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di Silvano Spanarello

Un grande fratello, paradossalmente autoprodotto. E’ que-
sto il rischio legato al dilagare dei social network secondo
il garante della Privacy, Francesco Pizzetti. “Rischiamo di
essere la prima generazione destinata a portarsi dietro
tutto il proprio passato – ha avvertito Pizzetti - perché l'u-
so sempre più massiccio della Rete e dei social network
rende i dati incancellabili. Estendendo l’uso della rete e dei
social network come Facebook, attraverso i quali la gente
mette in rete informazioni sui propri comportamenti – ha
proseguito - sempre più cresce il rischio che utilizzando un
semplice motore di ricerca in qualunque momento chiun-
que può venire a conoscere queste informazioni”. Il peri-
colo, a giudizio del garante della Privacy, sta proprio nella
tendenza a raccontare le proprie vite mettendo a disposi-
zione di chiunque anche particolari che potrebbero rivelar-
si un boomerang. “In rete – conferma Pizzetti - continua-
mente si raccontano aspetti della propria vita che riguar-
dano anche il nostro passato, oppure comportamenti, ma-
gari ludici o non del tutto seri, che potrebbero essere uti-
lizzati da chiunque voglia cercarci in rete. Siamo noi stessi
– conclude Pizzetti - a mettere in rete continuamente fatti
che ci riguardano, quindi dobbiamo porre la massima at-
tenzione a come si usa la rete, che non è un giocattolo, e
pur essendo una grande opportunità, dobbiamo essere
sempre consapevoli ciò che mettiamo al suo interno vivrà
di vita propria e fuggirà al nostro controllo”. L’allarme del
garante è partito a margine della tavola rotonda ‘Anche le

cellule passano le frontiere’, orga-
nizzata ieri dal centro studi bio-
giuridici Ecsel, dove Pizzetti è tor-
nato sull’ipotesi di dare vita a una
banca dati sul Dna auspicando
“che sia approvata in via definiti-
va la legge che dà attuazione al
trattato Prum, che istituisce le
banche dati sul Dna a fini di poli-
zia e di giustizia”. “E’ necessario
approvare questa legge - ha ag-
giunto il Garante - per rispettare
gli impegni internazionali, e per-
ché sempre di più appare chiaro

che si tratta di un metodo investigativo molto importante
ed è bene che sia disciplinato. Inoltre – ha sottolineato -
nel nostro Paese già esistono strutture di polizia e di sicu-
rezza che trattano e anche conservano campioni genetici
per finalità di giustizia. In particolare, noi siamo a cono-
scenza delle attività svolte dai Ris su questo terreno per-
ché abbiamo fatto una lunga attività ispettiva e di prescri-
zione nei confronti del Ris di Parma. Abbiamo apprezzato
che queste prescrizioni siano poi state estese dall'Arma dei
carabinieri anche agli altri tre Ris operanti sul territorio
nazionale”. "E’ evidente - ha concluso il garante - che una
delle prime cose da fare a legge approvata sarà individua-
re quante e quali siano le strutture che già trattano dati
genetici e adottare le prescrizioni necessarie perché a tut-
te si applichino le adeguate regole”.

Il Garante della Privacy avverte:
“I social network rendono il passato indelebile”
Pizzetti: “Istituire subito una banca dati del Dna a fini di polizia e giustizia”
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Il sottosegretario alle Comunicazioni, Paolo Romani, ha
confermato che oggi verrà presentato il rapporto di Fran-
cesco Caio sulla diffusione della banda larga. Interpellato a
Roma a margine del convengo dell’Upa, Romani ha preci-
sato che il rapporto sarà poi portato al vaglio del premier
Berlusconi, del ministro per lo Sviluppo economico Scajola,
e del sottosegretario Letta, “perché su un tema così im-
portante come la rete infrastrutturale il governo deve es-
sere perfettamente consapevole”. IL sottosegretario non è
entrato nel merito del piano. “Mi muovo con delicatezza e
circospezione: c’è un patrimonio del paese – ha detto –

che è la rete Telecom, c’è la volontà del governo per una
rete infrastrutturale importante per l’Italia, che non può
essere più di una, e ci sono tanti attori protagonisti oltre a
Telecom, gestori ed enti locali. Non possiamo permetterci
di dire parole sbagliate su un tema così delicato”. In ogni
modo il rapporto dovrebbe prevedere una società mista
Telecom-Fastweb finalizzata all’esecuzione degli scavi per
posare la fibra ottica in tutta Italia. Quindi niente scorporo
della società guidata da Franco Bernabé.

(L.C.)

Tlc, Romani conferma: oggi il piano
di Francesco Caio che andrà al vaglio del Governo

di Anna Tita Gallo

Si chiama "Global Faces and Networked Places" lo stu-
dio condotto da Nielsen per scoprire l'influenza e la cre-
scita dei protagonisti del Web 2.0: blog e social
network.
Secondo i dati registrati, il 67% della popolazione on-
line (vale a dire, i due terzi) visita la categoria Member
Communities, che include appunto social network e blog
e che ha superato quella relativa alle caselle di posta
elettronica. Si tratta peraltro di una categoria che cre-
sce quattro volte più velocemente rispetto alle altre,
che non sono certo composte dagli ultimi arrivati, trat-
tandosi di Portali o Motori di ricerca. Come dicevamo,
anche la vecchia e-mail rischia di perdere colpi ed il mo-
tivo lo intuiranno facilmente soprattutto i fanatici dei
social network.
Questi infatti offrono molto spesso lo stesso servizio,
permettendo di inviare messaggi ai propri 'amici' o con-
tatti, rimpiazzando quindi la vecchia casella di posta e
offrendo in aggiunta altre opportunità, legate anche alla
possibilità di una comunicazione sincrona. Non va certo
dimenticato che blog e social network si evolvono quoti-
dianamente cercando di coinvolgere gli utenti con fun-
zionalità sempre rinnovate e più aderenti alle esigenze e
alle aspettative.
Lo studio di Nielsen puntava a mostrare come non solo
si modificano i comportamenti della popolazione on-line,
ma anche come si stia modificando il panorama globale

dell'on-line e l'esperienza dell'utente, che trasferisce la
propria identità sempre più in Rete.
Non poteva certo essere trascurato il fenomeno Facebo-
ok, visitato da tre persone su dieci nei nove mercati
in cui Nielsen ha tracciato l'utilizzo dei social
network. Tra questi, Orkut in Brasile ha il primato
per quanto riguarda gli utenti fidelizzati per singolo
Paese. I brasiliani sono in testa anche alla classifica
dei visitatori della categoria considerata, con un 80-
% della popolazione di internauti che naviga tra le
pagine di blog e social network. Sempre i brasiliani sono
coloro che vi passano più tempo, ma è stata la Germa-
nia a registrare la penetrazione più massiccia del Web
2.0 tra i navigatori.
A trarre notevoli vantaggi dall'avvento di blog e social
network, come ricorda lo studio, è una categoria ben
precisa: quella degli editori e degli inserzionisti, che in
tempo di crisi potrebbero spostarsi sempre di più in Re-
te. I vantaggi sono in termini di visibilità ma chiaramen-
te anche di ritorno economico.
A livello di curiosità, ecco qualcuno degli altri dati emer-
si dallo studio: ogni 11 minuti una persona crea un
account su social network o blog; l'audience si sta diffe-
renziando sempre più anche in termini di età, con la
fascia compresa tra i 35 e i 49 anni cresciuta maggior-
mente nel 2008 (+11,3 milioni); il mobile gioca un ruolo
fondamentale nella crescita dei social network e il Regno
Unito registra, in questo senso, una propensione partico-
lare degli utenti ad accedere da apparecchi mobili.

