
L’informatica si è fermata a Milano  

 
La scommessa (finora) persa dell’associazionismo  
Del World Computer Congress si parla all’interno del giornale. Qui si vuole solo elogiare AICA, l’associazione che lo 
organizza, sensibilizzando il paese su digitalizzazione  ed informatizzazione, temi cruciali su cui si è pericolosamente 
in ritardo. Per contrasto, cogliamo una sensazione sull’associazionismo della comunicazione: un’inadeguatezza che 
da qualche anno si percepisce sempre più precisamente. Se pensiamo al degrado nel rapporto tra clienti, agenzie ed 
operatori del comparto, c’è un solo dato certo. Nessuna delle tante (troppe?) nostre associazioni è mai riuscita a su-
perare gli interessi dei singoli che le hanno dirette. A dare un colpo di timone che cambiasse, o stabilisse una volta 
per tutte, regole comuni. Così da anni si susseguono i presidenti di Assocomunicazione, ma non si è mai arrivati ad 
un’inequivocabile segno di discontinuità verso la degradante situazione delle gare, pubbliche e private. La favorevole 
“quasi monarchia” di Unicom non ha impedito che le indipendenti agenzie a capitale italiano soffrano sempre più nel 
tempestoso, e mal remunerato, Mare della Rèclame. La politica di snobismo ADCI non è riuscita nella statutaria mis-
sione di migliorare la qualità della creatività nazionale, che anzi attraversa uno dei  momenti peggiori della sua sto-
ria, e non certo per colpa dei soli copy ed art. La  rappresentanza di Tp, ma vale per IAB, Ferpi, l’Associazione Illu-
stratori, i produttori di spot e le tante varie sigle, non si è trasformata in motore per il cambiamento e la  moderniz-
zazione. C’è solo, ce ne siamo già lamentati, l’esagerato presenzialismo di presidenti di vario tipo e misura, spesso in 
età avanzata, con interessi personali nemmeno tanto nascosti. Non è solo una questione anagrafica, come dimostra-
no i rari “non sessantenni”. Che sbandierano atteggiamenti giovanilistici, ma  in realtà si arroccano su posizioni con-
servatrici degne del Congresso di Vienna. Dichiarano di  occuparsi solo dei propri soci, ma in tre mesi rilasciano più 
interviste che il predecessore in tre anni. Le assemblee elettive peraltro li premiano. Cremona è già il numero uno 
ADCI, a giorni si attende la riconferma di Finzi, a dicembre Proto sembra senza avversari per Assocomunicazione, lo 
stesso dicasi per Strona il prossimo maggio. Milanocentrici, multinazionali, spesso con più mandati, semper laudato-
res temporis acta. E’ la prospettiva 09/011. Con l’aggiunta della materializzazione del “double” ADCI/
Assocomunicazione in chiave McCann, che nel triennio precedente era stato monopolio Armando Testa. Sembra che 
nulla possa succedere, guidati da chi non ha alcun interesse che il mercato trovi realmente nuove strade, magari non 
televisive. Al massimo ci si preoccupa di ottimizzare il proprio new business, dopo anni bui. Questi presidenti passati 
e futuri, di tutte le associazioni citate o ignorate, peraltro non li sto attaccando individualmente. Li conosco: tutti ot-
timi professionisti, con molti ho lavorato, alcuni li ho perfino aiutati ed essere eletti. Ma la rappresentanza pubblica di 
una categoria è cosa ben diversa dall’immagine personale.  
Le associazioni devono offrire più possibilità a tutti, non difendere allo stremo posizioni storicamente acquisite, ma 
palesemente antistoriche. Non possiamo aspettare il 2012. Come sa chi è venuto a WCF, il mondo globale procede 
ad alta velocità. E non ci riferiamo solo alla BroadBand. Il cambiamento, oggi, è nel programma elettorale perfino 
dell’ultrasessantenne e straconservatore McCain. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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L’informatica si è fermata a Milano 
Il World Computer Congress, giunto 
alla sua ventesima edizione, ha final-
mente scoperto l’Italia. Ed è solo un 
bene che nel paese si parli di ICT. 
Anche se non ci sono le folle urlanti 
stile Smau, questi 
sono gli appuntamenti 
che possono aiutare il 
paese a crescere e a 
modiernizzarsi. Si è 
aperto domenica 7 al 
Centro Congressi di 
Fiera Milano City, e 
fino a domani sarà la 
sede di un’occasione unica di dibatti-
to e aggiornamento non solo sui temi 
più appassionanti della ricerca, ma 
anche sullo stato, l’impatto e le pro-
spettive dell’ICT nel business, nel 
lavoro, nello sport e nella vita di tutti 
i giorni.  E tutti sappiamo quali siano 
le caratteristiche del digital divide 
all’italiana, Prevalgono le sessioni 
supertecniche, riservate al confronto 
fra ricercatori e studiosi di tutto il 
mondo,  dove si parla di sicurezza, 
intelligenza artificiale, informatica 
per il gioco e l’apprendimento, nuove 
architetture dei sistemi, interazione 
uomo-macchina, knowledge 
management. Ma ci sono anche ses-
sioni a tema dove i più autorevoli 
esponenti delle Istituzioni e del mon-
do del lavoro e dell’impresa presen-
tano testimonianze, progetti ed e-
sperienze destinate ad un pubblico 
meno tecnico: educatori, divulgatori, 
operatori dei media e semplici ap-
passionati. Per esempio abbiamo 
seguito la conferenza “Donne e Tec-
nologie”, che ha affrontato la cre-
scente presenza che le donne vanno 
assumendo nella concezione e nella 
realizzazione di sistemi e servizi ICT. 
In mezzo a donne tostissime che 
parlano delle loro esperienze nella 
concezione di sistemi informativi 
strategici per aziende grandissime,  
la battuta più interessante è saltata 
fuori da un’alta funzionaria dell’am-
ministrazione pubblica che ha con-
fessato di aver approfittato dell’e-
vento milanese per fare visita ai suoi 
“dipendenti” di Milano. Con un sorri-
so ha confessato di aver scoperto di 
essere stata la prima, nel suo ruolo, 
ad essere passata a conoscere le 

persone  della direzione milanese. A 
dimostrazione che quelli che serve, 
nell’ICT come nel lavoro meno tecni-
co, resta lo human touch che spesso 
solo le donne sanno avere.  O come 

ha detto un’altra delle protagoniste 
del convegno, “forse per promuovere 
le donne nell’ICT basta promuovere il 
sistema meritocratico”. E dire che 
conosco anche uo-
mini che si augura-
no da tempo che 
questo sistema di 
misura prenda pie-
de, qui da noi. 
Giulio Occhini, Pre-
sidente del Comitato 
Organizzativo e Di-
rettore Generale di 
AICA, l’associazione 
che in Italia rappre-
senta IFIP e anima 
l’iniziativa con il 
supporto organizza-
tivo di ITG commen-
ta con orgoglio: 
“Questa edizione del 
World Computer 
Congress ha una 
valenza particolare. 
E’ la prima a inte-
grare in un confron-
to scientifico di va-
lore mondiale le 
testimonianze delle 
imprese e Istituzioni 
che in Italia, in Euro-
pa e nel mondo animano l’evoluzione 
alla società digitale. Offrirà stimoli a 
tutti quelli che guardano con interesse 
alle nuove sfide della società digitale”. 
Se non volete aspettare altri 20 anni 
per ritrovare questi protagonisti sot-
to casa, il programma  lo trovate 
ovviamente sul sito dedicato 
www.wcc2008.org. Domani mattina, 
per esempio, fate ancora in tempo a 
seguire “e-Inclusion”, conferenza sui 

temi dell’alfabetizzazione informatica 
per la qualità della vita e i program-
mi in atto a livello comunitario, orga-
nizzato dal DIT (Ministero per la PA e 
l’Innovazione) e dalla Commissione 

dell’Unione Europea. 
Nel pomeriggio si con-
clude con “Towards an 
Inclusive Information 
Society” dedicato an-
cora ai temi dell’e-
inclusion. Certo potete 
anche ignorare il tutto, 
come molti operatori 

della comunicazione abitualmente 
fanno. Non fate altro che confermare 
l’opinione del presidente di AICA, 
Bruno Lamborghini (nella foto): “le 

best practice in Italia esistono, ma 
purtroppo la politica dà ancora trop-
po poco spazio ai grandi progetti. C'è 
ancora un grandissimo sforzo da fare 
per diffondere le tecnologie in tutti i 
livelli del Paese”. Non ditelo a noi, 
che tutti i giorni facciamo fatica a 
diffondere la tecnologia per la comu-
nicazione nelle aziende nazionali.  
 
