cosmoprof (il più importante evento interna-
zionale della cosmesi, profumeria, acconciatura, estetica e 
packaging, in programma a Bologna dal 10 al 14 aprile). 

Inchiesta Grazia:  
italiane allo specchio 
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E’ la prima volta che un’agenzia di-
gitale viene proclamata Global A-
gency Network of the Year. Nell’ulti-
mo decennio Tribal DDB ha seguito 
un trend di crescita costante grazie 

sia alla capacità di relazionarsi con 
gli utenti ma soprattutto grazie all’-
abilità di rispondere alle esigenze 
del mercato con creatività innovati-
va.   Questa nomina riconosce inol-
tre che Tribal DDB è un’organizza-
zione completa, una vera e propria 
agenzia di marketing; uscita dal 

“ghetto digitale” è creativa, collabora-
tiva ed esperta di brand. Tribal DDB 
Worldwide (www.tribalddb.com) con-
ta 35 uffici in 21 paesi tra America, 
dove ha il suo headquarter in New 

York, Euro-
pa e Asia. 
Tra i clienti 
internazio-
nali ci sono 

Philips, Volkswagen, McDonald, Pepsi-
Co, Deutsche Telekom. Tribal DDB 
Worldwide fa parte del gruppo Omni-
com. Tribal DDB Italia ha sede a Mila-
no e segue tra gli altri clienti, Action 
Aid, Citifinancial, Campari, Esso, 
Oviesse, Nesquik e Motta. 

Per valorizzare la storia secolare e 
una cultura artistica e scientifica di 
primaria importanza di una delle più 
illustri città d’arte della Lombardia, il 
Sistema Museale di Pavia ha lanciato 
un concorso europeo per la proget-
tazione del logo e ha scelto Matite-
giovanotte per comunicare la propria 
identità e valorizzare appieno il ric-
chissimo patrimonio dei Musei Civici, 
dell’Università e della Certosa.  
Elisa Abbadessa, Art director di Ma-
titegiovanotte, ha ideato il concept 
strategico e il codice visivo, denomi-
nato costellazione culturale, che è 
stato scelto tra le oltre 120 proposte 
pervenute. Il percorso progettuale 
nasce dall’idea di unire i vari com-
plessi museali del Sistema PaviaMu-
sei. La variabilità è la caratteristica 

peculiare di questo logo in cui, gio-
cando con il codice colore e il corpo 
del font, è possibile identificare 
ognuno dei complessi museali, 
s em p l i c e m en t e  c o l o r an d o  l a 
“stella” e il nome relativi al museo 
che si vuole evidenziare.  
Questa molteplicità ci permette di 
identificare e evidenziare la logica di 
sistema, oltre che il legame con il 
territorio. Il font, leggero e lineare, 
è stato scelto per esaltare l’architet-
tura romanica tipica della città, ricca 
di archi e rosoni. 

Gli anni ’80 sono stati di 
grande importanza per la 
fotografia e la rivista Zo-
om ne è stata la protago-
nista: Zoom sapeva indivi-
duare i fotografi che poi 
sarebbero diventati i gran-
di autori della fotografia 
internazionale e sui suoi 
100 fascicoli scorrono i 
nomi più importanti.  
Editrice Progresso, sarà in 
edicola con Zoom 80-90 
che permetterà di immer-
gersi di nuovo in quegli 
anni con gli articoli dedicati 
ad autori come Newton, 
Deborah Turbeville, Seba-
stião Salgado, Eiko Hosoe, 
Sarah Moon, Erwin Blumen-
feld, Martine Frank, Andy 
Warhol, per citarne alcuni. 
Una collana di 6 numeri, CD 
più libro, disponibile dai 
primi di febbraio, con ca-
denza bimestrale e al prez-
zo di 12,90 euro, che costi-
tuirà quindi una documen-
tazione preziosa, in una 
formula pratica da consul-
tare e da leggere, uno strumento 
utile  per conoscere i fermenti di 

quegli anni e per approfondire la 
storia della fotografia. 

Zoom 80-90:  
una collana multimediale 

Sistema Museale 
di Pavia  
ha scelto  

Matitegiovanotte 

Tribal DDB: 2008 Global 
Agency Network of the Year  
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Nuovo software Polar Rose per  
trovare le immagini sul web 
Al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, la so-
cietà svedese Polar Rose  ha annunciato che renderà 
disponibile, nel secondo quadrimestre di quest’anno, un 
nuovo software che permetterà di effettuare ricerche, 
sia sul proprio pc che online, sfruttando le potenzialità 
di una nuova tecnologia che estrapola delle matrici nu-
meriche dalle immagini, e in particolare dai volti conte-
nute in esse. Questo programma può quindi distinguere 
i volti tra la grande quantità di contenuti presenti sul 
web, rendendo le immagini digitali indicizzabili come i 
documenti di testo. Polar Rose ha spiegato che il ricono-
scimento informatico delle immagini e, dei volti in parti-
colare, porterà alla creazione di nuovi servizi prima im-
pensabili, come la localizzazioni di immagini simili o di 
foto di una stessa persona.  
Il software gratuito è disponibile come plug-in per i 
browser e sarà allegato ai siti web dei partner. L’idea 
della start-up svedese è quella di aiutare gli utenti a 
gestire le proprie foto, e estendendo il concetto all’inte-
ro web sarà possibile individuare ed organizzare interi 
album. Per Polar Rose è una grande opportunità visto 
che le immagini sul web raddoppiano di volume ogni 
sette otto mesi, e la società è fiduciosa di conquistare il 
sostegno dei pubblicitari. 
 