Le e-mail invecchiano.
Largo ai social network
Uno studio Nielsen conferma le previsioni: gli utenti preferiscono il
Web 2.0 a scapito persino della posta elettronica
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di Laura Caputo e Silvano Spanarello

“Ricette magiche non ne esistono ma se lavoriamo
uniti mettendo sempre più al centro la persona consu-
matore, se non ci faremo paralizzare dalla paura, se
avremo l'ambizione di innovare, se saremo capaci di
rimetterci in discussione, di confrontarci, di porci do-
mande prima di cercare le risposte, se agiremo con
responsabilità e nella maggior trasparenza possibile
allora ce la faremo”. Con questo invito, Lorenzo
Sassoli de Bianchi, presidente dell'Upa (l'organismo
associativo che riunisce le più importanti imprese in-
dustriali e di servizi che investono in pubblicità), ha
aperto ieri la due giorni "Tutto cambia? Cambiamo tut-

to", che riunisce i principali
“attori” del mondo della co-
municazione in un fitto pro-
gramma di incontri e riflessio-
ni. Sassoli de Bianchi ha esor-
tato a riflettere sull’esigenza
di un incontro in una situazio-
ne economica come quella
attuale, suggerendo un’analisi
della parola ‘crisi’: “In cinese
è composta da due ideogram-
mi uniti che significano rispet-
tivamente 'problema e oppor-
tunità. E' una sintesi saggia e

veritiera. Parleremo quindi di problemi e soprattutto del-
le opportunità che questi nascondono”. “Il primo rime-
dio - suggerisce il presidente dell’Upa - è la scelta di
rimettersi in discussione.
Se tutto cambia è nostro dovere chiederci come attrez-
zarci per rispondere al cambiamento. La prima soluzione
è scritta dentro noi stessi, nel dna delle nostre aziende,
nel felice cromosoma che fa la differenza: è l'innovazio-
ne. Dobbiamo aggiungere nuovi paradigmi ai nostri pro-
dotti e valore al nostro agire verso un consumatore che
si sta riposizionando nell'unico punto per noi possibile: il
centro. Abbiamo una sola scelta: tornare ad affidare alla
comunicazione reali vantaggi competitivi”.
L’evento riunisce in un fitto programma di appunta-
menti alcune tra le più brillanti personalità dell'econo-
mia, del marketing, della comunicazione e della socio-
logia: 39 relatori che si alternano sul palco per inter-
rogarsi, in modo trasversale, sui futuri scenari della
comunicazione anche alla luce dalle attuali contingen-
ze economiche.
In un periodo storico come quello odierno caratterizzato

da grandi trasformazioni che stanno permeando la so-
cietà, la pubblicità e la comunicazione costituiscono
ancora una leva di sviluppo e di crescita del sistema.
Ma quali sono le strategie da adottare e quali le innova-
zioni introdurre nel dialogo tra impresa e consumatore?
“L'obiettivo del summit è chiaro: incontrarsi per capi-
re. Per capire quale metamorfosi attraversi la comuni-
cazione, per dotarsi di un'opinione preziosa, di una
previsione suggestiva e, perché no, di una soluzione
visionaria - afferma il presidente di Upa – L’evento
sarà un'occasione unica per vedere a confronto i gran-
di player dei mezzi, con i migliori specialisti in mes-
saggi, i più acuti ricercatori che riflettono con i più
brillanti imprenditori”. Secondo Diego Masi, presidente
Assocomunicazione “il summit, con i suoi protagonisti
nazionali ed internazionali, ci aiuterà ad entrare nelle
innovazioni di sistema, a comprendere i mutamenti in
atto, a leggere i segnali deboli che presto diventeran-
no forti”. Alla kermesse partecipano oltre 700
manager, provenienti dal mondo dell’impresa (grandi
aziende italiane e multinazionali) e della comunicazio-
ne (mezzi e concessionarie di pubblicità, agenzie di
comunicazione). Quattro le sessioni di lavoro, che par-
tono con la riflessione dal titolo “Il nuovo consumatore
non sta più al suo posto”: il consumatore è, infatti, un
protagonista attivo all'interno della società, delle rela-
zioni e dei flussi di comunicazione - sempre più esi-
gente, informato, selettivo e pragmatico con il quale le
aziende devono dialogare.
Partecipano ai lavori di questa sessione: Alberto Alesina
(professore di economia presso l'Harvard University),
Arianna Huffinghton (co-fondatrice ed editrice del-
l'Huffington Post, indicata dal Time tra i 100 perso-
naggi più influenti degli Stati Uniti), Manuel Andrés
(presidente e amministratore delegato di Nestlè Italia-
na), Giuliano Adreani (ad Mediaset, presidente e ad
Publitalia) e Andy Sernovitz (teorico del Word of
Mouth Marketing).
Quindi si affronta “L’evoluzione nei mezzi di comunica-
zione: cambiamenti e interconnessioni”: lo scenario è
in continua evoluzione e i mezzi devono trovare il mo-
do di continuare a mantenere il proprio ruolo rispon-
dendo alle mutevoli esigenze del proprio pubblico. In
questa sessione si guarderà quindi ai mezzi sia come
strumenti per veicolare i contenuti sia come supporti
della comunicazione pubblicitaria.

Al via all’Auditorium il summit
“Tutto cambia. Cambiamo tutto?”
Ilpresidente dell’Upa Sassoli: “Per superare la crisi occorre rimettersi in discussione”
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Lorenzo Sassoli de Bianchi



di Serena Baronchelli
Venerdì 6 Marzo 2009 ha riaperto i battenti l'evento
"Meet the media guru", serie di incontri con i protagonisti
della cultura digitale. Dal 2005 ad oggi, questo evento ha
acquisito un seguito sempre crescente, in particolare
quest'anno, anche attraverso i numerosi contatti ricevuti
tramite Facebook. Anticipato da una breve presentazione
di Mariagrazia Mattei e Riccardo Luna (responsabile del
progetto Wired in Italia), la prima personalità ospite di
quest'evento è stata Cory Doctorow, coeditore di Boin-
gboing.net. Si tratta forse del più conosciuto blog tecno-
logico presente in Rete, che si autodefinisce “a directory
of wonderful things”, una raccolta di cose meravigliose,
palese dimostrazione di quanto si sbaglino tutti coloro
che affermano che la Rete distoglie dalla realtà. L'evento
ha preso avvio con una sorta di preview finalizzata ad
evidenziare la frase "the future of the future", concetto
cardine della raccolta di articoli da lui recentemente pub-
blicata. Dopo un breve excursus storico sulle battaglie

intraprese qualche decennio fa per fermare l'avanzamen-
to della tecnologia, l'attenzione della “web celebrity” si
concentra sui DRM (digital rights managements), luc-
chetti elettronici per i contenuti che a parer suo non fun-
zioneranno mai, essendo tecnologicamente impossibile
impedire la copia dei files e la pirateria. Contrariamente a
quanto ci sembra di percepire oggi, secondo Doctorow
Facebook è un fenomeno ormai quasi obsoleto, da lui
non particolarmente stimato data la discrepanza fra gli
amici che generalmente si frequentano nella vita reale e
la moltitudine di presunti amici rintracciabili sul più famo-
so dei social network. Ad ogni modo, comunque, è anche
attraverso Facebook che avviene il processo di trasfor-
mazione da esseri umani a animali sociali. Il blogger ca-
nadese si schiera, invece, nettamente a favore di Flickr,
utilizzato da molti per scambiarsi fotografie ed immagini,
e di YouTube (“non vi è idea troppo strana per essere
trovata su Internet”). The future of the future, insomma,
è appena iniziato…