(pasquale@spotandweb.it) 

L’evento più importante per la comunità scientifica  
internazionale dell’ICT quest’anno passa in Italia. 

Studiosi e manager di 60 paesi al World Computer Congress 
fanno il punto su prospettive e impatti delle tecnologie  

digitali nella ricerca, nel business, nel lavoro, nello sport  
e nella vita di tutti giorni 
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Il potere è...donna!!! 
di Francesco Pira 
In questi giorni non sono mancati gli 
episodi che ribadiscono l'intreccio 
perverso tra Donne & Potere sia in 
scala locale che nazionale. Prenden-
doci una piccola licenza rispetto al 
testo cantato da Raffaella Carrà che 
non aveva dubbi sul fatto che è bello 
far l'amore da Trieste in giù, da Udi-
ne a Canicattì è successo di tutto. 
La confessione al Messaggero Veneto 
di Pamela, da oggi la Pretty Woman 
friulana che avrebbe trascorso una 
notte con un politico di Forza Italia 
non lascia dubbi sulla voglia  che 
alcune ventenni hanno di emulare 
Julia Roberts che nel film sposa Ri-
chiard Gere. 
Ammette senza pudori Pamela , di 
professione “escort “ accompagnatri-
ce. “C'è la cena ed il dopo cena. Una 
notte o più di una sera. L'uomo cerca 
comunque compagnia, un rapporto 
di diverso. Chi fa questo lavoro non 
ha rotture di scatole. La cosa finisce 
lì”. Anche grazie alla narrazione di 
Pamela il sostituto procuratore di 
Trieste ha indagato un imprenditore, 
un avvocato ed un politico per favo-
reggiamento alla prostituzione. 
E dall'altra parte dell'Italietta, come 
la chiama Nanni Moretti ne “Il Cai-
mano” a Canicattì, la neonata, ma 
non sappiamo quanto fortunata As-
sociazione dei Becchi ha stampato 20 
mila volantini per pubblicizzare di 
una donna che aveva fatto molte 
corna al marito forse politico. Ed an-
cora in Trentino sempre le corna dei 

politici sono al centro di diffamazioni 
varie. Questo mentre negli Stati Uniti 
la designata Vice Presidente di 
McCain, Sarah Palin, spiega che la 
figlia a 17 anni è incinta ma prima o 
poi si sposerà. Alcuni giornali ameri-
cani tirano anche fuori un presunto 
amante della repubblicana, ma lei 
reagisce male con i giornali ed il suo 
partito fa quadrato. 
Le immagini di un settimanale che ci 
mostrano la Ministra delle Pari Op-
portunità, in vacanza a Porto Cervo, 
con il compagno, pare futuro marito 
Marco Mezzaroma, che mette a posto 
la casa presa in affitto e fa la fila per 
prendere il traghetto come noi uma-
ni. E la sua collega francese Rachida 
Dati che non ci pensa neanche lonta-
namente a rivelare il nome del padre 
del bambino che porta in grembo con 
molta decisione e molta dignità. 
Sembra quasi in questo momen-
to, più che in passato, che il rap-
porto tra il sesso femminile ed il 
potere viene raccontato dai media 
con particolare dovizia di partico-
lari ed assorbito dal pubblico in 
tv, in radio, sui giornali ed anche 
attraverso la rete con molta in-
gordigia. 
Sappiamo cosa compra quando fa 
la spesa la Santanchè, e poco ci 
importa se l'ex presidente della 
Camera e leader dell'Udc invece 
va al supermercato a piedi scalzi. 
Tutto sembra entrare in un gran-
de contenitore dove gli uomini 
sembrano esclusi o coinvolti sol-

tanto per fatti censurabili e le donne 
invece vivono questa grande spinta 
dei media a rivelare tutto quello che 
fanno e come lo fanno. 
E se per donne di potere intendiamo 
anche chi spadroneggia in tv certo 
non ci facciamo mancare nulla su 
cosa va a fare a New York Simona 
Ventura, che sta con l'ex di una sua 
amica, o con Barbara d'Urso che fre-
quenta l'ex di Simona Ventura o  
Antonella Clerici che dalla Prova del 
Cuoco è passata alla Prova del Fuo-
co: fare un figlio a 45 anni con un 
uomo molto più giovane di lei. 
Non abbiamo visto l'ecografia ma per 
il resto sappiamo tutto.  
Anche che ha fatto per la prima volta 
l'amore a 18 anni quasi come la figlia 
di Sara Palin.  
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La Maison  Recarlo presenta la collezione “Spirit” 
La Maison d’alta gioielleria Recarlo ha presetato al Choice 
di Vicenza (dal 6 al 10 settembre 2008), mostra interna-
zionale di oreficeria e gioiel-
leria, l’inedita collezione Spi-
rit, un connubio di colori, for-
me e stile trandy  all’insegna 
del vero “made in Italy”. La 
collezione Spirit racchiude 
creazioni realizzate con colori 
straordinariamente vivaci, 
dallo spirito stilistico più au-
dace e accattivante, simboli 
di seduzione che sprigionano 
fantasia e vitalità grazie a 
forme davvero esclusive nate 
dalla grande tradizione arti-
gianale orafa che da oltre 
quarant’anni contraddistin-
gue la produzione Recarlo. 
Pietre colorate, preziosi e 
semipreziosi, brillanti brown 
e neri rendono ogni singola creazione “Spirit” un gioiello 
fuori dal comune, di grande tendenza e dal forte caratte-

re. Gioielli dall’estetica moderna e pregiata, espressioni 
ineguagliabili di virtuosismo, attenta ricerca stilistica e 

cura del particolare da sem-
pre caratteri distintivi dell’in-
discusso stile Recarlo. Recar-
lo ha scelto di  mostrare la 
raffinata eleganza regalata 
dalle preziose creazioni della 
collezione “Spirit” per la cam-
pagna pubblicitaria A/I 2008 
con una testimonial d’ecce-
zione, Maria Sole Brivio Sfor-
za, giovane nobildonna incar-
nazione di classe e bellezza 
semplice e pura, mostrata in 
quegli attimi intimi in cui lei e 
le sue gemme sembrano cu-
stodire un segreto.  
A Strategy & Relation, società 
di Strategy & Media Group 
sono affidate le pubbliche 

relazioni, ufficio stampa e le iniziative di product place-
ment dell’azienda Recarlo. 

La campagna di lancio per Olivia&Marino, la nuova 
linea di specialità cotte al forno sotto il marchio Pave-

si, continua con il 
secondo, sfizioso 
flight. Ideata da 
Nadler, Larimer 
& Martinelli, sarà 
presente a set-
tembre e ottobre 
su stampa perio-
dica e affissione. 
“In sfizio veri-
tas”, il claim del-
la campagna,  
continuerà  a 
invitarci a to-
glierci ogni sfizio 
attraverso l’au-
tenticità e la ve-
rità: nei sapori 
come nella vita. 
Ecco allora i deli-

ziosi Sfilati, alle olive o ai pomodorini, con le loro di-
chiarazioni liberatorie: “Odio le mode, amo il buon 
gusto. ” e “Odio i trucchetti, amo le magie”. Chi ama 
gli sfizi, si troverà certo d’accordo. Copywriter: Rossel-
la Calabrò,Art director: Roberta Costa, Fotografo: A-
lessandro Giuzio,  Direttore Creativo: Mauro Co-
sta,Vice Creative Director Art: Dario Primache. 