*** 
 

Cina: nel 2007 dura guerra 
contro la pornografia online 
L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha reso noto che, nel 
2007, le autorità cinesi hanno fatto chiudere 44.000 siti 
internet e arrestato 868 persone in una campagna contro 
la pornografia su inetrnet. L’inchiesta del governo si con-
cluderà a settembre 2008 dopo la fine dei giochi Olimpici. 
Secondo l’agenzia di stampa le autorità hanno aperto 
altre 524 inchieste penali, e penalizzato altre 1911 per-
sone. Il governo nel tentativo di controllare internet, ha 
chiesto ai siti web di registrarsi presso le autorità, per 
monitorare il loro operato. Ma i gruppi per i diritti umani 
sostengono che tale iniziativa sia solo una scusa per ope-
rare controlli più severi sui contenuti del web ed arresta-
re quei dissidenti ritenuti pericolosi per lo svolgimento 
dei giochi Olimpici. 
 

*** 
 

Dell, Microsoft e Bono Vox 
insieme per l’Africa 
Dell e Microsoft hanno unito le forze per lanciare un com-
puter che si chiamerà Red Laptot, ed è stato disegnato 
da Bono Vox, leader degli U2. La vera notizia è che la 
vendita del computer andrà a finanziare la lotta all’Aids in 
Africa. Infatti verranno devoluti fino ad 80 dollari per o-
gni computer venduto. Dell, a partire dal 31 gennaio, 
commercializzerà tre modelli di questo pc, due portatili 

ed un desktop, che funzioneranno con Windows Vista. Il 
marchio Red è stato creato da Bono e dal suo manager 
Bobby Shriver e si occupa di favorire la vendita di prodotti 
a doppio marchio con finalità filantropiche. Questa iniziati-
va aiuterà la Glopbal Found, una organizzazione non go-
vernativa, che si occupa di prevenzione e lotta all’Aids, alla 
tubercolosi e alla malaria in 136 paesi del mondo. La 
Microsoft, co-partner dell’iniziativa, prevede che nel 2008 
si venderanno parecchie centinaia di migliaia di Red 
laptop. Il Pc verrà venduto in una confezione rossa, men-
tre il pacchetto Windows Vista avrà uno sfondo rosso. 
 

*** 
Symbio, telefono e  web-radio 
Thomson lancerà tra pochi giorni, in occasione del “Citè 
des sciences et de l’industrie” di Parigi, un nuovo prodot-
to. Si tratta di Symbio, il telefono senza fili che diventa 
anche web-radio, quando è collegato alla rete attraverso 
un modem Adsl. L’oggetto dal design equilibrato e geo-
metrico permetterà di ascoltare fino a 1000 stazioni ra-
dio, senza bisogno di essere collegato ad un pc acceso. 
Così attraverso i suoi altoparlanti diffonderà il suono digi-
tale ad alta definizione. Symbio verrà commercializzato 
al prezzo di 149 euro a partire da febbraio.  
 

*** 
Gli italiani amano  
le notizie sul web 
Da un’indagine sul mercato multimediale realizzata dalla 
società di consulenza Bip, presentata nel corso dell’incon-
tro Agr 2.0-08, è emerso che gli italiani amano sempre di 
più l’informazione sul web, con una preferenza per le no-
tizie , il meteo, la musica, il cinema e la Tv. Tra i servizi 
su domanda richiesti ci sono quelli di informazione e di 
sport. I dati parlano chiaro, solo nel 2006 la crescita de-
gli utenti internet è stata del 12% in Italia, inoltre il mer-
cato dei contenuti multimediali visualizzati sui telefonini 
cresce con del 15% ogni anno. 
 

*** 
L’iPod è diventato 
una microspia 
I ricercatori dell’Università di Seattle, hanno scoperto che 
l’iPhod-contapassi, creato dalla collaboratione tra Apple e 
Nike, e commercializzato dallo scorso agosto, ha un pic-
colo difetto di fabbrica. Infatti, come sostiene il quotidia-
no spagnolo El Pais, l’oggetto emette un costante segna-
le, che se intercettato può permettere di rivelare la posi-
zione di chi lo usa, in un raggio di 20 metri.  
Infatti il contapassi è collegato all’Ipod tramite radiofre-
quenza, il cui segnale, che contiene un codice di identifi-
cazione personale, può essere facilmente intercettato. In 
questo modo L’iPod svolge le funzioni di una microspia e 
qualsiasi malintenzionato potrebbe usarlo per cercare di 
ricostruire il percorso dell’utilizzatore o per individuare 
l’esatta posizione della sua preda. 
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