E’ tornato in scena Meet the Media Guru:
è subito successo
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A discuterne Enrico Finzi (presidente di Astra Ricer-
che) che presenterà i risultati della ricerca "Il Futuro
della Pubblicità", Claudio Cappon (direttore generale
Rai), Carlo Malinconico (presidente Fieg), Mainardo De
Nardis (ceo Omd Worldwide), Maurizio Braccialarghe
(amministratore delegato Sipra), Angelo Sajeva
(presidente e ad Mondadori Pubblicità) a colloquio con
Fabio Vaccarono (ad A.Manzoni & C.) e Raimondo Za-
naboni (ad Rcs Pubblicità), Layla Pavone (presidente
Iab Italia), Eduardo Montefusco (Presidente Rna) e
Francesco Celentano (Presidente Aapi), Duccio Langs
(presidente Opus Proclama).
Oggi invece, giornata conclusiva dell’evento, si parlerà
di “Pubblicità e strumenti della comunicazione”: nel
contesto attuale la comunicazione, la pubblicità e il

marketing rimangono elementi strategici per le azien-
de che vogliono superare questa fase di incertezza. Ma
quali sono gli scenari evolutivi? Cercano di rispondere
il Futurologo James Canton (futurologo, fondatore del-
l'Institute for Global Futures di San Francisco), cui se-
guiranno gli interventi di Vijay Vishwanath (global
practice consumer Goods di Bain & Company), Martin
Sorrell (ceo WPP), Giampaolo Fabris (professore ordi-
nario di Sociologia dei consumi e presidente del corso
di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Universi-
tà San Raffaele di Milano) a colloquio con Bernard Co-
va (professore di Marketing presso l'Euromed Marseille
- Ecole de Management), Michele Muzii (presidente
Federazione italiana concessionarie pubblicità), Reid
Hoffman (fondatore e presidente di Linkedin) e Scott
Goodson (fondatore dell'agenzia pubblicitaria Stra-
wberry Frog) a confronto con Andrew Essex
(dell'agenzia pubblicitaria Droga5).

Seguedallapagina precedente



E.Motion Film realizza
lo spot per Link Academy
E’ la giovane casa di produzione
E.Motion Film guidata da Davide
Rizzi a firmare la realizzazione e la
creatività dello spot Link Academy,
Accademia Europea d’Arte Dramma-
tica, che dal 15 marzo e per quindici
giorni, sarà on air su Canale 5.
E’ la prima volta che un’accademia
di recitazione decide di investire in
una campagna televisiva su una re-
te nazionale e, per di più, con pas-
saggi previsti in prime time all’inter-
no di programmi di massimo ascol-
to, come Grande Fratello ed Amici.
Una scelta coraggiosa, quella di Link
Academy, che è accompagnata da
una programmazione mirata a un
target molto giovane (18/28 anni );
proprio per questo, la costruzione
del film punta a creare una dinami-
ca emozionale di appartenenza ad
un gruppo elitario, quasi da college
anglosassone oppure da accademia
militare.
La sequenza iniziale, infatti, vede
schierati su ambo i lati, i giovani
allievi, all’interno di una suggestiva
location; un ambiente scenografico
di grande impatto visivo, contraddi-
stinto da colonne in granito, soffitto
a volte e un pregiato parquet. E’
questo il Teatro dell’Orangerie nel
quartiere Testaccio di Roma, la sede
di Link Academy, dove gli studenti
apprendono le tecniche di recitazio-

ne, ma si cimentano anche nella
danza e nel canto, nella scherma e
nel corpo a corpo.
Lo spot, con una rapidità di sequen-
ze mozzafiato, al ritmo di una musi-
ca incalzante e travolgente (creata
da Soundiva), ci mostra tutto que-
sto.
Attimi di vita dell’Accademia che
sembrano però presi a prestito da
sequenze di film in costume, tanto
da ricordare scene dalle Liaisons
Dangereuses (S. Frears, ’88) o,
ancora, atmosfere vagamente ber-
gmaniane per l’intensità di primi
piani e scelte fotografiche con forti
luci in contrasto e chiaroscuri.
Lo spot è firmato da Marco Ottavio
Graziano, mentre la fotografia è di
Alessandro Dominici.
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Clicca per guardare lo spot 

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=69910&ID=11965&SUB=
http://www.youtube.com/watch?v=izve9VHJoDc


Calligaris sceglie Tend come
partner per la comunicazione

Si è conclusa con l’assegnazione
dell’incarico a Tend la gara indetta
dal management Calligaris e dal
nuovo partner internazionale LVMH
per definire l’agenzia che l’accompa-
gnerà nelle attività di comunicazio-
ne. Tend si è aggiudicata la consu-
lenza per le strategie di comunica-
zione e l’advertising in un momento

decisivo per le attività di Calligaris,
che coincide con la presentazione al
pubblico del nuovo marchio. La nuo-
va campagna stampa firmata da
Tend, on air dal prossimo Salone del
Mobile, declina proprio il concetto di
accessibilità e di ingegno della mar-
ca con il claim “Home point of diffe-
rence”, proponendo un visual che
abbina l’atmosfera friendly della
Casa Calligaris all’ingegno di un’abi-
tazione non convenzionale. La piani-
ficazione, coordinata e declinata in
tutto il mondo, sarà pianificata su
tutti i principali media stampa. As-
sieme alla campagna decollano an-
che una serie di attività di comuni-
cazione, coordinate ed integrate.
Tend, infatti, coordinerà la realizza-
zione dei materiali consumer, per il
punto vendita e del visual
merchandising.
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Chevrolet Matiz ancora
più speciale con Italik
Italik, agenzia di comunicazione
integrata del network Brand Portal,
ha firmato la nuova campagna di
Chevrolet dedicata a Matiz Eco Logic
GPL. Questa volta la comunicazione è
focalizzata sull’offerta della “piccola”
del marchio GPL. La pianificazione pre-
vede presenza su tv, radio e stampa.
Lo spot mostra una Matiz che attra-
versa le strade di una città. Le scene
sono intervallate da super che metto-

no in risalto i benefici della piccola di
casa Chevrolet, in primis il valore del-
l’offerta che la rende la prima GPL da
5.900 euro e i consumi ridotti (un
pieno a soli 16 euro). Il commercial
inoltre sottolinea un ulteriore vantag-
gio per chi sceglie la vettura: l’assicu-
razione furto e incendio gratuita per
10 anni. Su stampa, oltre a Matiz,
viene promossa anche Aveo Eco Logic
GPL con gli stessi benefici.