I nuovi sfizi di 
 Olivia&Marino 

Energifera partecipa con TEMA® a KlimaEnergy08 in pro-
gramma dall’8 al 10 ottobre presso la Fiera di Bolzano. 
Causa i sempre crescenti effetti negativi dati dalle variazio-
ni climatiche sulla Terra, la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, oltre al risparmio energetico, sarà la vera sfida 
del futuro. KlimaEnergy, manifestazione studiata per pre-
sentare nuove risposte alla sentita esigenza di ridurre le 
spese energetiche attraverso azioni ecosostenibili, è un ap-
puntamento per conoscere le innovazioni tecnologiche nel 
campo della produzione energetica sostenibile. In tale con-
testo, presso lo stand C19/20 -settore CD, Energifera pre-
senta TEMA® innovativa macchina modulante ad inverter di 
microcogenerazione evoluta che permette di autoprodurre 
contemporaneamente energia elettrica e termica con un’ef-
ficienza dal 30% al 50% superiore rispetto ai normali siste-
mi tradizionali, una sensibile riduzione di emissioni inqui-
nanti e un notevole abbattimento dei costi derivato dal mi-
nor consumo di gas metano o GPL. Grazie ad un rendimen-
to mantenuto ottimale dal 15 al 125% della sua potenza 
nominale, beneficiano dei vantaggi economico-ambientali 
dati da TEMA® anche gli utenti caratterizzati da consumi 
fortemente variabili nel tempo quali condomini, abitazioni 
isolate, blocchi di case a schiera, impianti sportivi, hotel, 
aziende. Parallelamente all’area espositiva, Energifera 
prenderà parte anche al programma convegnistico con un 
contributo del suo direttore generale, Roberto Pettinari, in 
seno al convegno sul tema "Cogenerazione, trigenerazione 
e geotermia: esperienze pratiche e prospettive ", previsto 
nella giornata mercoledì 8 ottobre 2008 (14,15 alle 16,20). 

Energifera presente con 
TEMA al KlimaEnergy08 
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MSC alla Regata Storica 
Per il secondo anno consecutivo, 
MSC Crociere è stata sponsor di uno 
dei più tradizionali appuntamenti 
veneziani: la Regata Storica, in pro-
gramma nelle acque del Canal 
Grande. Uno stretto legame unisce 

la compagnia di crociere alla Sere-
nissima. A Venezia MSC Crociere 
dedica l’ammiraglia della flotta MSC 
Armonia che nel 2009, da aprile ad 
ottobre, ogni lunedì lascerà il porto 
di Venezia per crociere settimanali 
alla scoperta dei tesori del Mediter-
raneo Orientale.  Nel 2009 le tre 
ammiraglie effettueranno nel capo-
luogo veneto 89 scali.  
MSC Crociere è tra i primi sotto-
scrittori dell’accordo Venice Blue 

Flag per il controllo dell’emissione 
dei fumi delle navi: transitando in 
Laguna utilizzando esclusivamente 
diesel oil, in grado di ridurre drasti-
camente le emissioni di zolfo.  
Inoltre, come socio fondatore del 

club “Amici di Venezia” – che riuni-
sce i sostenitori di un patrimonio 
artistico inestimabile – la Compa-
gnia sostiene in qualità di main 
sponsor tutte le più importanti ma-
nifestazioni veneziane, dalla Regata 
Storica, al Carnevale, al Capodan-
no. Il logo del club “Amici di Vene-
zia” è esposto su oltre cinque milio-
ni di copie di cataloghi distribuiti dai 
nostri trentasei uffici in tutto il 
mondo.  

Il team creativo di TURNER Broadcasting System Italia é stato scelto da 
Barilla  per la nuova cam-
pagna I Piccolini, formati di 
pasta in miniatura che sod-
disfano i gusti di tutta la 
famiglia in particolare dei 
bambini.  
Gli spot, on air dal 7 set-
tembre per quattro mesi su 
BOING, prevedono 6 diver-
se produzioni da 60” per 
ogni tipo di Piccolini.  
La campagna, che si ispira 
ai valori del brand Baril-
la, parla ai bambini con il 
loro linguaggio ed é realiz-
zata in animazione dai cre-
ativi della Turner, esperti del settore kids. Responsabili del progetto, Mar-

cio Cortez Melendez direttore creativo e Ro-
berto Brazzelli direttore commerciale TBS 
Italia. "I consigli dei Piccolini" sono il filo con-
duttore degli spot.  
In ciascuno si insegna in modo divertente ai 
bimbi come apparecchiare la tavola, lavarsi le 
mani senza sprecare l’acqua o leggere la ta-
bella nutrizionale dei prodotti.  
Protagonisti di questa “mini-serie” due fratel-
lini che compiono l'azione indicata e spiegata 

dalla mamma nei sei minuti necessari proprio per la cottura dei Piccolini. 

Barilla presenta “I Piccolini” 

Ambientazione metropolitana per la 
nuova campagna stampa North Sails 
che sceglie New York per la prossima 
collezione Autunno/Inverno 2008.  
La campagna è declinata in due sog-
getti, uomo e donna, dedicati alla col-
lezione North Sails Sportswear ai quali 
si aggiunge anche un soggetto junior 
per la collezione North Sails Future 
rivolta ai ragazzi 4 ai 14 anni.  
La campagna è stata ideata e pianifi-
cata da Slalom sulle principali testate 
periodiche italiane e internazionali, 
maschili, femminili, quotidiani e web.  
La collezione donna è sempre più fem-
minile, ricercata, e ben si adatta al 
contesto metropolitano, mentre nella 
linea uomo l’impronta nautica si me-
scola alle atmosfere dei più raffinati 
yacht club, e si contraddistingue per la 
ricchezza dei materiali e delle persona-
lizzazioni. Alcune foto dedicate sono 
state realizzate a Long Island, in un 
contesto beach.  
Negli scatti dedicati allo junior è stata 
privilegiata l’atmosfera giocosa.  
Altri scatti sono stati realizzati a bordo 
di una barca a vela attorno a Manhat-
tan, sullo sfondo la bandiera USA a 
sottolineare le origini del marchio. 

North Sails a 
New York 
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Scuolazoo, il diario amico degli studenti 
12 mesi e 180 pagine, contenuti ed 
illustrazioni realizzati dai ragazzi, 
formule di matematica,  declnazioni 

dei verbi irregolari e tanto spazio 
dedicato ai profili della community 
giovane più cliccata dai ragazzi. Così 
si presenta la nuova iniziativa di 
Scuolazoo, che quest’anno accompa-
gnerà gli utenti direttamente sui 
banchi di scuola con la divertente 
agenda “ScuolaZoo, il diario per chi 
non deve fare i compiti”. La web 
community ha affidato la raccolta 

degli spazi pubblicitari alla Twenty 
Below Communication. L’ultima im-
presa degli autori del sito, due stu-

denti padovani 
di vent’anni, 
conferma il 
ruolo di Scuo-
lazoo come 
precursore di 

mode e tendenze degli under 20. 
Questa volta l’occasione per farsi 
portavoce dei giovani è stata offerta 
dall’avvicinarsi al back to school e 
Scuolazoo ha deciso di non abbando-
nare i suoi utenti nel giorno più duro 
dell’anno: quello dell’inizio del nuovo 
anno scolastico. Si è pensato quindi  
ad un diario che vede come protago-
nisti proprio i ragazzi e che verrà 

distribuito gratuitamente in diecimila 
copie il primo giorno di scuola da-
vanti a tre licei di Roma, Milano e 
Torino. L’occasione sarà strutturata 
come un mini evento al quale saran-
no presenti anche le redazioni dei 
telegiornali.  Gli studenti riceveranno 
il diario gratuitamente e sarà anche 
possibile fare dei video di ringrazia-
mento che poi saranno pubblicati 
online. Punto forte del diario è l’in-
venzione dei “bigliettini salva-
compito” pronti per l’uso.  
Si troveranno nelle ultime pagine 
dell’agenda e conterranno nozioni 
preziosissime per ogni studente: in-
formazioni sugli autori, passato dei 
verbi irregolari e soprattutto formule 
di matematica. 