www.palazzoaffari.it


Insalate Bonduelle:
nuovo packaging e nuove ricette
Bonduelle rinnova la grafica e i con-
tenuti informativi delle sue confezio-
n i , i d e a t e d a W a v e D e -
sign&Communication, che richiama-
no l'attenzione dei consumatori gra-
zie ai colori giallo, verde e azzurro,
studiati per trasmettere il richiamo
della freschezza del prodotto.
Sulla parte frontale, visibile sullo
scaffale, accanto al nuovo logo è
presente una rinnovata finestra tra-
sparente per permettere al consuma-
tore di individuare al primo sguardo
le diverse varietà di insalata. Eviden-
ti anche le “iconcine” Bonduelle che
forniscono una descrizione del pro-
dotto.
Sul retro, invece, una grafica facile e
chiara, permette la distinzione di tre
differenti tipologie di informazioni a
garanzia di un servizio costante di
attenzione e prossimità verso un
consumatore sempre più esigente e
informato. Bonduelle, inoltre, ha
scelto di indicare l'apporto di calorie,
grassi, proteine, fibre alimentari,
sodio e zuccheri di una porzione di

verdura rispetto alla GDA (Guideline
Daily Amounts): la quantità giorna-
liera di nutrienti ed energia che i nu-
trizionisti indicano come adeguata
per un'alimentazione equilibrata. E’
stata anche ampliata l’offerta della
quarta gamma sostenendo la voglia
di bontà e benessere con quattro
nuovi mix creativi: Mix Vivace, Gran
Mix Gustoso, Songino&Radicchio e
Julienne Chicchi di Sole.
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Instinct firma la creatività
della nuova campagna Mercedes
Una Mercedes-Benz Classe B adagiata su un satellite trasparente che, sospeso
nello spazio, ruota intorno alla terra è il visual della campagna di lancio della
Mercedes-Benz Classe B Special Edition. Un’immagine iperbolica, che utilizza il
satellite per sottolineare che,
con Classe B di Mercedes-
Benz, essere se stessi significa
anche dialogare, essere in
contatto con gli altri e con il
mondo: Be connected. Be in
touch. Just B. La campagna,
firmata da Instinct (la nuova
agenzia romana di Omnicom)
con la direzione creativa di
Sara Portello e Laura Pecoraro
e la supervisione di Giampietro
Vigorelli, è on air da questa
settimana su stampa, radio e
Internet, per promuovere il week end di prova della vettura presso gli show
room Mercedes-Benz, il prossimo 14 e 15 marzo.

clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17156274


Formula: la campagna
di comunicazione virale
E’ on air la campagna di comunica-
zione virale per Formula: cinque fil-
mati viral, un sito internet dedicato
alla comunicazione e un canale You-
Tube, per comunicare la nuova For-
mula, realtà dell’informatica italiana
per i software gestionali.
CREDIT:
Agenzia: Morbillo
Direttore Creativo: Bruno Cataldo
Casa di produzione: Kapsel
Regia: Director 1106
Direttore della fotografia:
Luca Perazzoli
Sito comunicazione realizzato da:
Pangoo Design
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Igiene orale perfetta
con tau-marin
Al via la nuova campagna multisog-
getto per il nuovo cliente Avantgar-
de, società operante nel mercato
dell’igiene orale in farmacia con il
brand tau-marin. La promessa di
campagna è l’igiene orale perfetta
che tau-marin vuole garantire grazie
a una gamma completa di strumenti
su misura. Immedesimandosi nei
gusti e nelle scelte del consumatore,

la marca si affianca ad oggetti per-
fetti per le più svariate necessità;
oggetti scelti con una valenza di
perfezione soggettiva. La comunica-
zione pone al centro il consumatore,
con le sue scelte, le sue abitudini e
le sue "manie": gli oggetti scelti in-
f a t t i h a n n o t u t t i u n o
"stop&look" rilevante per il consu-
matore.

Neopost Italia affida a Sound PR la
gestione delle attività di relazioni
pubbliche. “Il dinamismo e la forte
spinta innovativa sono valori che
caratterizzano Neopost e che condi-
vidiamo appieno – ha affermato A-
lessandra Malvermi, Managing Par-
tner di Sound PR - siamo dunque
lieti di collaborare con questa realtà
mettendo a disposizione la nostra
consulenza al fine di gestire in modo
ottimale le relazioni tra Neopost e il
suo vasto mercato di riferimento”.

“Neopost affronta le complesse esi-
genze del mercato ponendosi come
partner ideale per la gestione effica-
ce dei flussi di corrispondenza e dei
processi di document management
– ha dichiarato Simone Rizzo, Mar-
keting Manager Neopost Italia - ab-
biamo scelto Sound PR come par-
tner alla luce della sua consolidata
esperienza nell’ambito della comuni-
cazione d’impresa e delle sue speci-
fiche competenze nei settori tecno-
logici”.

Neopost si affida
a Sound PR

clk.tradedoubler.com/click?p=67879&a=1213273&g=17643028


Il Gruppo Piaggio affida a TBWA\Italia, agenzia del Gruppo
Omnicom guidata da Marco Fanfani, la comunicazione
di tutti i suoi brand. TBWA\Italia che si occupava già di
Piaggio - veicoli commerciali e scooter - e Vespa, da oggi
firma anche le campagne di Aprilia, Gilera, Scarabeo,
Moto Guzzi, Derbi e Ape. Le campagne avranno la dire-
zione creativa esecutiva di Geo Ceccarelli. Dal 15 marzo
è on air la campagna per Dorsoduro 750 di Aprilia, su-
permotard del brand del Gruppo. La campagna, declinata
su stampa specializzata, riesce ad esprimere l'impetuosi-
tà che offre Dorsoduro 750. Tori infuriati inseguono per
vicoli tortuosi un motociclista in sella a Dorsoduro 750.
Hanno lavorato al progetto Sébastien Sardet, art, Davide
Desgro, copy, con la direzione creativa esecutiva di Geo
Ceccarelli. La fotografia della moto è di Gigi Soldano,
post-produzione e fotografia per il fondo sono di Win-
kler&Noah. Pianificazione media: OMD.