La più importante galleria virtuale a livello nazionale, 
www.artegiovane.it, sarà media partner della prima edi-
zione del Festival Generazioni creative che si terrà a Par-
ma dall’11 al 14 settembre. Sul portale sarà possibile 

consultare tutti gli aggiornamenti e gli appuntamenti in 
programma, con interviste e approfondimenti sui prota-
gonisti del Festival. Parma si trasformerà dall’11 al 14 
settembre 2008 in capitale della giovane creatività con il 
Festival Generazioni creative. Numerosi talenti della sce-
na nazionale e internazionale si incontreranno al Parco Ex 
Eridiana con l’intento di creare, innovare e sperimentare 
nuove strade attraverso la musica, l’arte, la scienza e più 
in generale la cultura. Solo per citare alcuni esempi: una 
mostra sulla vita e le opere del grande artista Andrea 
Pazienza, Skye Edwards (ex cantante dei Morcheeba) in 
concerto e una tappa d’eccezione del Safari Tour 2008 di 

Jovanotti. Artegiovane, la galleria virtuale più importante 
in Italia dedicata ai giovani artisti, sarà media partner 
dell’evento e il binomio non è casuale.  
Gli artisti attualmente iscritti sono più di ottocento, pro-

venienti dall’Italia e 
dall’estero. Artegio-
vane è diventata una 
vera e propria 
community per tutti 
gli appassionati di 
arte contemporanea, 
ma non solo. 
La giovane creativi-
tà, intesa come ri-
sorsa e chiave per lo 
sviluppo e l’innova-
zione è sicuramente 
il tratto più caratteri-
stico che unisce Ge-
nerazioni creative ad 
Artegiovane.  
Nato infatti nel 2000 

a Reggio Emilia, www.artegiovane.it ha saputo trasfor-
marsi negli anni da galleria virtuale dedicata ai giovani 
artisti in vero e proprio motore di progetti culturali. Oggi 
la sua missione è quella di fare incontrare il mondo delle 
aziende con quello della giovane creatività esaltandone il 
reciproco potenziale nonché valore.   
Per tutta la durata del Festival, sarà possibile consultare, 
sul sito di Artegiovane una sezione dedicata con il pro-
gramma dettagliato degli eventi.  
News, approfondimenti e interviste quotidianamente ag-
giornate  sveleranno invece i protagonisti di Generazioni 
Creative. 

www.artegiovane.it   
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Vedi il mondo, vieni a Londra 
È partita la prima campagna pubbli-
citaria globale di Visit London, l’Ente 
del Turismo della capitale 
inglese, a seguito del pas-
saggio di consegne ufficiale 
della bandiera olimpica da 
Pechino a Londra. 
La nuova campagna, intito-
lata See the World, Visit 
London – Vedi il mondo, 
Vieni a Londra, segna il 
lancio ufficiale dei prossimi 
Giochi Olimpici e Paraolim-
pici che si terranno a Lon-
dra nel 2012, ed è un invi-
to a tutto il mondo a visita-
re la città più vibrante d’-
Europa. James Bidwell, 
Chief Executive di Visit 
London ha commentato: 
“See the World, Visit Lon-
don celebra un importante 
momento storico per la 
capitale che si conferma 
una destinazione vincente 
e si prepara ad accogliere 
il più grande evento sporti-
vo internazionale”.   
“Si tratta indubbiamente 
della più grande campagna 
realizzata da Visit London 
– ha affermato il Sindaco 
di Londra Boris Johnson – 
e racchiude lo spirito che 
condurrà la capitale ai 
prossimi Giochi.  
Londra è un punto di riferi-
mento globale nel mondo 
dell’arte, della cultura e della creati-

vità e racchiude in sé il mondo inte-
ro”. L’obiettivo di Visit London è di 

mantenere la leadership quale città 

con il più alto numero di turisti stra-
nieri al mondo. Il turismo rappresen-

ta un settore strategico per 
l’economia della capitale che 
registra ricavi per £16 miliardi 
all’anno.  
Per i Giochi del 2012 si preve-
de un potenziale incremento 
di £2.2 miliardi solo per la 
città di Londra.  
La mappa della città di Londra 
con il Tamigi in primo piano 
che ricopre l’intera superficie 
terrestre: questo è il concept 
grafico pensato per rappre-
sentare la città di Londra che 
racchiude in sé un mondo e 
che invita tutto il mondo a 
visitarla. Mantenendo l’imma-
gine iconica del globo, la 
campagna verrà modificata 
nel tempo per evidenziare di 
volta in volta tutto ciò che la 
capitale ha da offrire, dai tea-
tri all’arte fino allo shopping.  
La campagna mondiale, che 
ha visto un investimento 
complessivo di £4 milioni, è 
declinata su differenti canali 
tra cui stampa, Internet e 
affissioni non soltanto a Lon-
dra e in Gran Bretagna, ma 
anche in Nord America, Sud 
America, Oceania, Cina, India 
e Russia.  
La campagna in Italia prevede 
la presenza sui maggiori siti 
di informazione e affissioni a 

Milano e Roma.  
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IAA: viva la buona pubblicità 
L’Italy Chapter dell’IAA – Internatio-
nal Advertising Association, l’associa-
zione per la promozione della comu-
nicazione nelle sue diverse forme, ha 
lanciato a partire dal mese di agosto 
la campagna pubblicitaria dal titolo: 
“La buona pubblicità”. La campagna, 
che sarà visibile anche nel mese di 
settembre, è stata firmata da ZERO 
e diffusa su stampa, radio e tv grazie 
alla collaborazione di Mediacom, 
struttura guidata da Attilio Redivo. 
Entrambi i manager figurano nel 
Consiglio Direttivo della Sezione ita-
liana dell’Associazione Internaziona-
le. L’obiettivo della campagna è 
quello di valorizzare la pubblicità e i 
suoi effetti positivi sulla crescita del-
l’economia. Questi, da un parte, con-

tribuiscono a stimolare gli investi-
menti delle aziende e, dall’altra, in-
fluiscono positivamente sull’occupa-
zione: due aspetti che conciliano gli 
interessi del mondo delle imprese e 
quelli della società intesa come insie-
me di consumatori e di lavoratori. La 
campagna mostra due soggetti che, 
sfruttando i format anni ’50, presen-
tano i classici prodotti di largo consu-

mo come veri e propri simboli della 
pubblicità. Nel primo soggetto una 
casalinga illustra le virtù del suo de-
tersivo, nel secondo un denti-
sta spiega come il dentifricio 
possa dare smalto alle azien-
de mantenendo saldi i posti di 
lavoro. Lo spot radiofonico, 
dalla durata di 20”, tramite 
una moderna filastrocca inte-
gra i temi della campagna con 
il fondamentale richiamo al 
ruolo d’informazione e di tra-
sparenza che la pubblicità di 
marca svolge. Roberto Car-
cano, consigliere dell’IAA I-
taly Chapter e amministratore 
delegato di ZERO, ha spiega-
to:  “La caratteristica di que-

sta campagna ideata da 
Massimo Bietti – partner 
e direttore creativo del-
l’agenzia - è quella di 
trattare temi seri strap-
pando un sorriso anche 
agli addetti ai lavori. Tra 
questi mi fa piacere rin-
graziare Filmmaster e 
Circle, ai quali l’IAA e 
l’agenzia ZERO devono 
molto”. Attilio Redivo, 
consigliere dell’ IAA I-
taly Chapter e amministratore 
delegato di Mediacom, ha ag-
giunto: "In uno scenario econo-
mico difficile, questa campagna 
si propone di sottolineare la 
capacita' della buona pubblici-
ta' di essere un efficace stru-
mento a disposizione delle a-
ziende per produrre risultati 
tangibili. E' una convinzione 
che accomuna tutti noi profes-
sionisti di IAA, espressione di 
professionalita' eterogenee e 
trasversali nel mondo della co-
municazione. Colgo l'occasione 

di ringraziare in modo particolare le 
concessionarie ed i media che hanno 
dato ampio spazio a questa iniziati-
va". Infine, E.T Brioschi, Presidente 
dell’IAA Italy Chapter, ha così com-
mentato il lancio della nuova campa-
gna: "La pubblicità presenta delle 
potenzialità rilevanti in campo eco-
nomico, ma perchè queste si attivino 
occorre che si tratti di una pubblicità 

che persegue chiari obiettivi nel ri-
spetto dell'etica: è questa la "buona 
pubblicità" di cui si parla nella cam-

pagna della nostra Associazione.  
Occorre infatti combattere ancora 
molti pregiudizi e luoghi comuni in 
tema di pubblicità e, al tempo stes-
so, chiarire sempre meglio quale 
contributo la pubblicità può recare 
alla nostra economia ed al mondo del 
lavoro." Credit: Agenzia: Zero, Dire-
zione creativa: Massimo Bietti, Art 
director: Raffaella Magin, 
Copywriter: Matteo Leotta, Elena 
Boso, Account Supervisor: Chiara 
Bailoni, Produzione audio e radio: 
Circle, Per la musica: MusicMedia/
Sonoton, Speaker: Daniele Milani , 
Spot e shooting: Filmmaster, Regi-
sta: Simone Falcetta, Direttore foto-
grafia: Ignazio Parravicini, Scenogra-
fo: Alessio Baskakis, Stylist: Sara 
Costantini, Executiveprodu-
cer: Michela Gabelli     
Producer: Valentina Bellanza  
Direttore di produzione: Gianluca 
Stabile, Presidente: Giorgio Marino, 
Media planning: Mediacom Italia. 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 151 
martedì 9 settembre 2008 - pag. 8  

www.sottosopra.info


Koch Media ha affidato a OFG ADV le attività di Ufficio Stampa e PR a so-
stegno del lancio in Italia dall’autunno 2008 della nuova linea di prodotti 
“Let’s Play” dedicati alle console Nintendo DS e Wii, consolidando la propria 
partnership nella comunicazione. 
“Sono felice di poter rinnovare la collaborazione con Koch Media - ha di-
chiarato Cesare Bizzarri, presidente di OFG ADV e siamo fieri di poter so-
stenere nella comunicazione il lancio italiano di una linea di prodotti di così 
alto livello qualitativo che si posizionerà al meglio nel mercato dei videogio-
chi. A pochi mesi dal nostro trentesimo compleanno posso ritenermi soddi-
sfatto dell’ottimo lavoro svolto fino ad ora in agenzia che ha permesso di 
incrementare il nostro portfolio clienti”. 
Con il nuovo incarico si ampliano e si rafforzano quindi le expertise e il 
know-how nel settore videogiochi ed home entertainment dell’agenzia, che 
vanta collaborazioni con altri importanti publisher e distributori di videogio-
chi e con alcune delle più rinomate aziende internazionali dell’home 
entertainment.  

ZTE Corporation, sta sviluppando in 
esclusiva per Ethiopia Telecommunica-
tions Corporation la rete nazionale di 
telecomunicazioni in Etiopia, che copri-
rà le quattordici più importanti città 
della nazione, inclusa la capitale Addis 
Abeba. Questa collaborazione segna un 
ulteriore successo nella penetrazione di 
ZTE in Etiopia, dopo che già lo scorso 
anno era stato raggiunto un accordo 
con ETC per la realizzazione del ba-
ckbone IP. Come parte dell’accordo, 
ZTE aiuterà ETC a realizzare due di-
stinte reti che consentiranno a ETC di 
offrire servizi di rete legati a NGN e 
BTS, implementando le soluzioni ZTE 
per il trasporto ottico della rete GSM.. 
ZTE avrà un ruolo importante a sup-
porto di ETC per la realizzazione  della 
Metropolitan Area Network utilizzando 
apparati high-end di trasmissione otti-
ca come ZXMP M800, e della rete d’ac-
cesso utilizzando la piattaforma ZXMP 
M600 basata su tecnologia Coarse Wa-
velength Division Multiplexer con Fixed 
Service Access Gateway. ZXMP M600 
di ZTE è un sistema di trasmissioni 
CWDM altamente integrato, che sup-
porta 18 lunghezze d’onda e un rate 
massimo di 2,7 Gb/s. Dispone di un 
modello aperto di accesso multi servi-
zio ed offre flessibilità nel consolida-
mento di servizi dati e voce. Può esse-
re utilizzato diffusamente sia a livello 
di convergence layer che di access la-
yer in reti metro a larga scala, oppure 
a livello di backbone, convergence and 
access layer in reti metro di picole me-
die dimensioni.  

Dopo 3 anni di joint venture, ALD 
International ha recentemente rag-
giunto un accordo con la famiglia 
Ozarmurkar e acquisito le sue quote 
della società. ALD Automotive Tur-
chia, quindi, diventa ora una filiale 
gestita al 100% dal Gruppo ALD 
Automotive.   
Cihan Diren, 39 anni, è stato nomi-
nato CEO della filiale turca. Diren 
ha conseguito, presso l’Università di 
Central Lancashire nel Regno Unito, 
una laurea in management con il 
massimo dei voti. Ha cominciato 

lavorando per Société Générale nel 
2005 come Senior Vice President, 
responsabile di Africa, Medio Ori-
ente e Regione del Golfo per il 
Trade Services Department of Retail 
Banking di Parigi. 
Al fianco di Cihan Diren, il team del 
management di ALD Automotive 
Turchia è composto da Timur Kacar, 
Vice CEO, Naci Yazici, Direttore Fi-
nanziario, Mutlu Emgen, Internal 
Auditor e Anne Ringrave che coor-
dinerà localmente la nuova organiz-
zazione operativa. 

ALD International acquisisce 
il restante 49% di  

ALD Automotive Turchia 

ZTE Coporation 

Si rafforza la partnership 
OFG ADV e Koch Media 
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Al via la collaborazione tra PlaySkool e 
BabyWorld per l’anno scolastico 2008-
/2009. Da settembre negli asili nido 
BabyWorld tutti i bambini potranno 
partire alla scoperta del gioco e diver-
tirsi, sviluppando manualità e creativi-
tà, grazie ai giocattoli delle linee Pla-
yskool e Play-Doh, i 
marchi dedicati alla 
prima infanzia del 
colosso dei giocattoli 
Hasbro. Ben quaran-
ta asili nido potran-
no infatti usufruire 
della fornitura gra-
tuita della linea prescolare di Hasbro 
per le loro attività ludiche creative, ma 
soprattutto pedagogiche.  
Una partnership che consentirà agli 
operatori di BabyWorld di avere gratui-
tamente a disposizione gran parte del-
l’intera linea PlaySkool per tutte le atti-
vità sia ludiche che pedagogiche.  
I bambini potranno quindi divertirsi con 
giocattoli appositamente progettati per 
lo sviluppo psicofisico e, soprattutto, 
assolutamente sicuri.  

Le avventure di Paolo Bonolis e Lu-
ca Laurenti proseguono tra le nuvo-
le del Paradiso Lavazza nel 
nuovo episodio della campa-
gna firmato Armando Testa. 
Questa volta l’occasione è 
veramente speciale: tutti i 
Santi del Paradiso sono rac-
colti a tavola intorno a San 
Pietro, il grande Riccardo 
Garrone, per l’elezione an-
nuale del Santo più buono.  
Che altri può vincere il pre-
mio “Stinco di Santo” se non 
Saint Honorè. Luca e Paolo, 
per festeggiare, offrono a 
tutti il caffè Qualità Rossa 
Lavazza da una gigantesca 
caffettiera. Luca però ha un deside-

rio segreto, forse è l’occasione giu-
sta per confidarlo a San Pietro: gli 

chiede se anche loro un giorno po-
tranno mai diventare Santi.  

“Anche subito” risponde Pietro, cer-
to, si tratta di Santi un 
po’ particolari.  
Il filmato, con la dire-
zione creativa di Mauro 
Mortaroli e Nicola Bru-
nialti, è in onda a parti-
re dal 7 settembre nei 
formati 40” e 30”.  
Pianificato da Media 
Italia, è in onda su tut-
te le principali reti tele-
visive: Rai, Mediaset, 
La 7. La regia è di Um-
berto Riccioni Carteny, 
fotografia di Alessio 
Gelsini; casa di produ-
zione Film Master.  
Il brano musicale 

“Lavazza Dream” è del maestro 
Giancarlo Colonnello. 

Tra le nuvole di Lavazza PlaySkool  
e BabyWorld 
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Stonefly cammina 
con Saatchi&Saatchi 

On air Original Marines 
E’ on air da fine agosto il nuo-
vo ciclo di comunicazione fir-
mato Original Marines, con una 
strategia articolata e ricco di 
contenuti, il nuovo percorso di 
comunicazione per il prossimo 

Autunno-Inverno 2008 
presenta un piano di comuni-
cazione declinato su stampa, 
affissioni, materiale POP, atti-
vità in-store e TV, con telepro-
mozioni sulle reti Mediaset. 
La nuova campagna stampa 

multisoggetto, pianificata sulle 
principali riviste di settore, fa-
miliari, dedicate all’infanzia, 
nel nuovo piano prevede ri-
spetto alle scorse stagioni un’-
estensione a nuovi mezzi come 

periodici femminili 
di moda e attuali-
tà. La location 
prescelta per la 
campagna pubbli-
citaria è il Colora-
do dove attraver-
so l’obiettivo di 
Luca Zordan in 
affascinanti pae-
saggi spiccano le 
proposte della 
nuova collezione 
Autunno-Inverno 
2008. 
Dal 1° Settembre, 
inoltre, la campa-
gna pubblicitaria è 
presente su Affis-
sioni e maxi-
affissioni in oltre 
100 città italiane 
e affiancata da 
una telepromozio-
ne pianificata sulle 
reti Mediaset. An-

che la comunicazione in-store 
è stata particolarmente curata 
con scenografie stile “school 
streetwear” per il lancio del 
Back to school e della promo-
zione che ha come oggetto un 
divertente zaino in jeans. 