Credit:
Cliente: Piaggio
Prodotto: Aprilia Dorsoduro 750
Responsabile Pubblicità e Immagine: Giuseppina Valente
Agenzia: TBWA\Italia
Titolo campagna: Dorsoduro 750
Direttore Creativo Esecutivo:
Geo Ceccarelli
Art Director: Sébastien Sardet
Copywriter: Davide Desgro
Business Unit Director:

Gabriele Carusi
Account Manager: Barbara Colombo
Account Executive: Lisa Scappin
Industrial Strange
Head of TV Producer:
Alessandro Pancotti
Producer: Marianne Asciak
Per il fondo - Fotografia e Post Produzione: Win-
kler&Noah
Per la Moto - Fotografia: Gigi Soldano
Centro Media: OMD
Mezzi: Stampa specializzata
On Air: dal 15 marzo

Gruppo Piaggio affida a TBWA\Italia
la comunicazione di tutti i suoi brand
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ASICS Italia è sponsor della Maratona di Roma, in
programma il prossimo 22 marzo. L’appuntamento
rappresenta l’evento sportivo italiano con il numero
maggiore di partecipanti: ogni anno si registra un co-
stante incremento di iscritti e sempre più sono gli at-
leti che giungono al traguardo. Una crescita che le ha
conferito il diritto di aggiudicarsi un posto nell’olimpo
delle maratone più importanti al mondo.
L’azienda rinnova anche quest’anno il suo impegno a
sostenere la Maratona di Roma, manifestazione fedele
alla propria filosofia aziendale, continuando così una
collaborazione che dura dal 1998 nel segno dell’amo-
re verso lo sport. Infatti, ASICS è l’acronimo di
“Anima Sana in Corpore Sano”: la pratica sportiva
aiuta ad avere una vita felice e sana; bisogna credere
nella cultura dello sport, sport inteso come attività

che non solo ha effetti positivi sul benessere fisico e
psicologico delle persone, ma costituisce anche un
linguaggio universale che travalica le differenze di
razza e cultura.

ASICS Italia è sponsor
della Maratona di Roma



Marketing diretto, formazione, multi-
medialità, posizionamento. L’istituto
del vino italiano di qualità Grandi
Marchi scommette sulle nuove leve
del marketing e della comunicazione
per reagire alla crisi mondiale. L’o-
biettivo è essere presenti sui mercati
365 giorni l’anno, con cantine, botti,
vigne protagoniste di un processo di
internazionalizzazione capillare, or-
ganizzato sia fisicamente che vir-
tualmente durante tutto l’anno. L’i-
nizio è stato l’inaugurazione della
cantina della stampa estera a Roma,
un luogo che per tutto l’anno offrirà
ai giornalisti i vini culto dell’Istituto,
per raggiungere poi i Paesi di sboc-
co ma soprattutto quelli emergenti,
con il programma Ue di durata
triennale (2009-2011), del valore di
3,75 milioni di euro, che vede l’Isti-
tuto Grandi Marchi impegnato a
fianco dell’Unione italiana seminati-
vi, dell'Istituto di valorizzazione del-
l'olio d'oliva e del Consorzio di tutela
del Provolone Valpadana. L’obiettivo
è favorire la penetrazione commer-
ciale dei prodotti di qualità in mer-
cati emergenti come Canada, Russia
e India. Un processo di internazio-

nalizzazione basato non solo sul tra-
de ma anche sulla promozione cul-
turale del Made in Italy vitivinicolo,
con l’attivazione di corsi professio-
nali ideati su misura per gli operato-
ri e partner locali. Un’esigenza,
quella di far conoscere identità, pro-
cessi produttivi e la cultura del bere
di cui è convinto anche il presidente
dell’Istituto, Piero Antinori: “Oggi,
ancor più che in passato, c’è biso-
gno di creare consapevolezza specie
sui mercati emergenti, ovvero infor-
mare e formare buyer e consumato-
ri prima ancora di intraprendere a-
zioni commerciali”. Le altre tappe
2009 dell’Istituto, il Giappone e pro-
babilmente 2 mercati emergenti:
Messico e Brasile. E’ on-line da oggi
i l n uo vo s i t o de l l ’ I s t i t u t o
(istitutograndimarchi.it), con una
sorta di community tra le aziende e i
mercati di tutto il mondo. Oltre alle
informazioni in tempo reale sulle sin-
gole aziende, è navigabile anche l’a-
rea Club Grandi Marchi, una sezione
riservata, accessibile su registrazione
e dedicata al business, al contatto
diretto tra l’Istituto, i brand e gli o-
peratori internazionali (canale horeca

- ristorazione, wine bar, enoteche,
hotel, importatori, stampa). Al mer-
cato internazionale è destinato anche
il video presentato in anteprima du-
rante la conferenza stampa, ideato e
diretto dalla regista Diana Buzzo, con
l’obiettivo di promuovere la cultura
del vino italiano e i suoi valori por-
tanti. Prossimo appuntamento a Ve-
rona in occasione del Vinitaly, dove
ad aprile sarà presentata una ricerca
congiunta tra Vinitaly-Istituto Grandi
Marchi che illustrerà dati e analisi sui
nuovi orientamenti del consumatore.

Crisi economica e vino italiano:
cambiano le strategie di mercato
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idealista.it: le case in un video
Idealista.it, portale di annunci gratuiti
per i privati, lancia il nuovo servizio di
video professionali rivolto a costrutto-
ri, agenzie, ma anche privati che vo-
gliono valorizzare al meglio la loro
offerta immobiliare I filmati vengono
realizzati dal team di fotografi di idea-
lista per essere poi sottoposti a un
attento lavoro di postproduzione, du-
rano dai 3 ai 6 minuti, sono corredati
dalla planimetria dell’immobile e da
una descrizione vocale delle immagini
con sottofondo musicale. Il vantaggio
per l’utente finale è di ritrovarsi
proiettato all’interno di un ambiente
tridimensionale nel quale può prende-

re visione di tutti i dettagli dell’immo-
bile e farsi un’idea precisa dello stes-
so. “Con questo nuovo strumento
idealista rafforza la sua posizione di
leadership dei servizi rivolti al merca-
to immobiliare - ha dichiarato Paolo
Zanetti, amministratore delegato di
idealista.it. il nostro portale conferma
la propria naturale vocazione a servi-
zio di chi cerca casa, con uno stru-
mento che ne semplifica la scelta gra-
zie all’immediatezza delle immagini e
alla versatilità del web. grazie ai video
professionali, il portale si arricchisce
con una sezione ad elevata user e-
xperience”.

Solo per la fase di lancio, il servizio
viene offerto a 290 euro. Ritornerà al
prezzo pieno di 580 euro a partire da
giugno.



La Flickr Collection
su gettyimages.com
Getty Images e Flickr, servizio di
Yahoo!, hanno annunciato il lancio
della Flickr Collection, una raccolta di
immagini creative che ora è disponibile
esclusivamente su gettyimages.com
per il licensing commerciale.
Questa prima raccolta è frutto della
partnership annunciata in data 9
luglio 2008 tra Getty Images e Flickr
attraverso la quale i due brand hanno
dato vita alla prima forma di licensing
opportunity per la community di
Flickr.
“Siamo estremamente lieti di poter
offrire ai nostri clienti questa
innovativa raccolta - ha detto Jonathan
Klein, co-fondatore e CEO di Getty
Images - Il talento della community
di Flickr è sicuramente sbalorditivo e
siamo orgogliosi di essere ancora
una volta i primi nel nostro settore a
intraprendere questa nuova e
interessante iniziativa. Attendiamo
con grande interesse il feedback
degli utenti e saremo sicuramente
attenti ai loro suggerimenti nel
modellare questa raccolta in continua
espansione”.
“La raccolta riflette l’esclusivo punto
di vista di Flickr: essere “lo sguardo
del mondo” ed è una ulteriore
t e s t imon i anza de l l a no s t r a
community di fotografi che hanno
condiviso con il mondo la loro autentica
visione attraverso Flickr - ha commentato
Kakul Srivastava, General Manager
di Flickr - La scelta di fornire ai nostri
membri un mezzo per mettere le loro
immagini a disposizione della base di
clienti mondiale di Getty Images
attraverso questa partnership è stato
per noi un passo importante e siamo
impazienti di vedere l’evoluzione