Il blu è il colore che contraddistingue la nuova 
campagna stampa di Stonefly. L’idea creativa 
trasmette la mission dell’azienda guidata da An-
drea Tomat: il Comfort in Italian Style.  
La novità si lega alla Blu Soft Technology, la nuo-
va tecnologia messa a punto dai Comfort Lab 
dell’azienda 
di Monte-
belluna che 
è riuscita a 
modificare 
la meccani-
ca del pas-
so. La sen-
sazione è 
ricreata 
dalla cam-
pagna 
stampa at-
traverso gli 
scatti che 
ritraggono 
due modelli, 
un uomo e 
una donna, 
immersi in 
un “mondo” 
totalmente blu, come protetti da gocce che con la 
loro forma e il loro colore ricordano il cuscinetto 
in gel presente nella suola. La campagna, pianifi-
cata da questo mese in affissione, e sui principali 
quotidiani e periodici in Italia e all’estero, è stata 
ideata da Paola Rolli (copywriter) e Nico Marchesi 
(art director) con la direzione creativa di Guido 
Cornara e Agostino Toscana. Gli scatti sono stati 
realizzati da Lucio Gelsi. L’investimento previsto 
ammonta a 3 milioni di Euro. 
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Il supplemento del Corriere della 
Sera ViviMilano dopo la pausa esti-
va ritorna in edicola domani con un 
focus sulle attività del Milano Set-
tembre Cinema 2008, un progetto 
del Comune di Milano che prevede 
una rassegna cinematografica lunga 
un mese con anteprime, proiezioni, 
installazioni, mostre e con-
certi. 
Anche quest’anno ViviMila-
no sarà media partner di 
Panoramica, con le ante-
prime di Venezia e Locar-
no, della prima edizione di 
Festa del Cinema, due 
giorni in cui le sale cine-
matografiche milanesi of-
friranno l’entrata al prezzo 
speciale di 2 euro e anche 
di Milano Film Festival, la 
rassegna di cinema inter-
nazionale indipendente. 
Sul numero di ViviMilano 
del 10 settembre i lettori 
troveranno i coupon con 
cui potranno prenotarsi per 
due importanti appunta-
menti di Panoramica: sono 
messi a disposizione 100 
biglietti per Burn after rea-
ding – A prova di spia, l’at-
tesissimo film dei fratelli 
Coen con la coppia Pitt-
Clooney, e 100 biglietti per 
L’autre, il film di Patrick 
Mario Bernard.   

Il primo degli appuntamenti al Cor-
riere della Sera in Sala Buzzati pre-
vede martedì 16 alle 18.30 un in-
contro con l’ex magistrato Gherardo 
Colombo e con il critico cinemato-
grafico Roberto Escobar per com-
mentare Il divo, il film di Paolo Sor-
rentino  

Il settembre cinematografico 
di ViviMilano 

Attila & Co.  
a New York  

Si rafforzano le partnership internazio-
nali di Attila&Co, attiva in questo mese 
sull’asse New York – Mosca. In propo-
sito si è tenuta presso la tradizionale 
location di Bryant Park a New York la 
sfilata primavera/estate 2009 di Miss 
Sixty, marchio di punta del Gruppo 
Sixty, che ha visto la presenza dell’at-
trice Rosario Dawson. La maison di 
Chieti nel 2006 ha affidato ad Attila&Co 
le relazioni pubbliche istituzionali del 
gruppo e l’ufficio stampa prodotto dei 
marchi Miss Sixty ed Energie. L’agenzia 
di comunicazione è impegnata anche a 
Mosca, dove è partita la VI edizione 
della fiera internazionale Moscow 
Fashion Expo. Le attività dell’agenzia 
milanese nella capitale russa prosegui-
ranno con la mostra personale retro-
spettiva di Gianmaria Buccellati ospita-
ta dal 25 settembre 2008 al 10 gen-
naio 2009 presso l’Assumption Belfry 
del Cremlino. Saranno esposti 147 og-
getti realizzati da Buccellati, precursore 
generazionale e fondatore del marchio, 
pezzi da museo dell’artista e di suo 
figlio Andrea, e pezzi unici richiamati 
da varie collezioni private. 
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OKI Printing Solutions con la  
nuova C9850 rinnova il concetto 
di produttività a colori 
OKI Printing Solutions ha presentato la nuova e potente 
gamma di stampanti a colori di produttività C9850. Que-
sta famiglia di prodotti è stata realizzata con l'intento di 
fornire agli utilizzatori quanto di meglio è attualmente 
disponibile sul mercato, a partire dal nuovo Controller EFI 
Fiery System8e, una potente suite di soluzioni di stampa 
e gestione dei lavori, capace di ottimizzare il flusso dei 
files assicurando un risultato eccezionale. 
Grazie al toner microfine ad alta definizione, alla tecnolo-
gia ProQ4800 Multilivello, alla risoluzione di 1.200 x 
1.200 dpi, la C9850 fornisce un livello di dettaglio mag-
giore e un'incredibile profondità dei colori, difficilmente 
riscontrabile con altri prodotti. 
Sul piano dell'hardware la C9850 dispone di un potente 
processore Intel Celeron M da 1 GHz: una implicita ga-
ranzia dei livelli di produttività che si possono raggiunge-
re con questa stampante. Il RIP EFI Fiery riconosce im-
mediatamente le caratteristiche dei lavori e ottimizza la 
stampa attraverso le applicazioni Microsoft e Adobe e 
inoltre permette di bilanciare il flusso dei files nei disposi-
tivi in rete, di gestire profili colore, di salvare i lavori su 
hard disk e migliorare la produttività grazie anche ad una 
velocità di stampa di 36 pagine a colori e 40 in monocro-
matico.  
Progettata per soddisfare ogni esigenza di 
stampa in ambito colore, la  C9850 accetta 
grammature fino a 300 gr/m2 e i supporti di 
stampa che eccedono il tradizionale formato 
A3, consentendo anche la produzione di stri-
scioni con una lunghezza massima di 120 cm e 
larghezza fino a 32,8cm. La flessibilità della 
C9850 permette di realizzare piccole tirature di 
brochure e documentazioni commerciali di 
qualità garantendo tempi di risposta immedia-
ti. 
Romano Zanon, Responsabile del Marketing 
della filiale Italiana di OKI Printing Solutions ha 
sottolineato: “La C9850 ridefinisce il mercato 
della stampa professionale in formato A3: la 
combinazione delle tecnologie di Fiery, Intel e 
OKI Printing Solutions è una garanzia dell'ec-
cellenza dei risultati di stampa che si possono 
ottenere con questa macchina. Considero que-
sta stampante un riferimento per tutto il mer-
cato e mi aspetto che le doti di flessibilità e le 
potenzialità produttive della C9850 verranno 
apprezzate da tutti i professionisti della stam-
pa.”. 
OKI C9850 in breve 
Elevata velocità di stampa: 36 ppm a colori e 
40 ppm in monocromatico in formato A4, 19 
ppm a colori e 21 in monocromatico in formato 

A3  
9 secondi per la generazione della prima stampa mono e 
10.5 a colori  
Integrazione del controller EFI Fiery System 8e  
Controllo indipendente dei processi di stampa e di RIP 
attraverso l'utilizzo di code via WEB grazie all'utilizzo di 
EFI Command Workstation  
Capacità di stampare a piena velocità effettuando simul-
taneamente il RIP  
Grandissima flessibilità nella gestione dei supporti: dai 
biglietti da visita ai documenti eccedenti il formato A3  e 
striscioni con grammature fino a  300 gr/m2  
Stampa a passaggio singolo con percorso lineare della 
carta per ridurre il rischio di inceppamenti  
Stampa a Colori ad Alta Definizione OKI Printing Solu-
tions  
Potente piattaforma hardware con processore Intel Cele-
ron M per una massima efficienza  
Disponibilità di una vasta gamma di opzioni di controllo 
che includono PrintSuperVision e Secure Print  
Semplice nell'utilizzo grazie alla dotazione di un completo 
ventaglio di applicazioni che includono Template Manager 
3.0 e Ask OKI. 
Disponiblità: 
Immediata 
Prezzo: 
C9850hdn € 6.399 
C9850hdtn € 7.199 
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Glomera Srl  
la piattaforma tecnologica per creare e gestire web tv interattive personalizzate in grado di trasmettere 
sia in diretta sia in differita 24/24 contemporaneamente da molteplici portali. Sito web di riferimento 
www.glomera.it.  
Cerca per l’ufficio di Torino un junior interaction designer creativo, ambizioso e propositivo 
Qualifiche/Esperienza 
• Esperienza nella grafica, progettazione e interaction design. 
• Esperto nella codifica in HTML & CSS. 
• Ottima conoscenza di Photoshop e Illustrator. 
• Ottima conoscenza di Flash e Action script. 
• In grado di operare in ambiente dinamico e attivo, con rapidi cambiamenti e inversioni di    direzione. 
• Precisione e orientamento ai risultati. 
• Appassionato di Internet, diamo la priorità a candidati con un attivo interesse nei siti di social 
networking /appuntamenti/lifestyle in generale. 
• Creatività, entusiasmo, spirito di iniziativa e motivazione 
La persona selezionata sarà di supporto a diversi team e alla direzione generale, contribuendo a sviluppa-
re contenuti web e materiale promozionale innovativo, tra cui iniziative speciali e grafica a supporto del 
marketing. 
Inviare il proprio CV a info@glomera.i 
 
 
Vallecchi SpA 
ricerca funzionari di vendita da inserire nella propria struttura per il Nord e Centro Italia. 
Si richiede motivazione, raggiungimento degli obiettivi, predisposizione ai rapporti interpersonali.  
Si offrono ottime provvigioni, appuntamenti prefissati dall'azienda, premi ed incentivi. 
Saranno presi in considerazione soltanto quei candidati con esperienza di vendita diretta e/o provenienti 
dal settore editoriale. 
I cv potranno essere trasmessi tramite e.mail a: dire@vallecchi.it o tramite fax al numero 055/3215387 
 
 
Primaria Casa editrice Nazionale 
leader free-press specializzato nel settore immobiliare 
ricerca Commerciale vendita per lo sviluppo della propria rete vendita a Cagliari e prov. 
Il candidato ideale dovrà essere in grado di contattare/procacciare e gestire la clientela esistente e 
potenziale. E' richiesta buona presenza, età non superiore ai 30 anni, autonomia e capacità decisionali. 
Si offre un inquadramento iniziale a tempo determinato con incentivi e benefit commisurati alle capacità e 
rendimento. 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali ia: g.marozzi@solocase.it 
 
 
Concessionaria Pubblicitaria con sede Milano 
cerca venditore/ice da inserire nella propria struttura commerciale. 
Cerchiamo una persona creativa , curiosa ed intraprendente in grado di sviluppare un portafoglio clienti e 
centri media attivi e non , nella vendita di progetti editoriali su carta stampata, affissioni ed iniziative spe-
ciali; il candidato ideale ha un' età compresa tra i 25 ed i 35 anni, automunito , con una significativa espe-
rienza commerciale presso aziende di vendita di beni e servizi o nell'ambito editoriale e con ottime capaci-
tà relazionali ed organizzative. 
Completano il profilo un'attitudine positiva di lavoro in team e una personalità forte e determinata al 
raggiungimento degli obiettivi. 
inviare CV a: info@johnsonsadv.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



“Mechanical Dream”Elisa e RDS 
ancora insieme  
Partito per essere un unico grande spettacolo, previsto 
per il 20 Settembre sul suggestivo palcoscenico dell’Are-
na di Verona, Mechanical Dream diventa ora un mini tour 
attraverso il quale Elisa decide di salutare il suo pubblico 
prima di dedicarsi a un nuovo progetto discografico.  A 
grande richiesta sono state aggiunte, a quella sold-out di 
Verona, altre due date: il 30 settembre al Palalottomatica 
di Roma e il 7 ottobre al DatchForum di Milano. Il concer-
to, che gioca con i due elementi opposti del titolo: i suoni 
duri e la meccanicità della vita, ma anche il sogno che 
viene evocato, conterrà più parti, come atti di uno spet-
tacolo, attraversati dal rock, dall’elettronica fino ad arri-
vare a un momento più acustico.  Un vero show, che uni-
sce diverse forme di espressione: l’uso dei video, sceno-
grafie, musica e danza, e la direzione delle coreografie 
firmata da Luca Tommassini. A partire dall’8 e fino al 15 
settembre, RDS mette in palio i biglietti per assistere ad 
ognuna delle tre date del tour attraverso i momenti gioco 
degli appuntamenti Tournée RDS. Nel corso di questi mo-
menti il conduttore, lanciando la messa di onda di un 
brano dell’artista, inviterà gli ascoltatori ad inviare un 
sms al numero 340.43.10.888 con la parola “Elisa” segui-
ta dal nome della località per cui si partecipa.  
Corso per commissari tecnici FMI 
Il Gruppo Commissari di Gara della Federazione Motoci-
clistica Italiana bandisce per l’anno 2009 un Corso per 
Commissari Tecnici. Tra i principali requisiti per l’ammis-
sione al Corso: il tesseramento alla FMI, un’età compresa 
tra i 18 e i 40 anni, il diploma di scuola secondaria di 2° 
grado. Per essere ammessi al Corso, i richiedenti dovran-
no superare un esame, per accertare il livello di cono-
scenze teorico-pratiche sulla meccanica per motoveicoli.  
Il Corso sarà strutturato su due lezioni teoriche e diverse 
lezioni pratiche, durante le quali i partecipanti affianche-
ranno i Commissari Tecnici in servizio a manifestazioni 
motociclistiche. Alla fine del corso gli Allievi dovranno 
superare un esame, per acquisire la qualifica di Commis-
sario Tecnico. La domanda di partecipazione deve essere 
inviata, entro il 31 ottobre 2008, a: Federazione Motoci-
clistica Italiana, Gruppo Commissari di Gara, Viale Tizia-
no, 70 –  Roma. 
La pubblicità si fa i muscoli 
Sono arrivate a Varese e vi rimarranno fino al 14 settem-
bre, le biciclette di Pubblibici che si muoveranno nel cen-
tro storico della città per la campagna pubblicitaria di 
Olympus Fitness. Lungo il loro percorso, i ragazzi alla 
guida delle biciclette, vestiti Olympus fitness, regaleran-
no la possibilità di usufruire di un ingresso prova valido 
un giorno, presso le palestre del Gruppo. 
IONA Technologies con Aepona 
IONA Technologies, ha annunciato una collaborazione 
con Aepona. Obiettivo dell’accordo è estendere la capaci-

tà della Universal Service Platform di Aepona per consen-
tire ai clienti di integrare le proprie reti intelligenti con i 
sistemi di supporto al business e operativi.  
La piattaforma USP di Aepona, basata sulla famiglia  di 
prodotti di infrastruttura SOA IONA Artix, offre ai clienti 
una piattaforma di service delivery a supporto del rapido 
roll-out di nuovi servizi Telco 2.0 su ogni tipologia di re-
te. IONA ha permesso ad Aepona di estendere la propria 
piattaforma USP per consentire ai clienti di integrare im-
mediatamente i sistemi di back-end di supporto al busi-
ness e operativo, con i propri layer intelligenti di rete. 
Estendendo la piattaforma USP di Aepona, i clienti posso-
no ridurre i costi ed i tempi legati al lancio di nuovi servi-
zi intelligenti di rete sul mercato. 
Aggreko ai Giochi Invernali  
Olimpici di Vancouver 2010 
Aggreko, specialista mondiale delle soluzioni a noleggio 
per l’energia elettrica, il controllo della temperatura ed i 
sistemi aria compressa oil-free, sarà fornitore ufficiale dei 
Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali di Vancouver 20-
10. In base al contratto siglato con il Comitato Organiz-
zatore di Vancouver 2010, Aggreko fornirà sistemi prov-
visori di potenza e di controllo della temperatura a diver-
se sedi dei Giochi, compreso il BC Place Stadium per le 
Cerimonie di apertura e chiusura, varie sedi di manifesta-
zioni ufficiali, il Centro televisivo internazionale, il Centro 
televisivo e stampa di Whistler, i Villaggi Olimpico e Para-
olimpico di Vancouver e Whistler e le sedi delle gare. 
L’energia di Aggreko ai Giochi  
Il 1° Ottobre alle ore 14.00 scatta in tutto il mondo la 
promozione lanciata dall’icona dell’hotellerie di lusso, 
The Leading Hotels of the World, per un numero limitato 
di camere, alla tariffa senza precedenti di $ 19,28 a 
notte. Accedendo alla pagina www.lhw.com/1928 , solo 
per 80 minuti sarà possibile assicurarsi un soggiorno, 
secondo disponibilità, negli hotel più famosi a questo 
prezzo incredibile. Dopo aver lanciato lo scorso marzo il 
tour del lusso per eccellenza con un pacchetto esclusivo 
al costo di un milione di dollari, Leading Hotels prose-
gue le celebrazioni a livello mondiale del suo 80° com-
pleanno ribaltando la situazione e proponendo la tariffa 
più conveniente che si sia mai vista, ispirata al suo an-
no di fondazione, il 1928. A fronte di pernottamenti che 
solitamente hanno un costo medio di $ 450, questa of-
ferta simbolica di $ 19,28 vuole essere un ringrazia-
mento ai viaggiatori che in 8 decadi hanno mostrato 
fedeltà e assiduità al marchio Leading Hotels.   
La speciale tariffa, acquistabile solo on line al link 
www.lhw.com/1928, è valida per pernottamenti da ef-
fettuarsi nel periodo fra il 1° Novembre e il 15 Dicem-
bre, in un solo hotel, per un massimo di due notti; e-
ventuali supplementari saranno prenotabili alle tariffe 
standard. Per poter accedere alla tariffa  si dovrà effet-
tuare una pre-registrazione al link www.lhw.com/1928 
già da oggi. 
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Mario Bianchi nuovo  
vice presidente Sitcom 
Il Gruppo Sitcom ha annunciato la nomina di Mario Bian-
chi a vice presidente con delega alle attività di indirizzo e 