della raccolta nel tempo, proprio
come avviene per lo stesso servizio
Flickr”.
La raccolta include una varietà di
immagini concettuali, come scene di
vita quotidiana e soggetti credibili,
oltre a contenuti rilevanti a livello
locale. Si tratta di una raccolta
“viva”, a cui vengono aggiunte ogni
mese migliaia di nuove immagini per
soddisfare le esigenze in continua
evoluzione degli utenti di Getty
Images. Le immagini della Flickr Col-
lection sono disponibili sia gratuita-
mente sia in base alla concessione di
diritti di licenza a pagamento.
“La Flickr Collection è realizzata con
le immagini dei momenti di vita di
coloro che vi contribuiscono - ha
commentato Andy Saunders, vice-
presidente Creative Imagery di Getty
Images - La raccolta cambia la defi-
nizione di “stock photography”, ren-
dendo ancora più semplice per gli
utenti individuare e acquisire in li-
cenza immagini imprevedibili, asso-
lutamente originali e create da una
risorsa inesauribile: le persone di
tutto il mondo”.
Getty Images continuerà ad arricchi-
re questa raccolta nel tempo, invi-
tando membri scelti di Flickr a pren-
dervi parte. I membri che sceglieran-
no di partecipare, potranno usufruire
della portata globale e del potente
canale di distribuzione di Getty Ima-
ges per commercializzare le proprie
immagini, oltre che delle sue inegua-
gliate competenze e conoscenze nel-
la gestione dei diritti e delle autoriz-
zazioni per i contenuti multimediali
digitali. La raccolta è disponibile
all’indirizzo: www.gettyimages.com/
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L’energia gestionale
di Formula diventa contagiosa
Cinque filmati viral, un sito internet
dedicato alla comunicazione e un
canale YouTube, per comunicare la
nuova Formula, una delle realtà sto-
riche dell’informatica italiana per i
software gestionali.
Nell’ambito di un ampio progetto di
comunicazione che ha dato vita an-
che a un nuovo logo e a un rinnovato
sito istituzionale, Formula ha deciso
di “contagiare l’intero mercato nazio-
nale interessato al software gestio-
nale con una campagna di marketing
virale” – ha dichiarato Maarten Su-
nier, direttore commerciale dell’a-
zienda.
I cinque filmati viral mostrano le ir-
resistibili televendite di un bizzarro
competitor tedesco (Pastruppen) e si

chiudono con un invito a scegliere
l’affidabilità di Formula. Lo stesso
protagonista dei filmati lo ritroviamo
anche sul sito dedicato alla comuni-
cazione, dove si è intrufolato goffa-
mente per cercare di sottrarre clienti
a Formula.
Il sito dedicato alla comunicazione è:
www.meglioformula.it
I filmati viral sono visibili sul canale:
www.youtube.com/pastruppen
Per sviluppare la campagna pubblici-
taria Formula ha scelto Morbillo
(www.morbillo.biz)

MySpace per BlackBerry:
la versione 1.5
L’applicazione MySpace per Bla-
ckBerry arriva alla sua versione 1.5
che presenta, tra le altre cose, il
supporto delle seguenti lingue: Ita-
liano, Francese, Tedesco e Spagnolo.
Include inoltre l’aggiornamento auto-
matico dello stato degli amici, i profili
avanzati delle band e miglioramenti
al servizio di messaggistica di
MySpace, in modo da permettere
agli utenti di mantenere aggiornati

tutti i loro contatti. L’applicazione
integra le principali componenti di
social networking di MySpace con la
piattaforma BlackBerry per fornire
agli utenti servizi di messaggistica
istantanea e basata sulla tecnologia
push. L’applicazione è disponibile per
i l d o w n l o a d p r e s s o :
www.blackberry.com/myspace o
m.myspace.com direttamente dal
Browser BlackBerry.
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MailUp cresce
in tutto il mondo
MailUp è una realtà in crescita e nel
settore dell'e-mail marketing si posi-
ziona oggi tra i leader del mercato
come dimostrano le centinaia di clien-
ti presenti non solo in Italia ma in
tutto il mondo.
Rappresenta un importante esempio
di come una società, seppur di piccole
dimensioni, possa tramite un potente
strumento di comunicazione qual è
appunto internet superare i confini
nazionali e trovare il proprio spazio
anche nel più competitivo mercato
internazionale.
Sempre più numerose sono infatti le
società americane che per comunica-
re con i loro clienti si sono affidate a
MailUp, il servizio professionale per
l'invio di newsletter e sms, grazie an-
che ai vantaggi offerti.
MailUp cresce anche in Europa e nel
resto del mondo, con clienti in Svezia,
Portogallo, Francia, UK, Turchia e
Svizzera ma anche in India, Messico e
Australia. Tra gli altri ad esempio il
gruppo francese Socomec, specializ-
zato nella continuità e controllo dell'e-
nergia a bassa tensione, e TopBuy,
azienda australiana leader nell'ecom-
merce, hanno scelto MailUp per la sua
flessibilità, integrabilità e perchè ga-
rantisce elevati tassi di deliverability.

"Siamo stati i primi a credere nell'e-
commerce e nel proporre il nostro ser-
vizio in modo trasparente – ha affer-
mato Luca Azzali di MailUp - sfidando
la concorrenza con prezzi pubblici"
La presenza di così tanti clienti anche
a livello internazionale testimonia l'ele-
vata qualità e affidabilità del servizio
raggiunta in oltre 6 anni di attività.
Lo staff di MailUp sarà presente da
oggi al 13 Marzo a Promotion Expo
(Fiera MilanoCity) allo stand G103.
Inoltre durante la fiera, il 12 Marzo
alle 16.45, Nazzareno Gorni, Business
Development di MailUp, terrà un in-
tervento sul tema dell'evoluzione del-
l'Email Marketing.
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Malibu sostiene gli Action
Sport su MySpace
MySpace.com ha annunciato la colla-
borazione con Malibu, prodotto distri-
buito da Pernod Ricard Italia, che
sponsorizzerà il profilo Action Sport
(www.myspace.com/actionsportitalia)
nell’ambito della campagna pubblici-
taria veicolata tramite il social
network di Fox Interactive Media.
Action Sport è il profilo MySpace che
chiama a raccolta gli appassionati di
discipline sportive come lo
snowboard, il motocross, il surf, lo
skateboard, la BMX o il paracaduti-
smo, caratterizzate da aspetti estre-
mi e particolarmente in voga presso i

giovani. E’ quindi offerto agli utenti
più spericolati un punto d’incontro
dove condividere foto e video delle
proprie performance, informazioni
sugli eventi sportivi e contenuti spe-
ciali, tra cui interviste e profili di “atleti
top”. Questa settimana la piattaforma
dedicata a professionisti e principianti
degli sport d’azione avrà come spon-
sor Malibu. Lanciato da MySpace all’i-
nizio della stagione invernale, il profilo
Action Sport cambierà pelle di volta in
volta per dare risalto alla disciplina più
praticata del momento, grazie al
contributo degli utenti.

ad.zanox.com/ppc/?11661691C2098877485T


È on-line il nuovo sito
www.farmo.com
Fruibilità delle informazioni sui pro-
dotti e sui punti vendita, chiarezza e
velocità di navigazione: sono questi

i concetti che ispirano la nuova ve-
ste del sito di Farmo S.p.A. L’obiet-
tivo del restyling è quello di dare
maggiore visibilità ai prodotti attra-
verso il canale web, ottimizzando la

navigabilità del sito da parte dei
consumatori finali e consentendo di
arrivare con pochi passaggi alle in-
formazioni desiderate. Un progetto
che ha recepito tutte le ultime tec-
nologie in ambiente web e che va
ben oltre il semplice rinnovamen-
to dell'aspetto grafico - adattato
per contenere nel migliore dei
modi ogni tipo di contenuto ri-
chiesto nelle varie aree temati-
che - ma che è stato pensato per
creare dei percorsi preferenziali sia
per gli utenti abituali sia per chi si
appresta a navigare nel sito per la
prima volta.
Attraverso la sezione Farmo News, i
navigatori potranno avere accesso
ad una serie di informazioni, mentre
la registrazione permette agli utenti
di ricevere una newsletter conte-
nente informazioni sui nuovi prodot-
ti proposti da Farmo.

Rockol.it: al debutto
la release 2009
Rockol ha inaugurato oggi una nuova
veste grafico-editoriale: torna a sfog-
giare un ‘look’ chiaro dopo oltre un
lustro caratterizzato da un fondo nero
e propone una release 2009 all’in-
segna della semplificazione. I
maggiori interventi hanno interes-
sato l’“header, ottimizzato come
strumento di navigazione editoria-
l e estrapolandone i l banner
‘leaderboard’. Ogni pagina si apre con
un ‘cruscotto’ che integra un box di
ricerca molto potenziato, i riferimenti
ai presidi ‘social’ di Rockol, un son-
daggio musicale sempre aggiornato,

una striscia di ‘pillole quotidiane’ e la
nuova barra di navigazione. Comple-
tamente ridisegnata la home page, in
cui il modulo News segnala anche le
notizie più lette e più commentate,
mentre grande risalto è dato al Calen-
dario Concerti e a due sezioni decolla-
te alla fine del 2008: Photo Gallery e
Music Video, contenente decine di
interviste ai cantanti e gruppi italiani
e stranieri e che presto ospiterà un
format di clip di artisti emergenti a
cura di RockOff, la divisione che Ro-
ckol ha creato per seguire la scena
musicale indipendente.
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A2A e Walt Disney Studios HE
per i più giovani
A2A e Walt Disney Studios Home
Entertainment presentano “Viaggio
nel magico mondo dell’energia”, pro-
getto didattico che vede, nel prodot-
to editoriale presentato alla Casa
dell’Energia, uno strumento che per-
metterà entro il 2009 di sviluppare
un piano formativo artico-
lato sui temi dell’energia e
sui suoi utilizzi, rivolto ai
ragazzi e ai docenti delle
scuole elementari della
Lombardia.
Da oggi A2A rende dispo-
nibili 10.000 guide per i
giovani studenti che desiderino cono-
scere l’energia in tutte le sue forme
e altrettanti kit didattici per gli inse-
gnanti. 51 pagine per raccontare,
con l’aiuto della fatina Trilli, il mondo
dell’energia, le sue fonti, le sue for-
me e i suoi utilizzi attraverso disegni

dei Walt Disney Animation Studios e
testi di facile lettura e comprensione.
Chiudono il manuale i consigli per
essere “amico dell’ambiente” e le
“regole magiche” per utilizzare l’e-
lettricità e il gas in tutta sicurezza.
Nel kit sono inoltre presenti 10 sche-

de per realizzare veri e propri esperi-
menti con i giovani studenti.
“Viaggio nel magico mondo dell’ener-
gia” verrà donato a tutti gli studenti
delle scuole elementari e medie che
visiteranno gli impianti di A2A e la
Casa dell’Energia di Milano.

clk.tradedoubler.com/click?p=65386&a=1213273&g=17226380
clk.tradedoubler.com/click?p=104177&a=1213273&g=17839186


MTV Mobile e 55DSL, il brand stree-
twear della famiglia DIESEL saranno
insieme per un nuovo appuntamento
con Wonka, la serata mensile all’Am-
nesia di Milano dedicata ai suoni più
urbani della musica dance.
L’ingresso al pubblico è di 25 euro,
ma con MTV Mobile inviando un sms
al numero 44688 con la scritta “I
WANT 2” c’è la possibilità di aggiudi-
carsi pass validi per 2 persone
e free drink per la serata. Tutte le
informazioni si trovano sul sito
ht tp://www.mtvmobi le . i t / l i ve/
index.action. Ospiti del quinto ap-
puntamento con Wonka stasera all’-
Amnesia di Milano e per la prima
volta in Italia saranno i Buraka Som
Sistema, freschi di stampa con l’al-
bum “Black Diamond”. L'evento sarà
preceduto da un aperitivo nel 55DSL
TEMPORART STORE di Galleria San
Carlo 2 (MM1 San babila) dalle ore
18.00 alle 20.30, il cui ingresso è

riservato a coloro che hanno ritirato
l’invito in negozio a partire da sabato
28 febbraio.

MTV Mobile e 55DSL
presentano Wonka
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Nasce “Ristoranti - Imprese
del gusto” de Il Sole 24 Ore
Esce oggi il primo numero di
“Ristoranti - Imprese del gusto”, la
nuova rivista firmata Il
Sole 24 Ore Business Me-
dia e interamente dedica-
ta al mondo della ristora-
zione, nata dall’esperien-
za di Bargiornale e del
G r u p p o 2 4 O r e .
“Ristoranti - Imprese del
gusto” che fin dal nome
richiama la sua vocazione
ad essere strumento di
aggiornamento imprendi-
toriale, racconta la risto-
razione da un punto di
vista inedito: quello dell’ ‘impresa’
ristorante, chiamata ad evolversi per
restare protagonista sul mercato.

La rivista è suddivisa in sezioni e
dedica spazio ai “Locali” come impre-

se, presentando case
history di successo. La
sezione “Eccellenze” è
dedicata a valorizzare i
prodotti tipici, i vini, le
specialità, le identità
culinarie, i territori e le
degustazioni. Ampio
spazio infine ai prodotti
e agli strumenti dell’atti-
vità: le pagine dedicate
alle soluzioni food & be-
verage, alle attrezzatu-
re, agli impianti, l’arredo

e i servizi per la ristorazione, con un
nuovo modo di raccontare i protago-
nisti dell’industria

clk.tradedoubler.com/click?p=67879&a=1213273&g=17643028


a cura di Andrea Zulberti

Fuorisalone 2009
a Palazzo Giureconsulti

Milano e il suo Palazzo Giureconsulti si preparano ad
accogliere gli eventi FuoriSalone in occasione del

S a l o n e
del Mobi-
le 2009.
Per ogni
evento è
possibile
scegliere

la soluzione ideale tra le 10 sale polifunzionali dispo-
nibili. Il Palazzo offre anche ambienti suggestivi, co-
me la Terrazza, che permette una vista su Piazza
Duomo, e la Sala Donzelli, per organizzare gli eventi
del dopo Salone.

Accordo tra Movincom e Samsung
sui mobile payments

Siglato un accordo tra Movincom e Samsung che preve-
de la semplificazione del processo di acquisto tramite
cellulare finalizzata all’aumento del grado di penetrazio-
ne e di utilizzo dei servizi di mobile commerce e mobile
ticketing sulla clientela consumer. Ad oggi la maggior
parte delle applicazioni di vendita via cellulare sono ba-
sate su invio di SMS da parte dell’utente. Se per un ver-
so tale modalità rende accessibile l’acquisto via cellulare

a chiunque, dall’altro può in molti casi risultare compli-
cata per l’utente. Come salvaguardare le caratteristiche
di accessibilità e fiducia da parte dell’utente verso gli
strumenti già diffusi e accettati, senza rinunciare alla pos-
sibilità di semplificare le modalità di acquisto e abilitando
da subito le applicazioni già esistenti? Questa è la doman-
da a cui il Consorzio Movincom e Samsung hanno voluto
rispondere attraverso questo accordo, che prevede lo svi-
luppo congiunto di applicazioni di acquisto certificate basa-
te su codici a barre bidimensionali e menu interattivi
preinstallati o facilmente scaricabili sul telefonino.

Edizioni BD arriva
alla prima edizione di Fumetterni

Edizioni BD invade Terni in occasione della prima edizio-
ne di Fumetterni, che si terrà il 14 e 15 marzo 2009
presso il Videocentro in compagnia di scrittori e dise-

gnatori come: Roberto Recchio-
ni, Giorgio Cavazzano, Luigi
Bernardi & Onofrio Catacchio,
Wether dell'Edera e Massimo
Dall'Oglio.
I visitatori potranno trovare in
anteprima Diabolik: Un cattivo
soggetto di Mario Gomboli e Le
Regine del Terrore di Davide
Barzi, due libri per conoscere i
segreti e i retroscena delle av-

venture dell'antieroe di Clerville. Per gli appassionati di
manga ci saranno nuove uscite targate J-POP. Infine,
Edizioni BD riserva un regalo speciale per i primi mille
visitatori (cinquecento al giorno) di Fumetterni, che a-
vranno in omaggio una copia del libro di Tom De Haven:
È Superman!.

Carmen Bin Laden ospite
di Protagoniste

Protagoniste, il nuovo talk show in onda su Lei
(Sky canale 125) tutti i giorni alle 14:00, oggi
ospita Carmen Bin Laden. Ex-moglie di uno dei 25
fratelli di Osama, è l’unica donna occidentale che,
dopo aver trascorso 9 anni rinchiusa nella “gabbia
dorata” della famiglia Bin Laden - è disposta a rac-
contare quel mondo.
Carmen, padre svizzero e madre iraniana, ha ripor-
tato la sua esperienza nel libro “Il velo strappato” e

racconta in studio alle
conduttrici Anna Galie-
na, Marina Terragni e
Ilaria Inghlieri, le con-
traddizioni della cultura
integralista islamica e la
sua decisione di rompe-
re con quel mondo pro-
prio per insegnare alle
sue figlie la cultura oc-

cidentale e dare loro l’opportunità di essere delle
donne libere per poter “decidere la loro vita e il
loro destino”.
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Red cell firma
la campagna per Nòva24

È on air la campagna stam-
pa realizzata da Red Cell
per la presentazione del
nuovo Nòva24.
La campagna è stata piani-
ficata su tutti i mezzi del
gruppo e sulle maggiori
r iviste d'informazione
scientifica.
Sono stati pianificati anche
spot radiofonici su Radio 24
e Radio Rai e una campa-
gna internet su tutti siti del
Network WebSystem, Fa-
stwebnet e Blogosfere.

Cioccolatò in onda su GRP

GRP racconta l’edizione 2009 di Cioccolatò con l’ap-
puntamento quotidiano CiokoTV, in onda ogni sera
alle 20. Saranno inoltre riservati alla manifestazione

spazi di approfondimento nelle trasmissioni consuete,
con speciali focus sabato 14 e domenica 15 marzo alle 22,30.

Giornata FAI di Primavera:
Wind main sponsor

Wind è il main sponsor della 17^ Giornata FAI di Prima-
vera, in programma il 28 e 29 marzo con il coinvolgimen-
to di 210 località italiane e 580 beni artistici e naturalisti-
ci, la maggior parte dei quali normalmente chiusi al pub-
blico. ''A fianco del FAI - si legge in una nota - c'è ancora
una volta Wind, ‘main sponsor’ della Giornata FAI di Pri-
mavera che festeggia quest'anno i suoi 10 anni di vita,
10 anni vicini alla Fondazione per la valorizzazione dei
beni artistici e culturali italiani. Wind fornisce alla manife-
stazione anche il proprio know how nel settore delle tele-
comunicazioni e della multimedialità''.
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Errata corrige

Sul quotidiano di ieri è stata pubblicata la notizia “Nasce il primo elenco telefonico globale” al-
l’interno della quale si è affermato che i domini sono gratuiti. In realtà questi sono a pagamen-
to. L’unica componente gratuita riguarda la gestione dello stesso.

(A.Z.)
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Martedì 10/03/2009
02:00
02:00

07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
15:00

15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience 2191 1054 1230 3568 2194 4008 5466 1450

share 21.9 20.2 29.6 25.9 22.6 21.9 19.8 16.6

audience 944 466 235 1637 1000 1179 2318 1239

share 9.4 8.9 5.6 11.9 10.3 6.4 8.4 14.2

audience 799 413 291 971 832 1508 2308 725

share 8.0 7.9 7.0 7.0 8.6 8.2 8.3 8.3

Totale
Mediaset

audience 3934 1933 1756 6176 4026 6695 10092 3414

share 39.3 37.1 42.2 44.8 41.5 36.6 36.5 39.1

audience 2009 1373 1043 2702 2282 4807 4416 1180

share 20.1 26.3 25.1 19.6 23.5 26.3 16.0 13.5

audience 967 392 228 1483 956 1515 2626 1195

share 9.7 7.5 5.5 10.8 9.9 8.3 9.5 13.7

audience 1016 421 286 1298 487 2096 3630 899

share 10.2 8.1 6.9 9.4 5.0 11.5 13.1 10.3

Totale Rai
audience 3992 2186 1557 5483 3725 8418 10672 3274

share 39.9 41.9 37.4 39.8 38.4 46.0 38.6 37.5

audience 287 192 131 446 370 356 742 268

share 2.9 3.7 3.1 3.2 3.8 1.9 2.7 3.1

Altre
terrestri

audience 632 363 202 617 476 930 2204 702

share 6.3 7.0 4.9 4.5 4.9 5.1 8.0 8.0

Altre
Satellite

audience 1073 502 512 1009 1074 1806 3498 972

share 10.7 9.6 12.3 7.3 11.1 9.9 12.6 11.1