sviluppo per il mercato 
pubblicitario, nonché di 
vice presidente della 
DAD Digital Advertising 
spa, la concessionaria 
per la raccolta pubblici-
taria di Gruppo. Una 
lunga storia in Sipra, 
dove ha ricoperto il ruo-
lo di amministratore 
delegato dal 2003 al 

2007, ex presidente e amministratore delegato della con-
cessionaria di La7, HMC, e una grande esperienza nel 
mondo della pubblicità, Bianchi, 64 anni inizia la sua atti-
vità nell’area commerciale in Mondadori dove gestisce le 
testate periodiche, fino ad assumere l’incarico di direttore 
vendite. Nel 1980 diventa direttore commerciale della 
GPE e, nel 1981, Mario Formenton lo chiama a ricoprire il 
ruolo di direttore della pubblicità nazionale di Retequat-
tro. Nel 1984 approda per la prima volta in Sipra con l’in-
carico di direttore dell’area Lombardia: da lì inizia la sua 
ascesa all’interno della concessionaria RAI dove in suc-
cessione diventa direttore vendite, direttore commercia-
le, direttore generale e, dal 2003 al 2007, amministrato-
re delegato. Bianchi, a proposito dell’incarico ha com-
mentato: “Sono lieto di mettere a disposizione di un 
gruppo giovane e che si è dato obiettivi importanti la mia 
esperienza e conoscenza del mondo pubblicitario matura-
te nel corso degli anni; ciò è tanto più significativo in 
quanto il mio ingresso in Sitcom coincide con una fase in 
cui il mercato pubblicitario è attraversato da venti impe-
tuosi di cambiamento e innovazione. Cercheremo di valo-
rizzarne la forza e l’energia per rafforzare Sitcom e aiu-
tarne lo sviluppo". Valter La Tona,  presidente del Gruppo 
Sitcom, ha aggiunto: “L’ingresso nel Gruppo di una gran-
de professionalità, segna una nuova e significativa tappa 
nel processo di crescita e rafforzamento dell’unico opera-
tore televisivo indipendente oggi presente sul mercato 
italiano. Un mercato che oggi vede, insieme alla presenza 
delle grandi concessionarie tradizionali, l’affermarsi di 
nuovi e sempre più aggressivi soggetti, come Sky Pubbli-
cità e le strutture legate al web e alle nuove forme di 
comunicazione. Sono certo che Mario Bianchi saprà por-
tare in DAD e in Sitcom, insieme al vice presidente Giam-
paolo Sodano e al neo-consigliere Emmanuel Gout, un 
grande contributo di esperienza e di visione...”.  
Nicola Brambilla nuovo Enterprise 
Account Manager di 3Com 
3Com ha annunciato la nomina di Nicola Brambilla in 
qualità di nuovo Enterprise Account Manager per la sede 
di Milano di 3Com Italia. Nicola Brambilla vanta quindici 

anni di esperienza in aziende multinazionali in settori del-
l'alta tecnologia e presso società di servizi di telecomuni-
cazione di rilevanza nazionale ed internazionale. Nel cor-
so della sua carriera, ha ottenuto numerosi successi in 
aziende con modello di vendita diretta, orientata a clienti 
e prospects di alto livello, e in aziende caratterizzate da 
un modello di business indiretto, svolto attraverso par-
tner e integratori di sistemi con funzioni di direct touch 
verso il canale. 
Maurizio Zazzaro Regional Director 
Central and Eastern Europe di  
Microsoft Entertainment & Devices 
Microsoft ha annunciato la nomina di Maurizio Zazzaro a 
partire dal 15 settembre a nuovo Regional Director Cen-
tral and Eastern Europe di Mi-
crosoft Entertainment & De-
vices. Dopo aver introdotto e 
lanciato le console Xbox e Xbox 
360 sul mercato Italiano, la 
nuova sfida per Maurizio Zaz-
zaro sarà quella di espandere il 
business dell’intrattenimento, 
dell’hardware e in generale di 
tutto il retail di casa Microsoft 
nei mercati dell’Europa Centro 
Orientale. “Quello dell’Europa 
centro-orientale è un mercato 
con un forte tasso di sviluppo, 
ed in alcuni paesi il potenziale 
di crescita è elevatissimo. Sono 
ansioso di iniziare questa nuova sfida, augurandomi che i 
risultati di successo ottenuti fino ad oggi in Italia si 
ripetano anche in questi nuovi mercati”. Nato il 15 feb-
braio 1961 a Napoli, sposato con due figlie, Zazzaro ha 
conseguito la laurea in Fisica presso l'Università di Na-
poli. Dopo aver vinto una borsa di studio al CNR, ha la-
vorato cinque anni in Olivetti ricoprendo vari incarichi 
nell'area tecnica e commerciale. In Microsoft dal 1991, 
Maurizio Zazzaro ha ricoperto varie posizioni nella Divi-
sione OEM fino a raggiungere nel 1998 l’incarico di Diret-
tore OEM di Microsoft EMEA per i paesi del Sud Europa, 
del Nord Europa, dell’area baltica, del Benelux e del Sud 
Africa. Nel maggio 2001 Maurizio Zazzaro è stato nomi-
nato Country Manager della Entertainment & Devices 
Division di Microsoft Italia, divisione dedicata alla vendita 
e al marketing dei prodotti Microsoft per il mercato con-
sumer. Tra i progetti strategici in cui è stato impegnato 
Zazzaro vi sono il lancio della console Xbox, arrivata in 
Europa nel primo trimestre del 2002, e quello della piat-
taforma per videogiochi e entertainment di nuova gen-
erazione ‘Xbox 360’. Da aprile 2004 Maurizio Zazzaro ha 
assunto la responsabilità della supervisione della divi-
sione dedicata alla vendita e al marketing dei prodotti 
consumer in Grecia e Portogallo con il compito di svilup-
pare nuove aree di business. 
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audience 1277 755 703 1677 1130 2128 3737 976 

share 15.2 22.3 11.3 11.7 10.7 18.2 19.6 14.4 

 

audience 957 393 749 1418 1250 1294 2061 897 

share 11.4 11.6 12.0 9.9 11.8 11.1 10.8 13.3 

 

audience 684 220 666 1128 628 929 1589 662 

share 8.1 6.5 10.7 7.9 6.0 8.0 8.3 9.8 

Totale 
Mediaset 

audience 2918 1368 2118 4223 3008 4351 7387 2535 

share 34.7 40.3 34.0 29.6 28.5 37.3 38.8 37.5 

 

audience 2060 971 1352 5197 2667 2347 4087 1102 

share 24.5 28.6 21.7 36.4 25.3 20.1 21.5 16.3 

 

audience 933 264 572 1607 1387 892 2358 873 

share 11.1 7.8 9.2 11.2 13.1 7.6 12.4 12.9 

 

audience 724 146 544 921 792 1557 1845 573 

share 8.6 4.3 8.7 6.4 7.5 13.3 9.7 8.5 

Totale Rai 
audience 3717 1381 2468 7725 4846 4796 8290 2548 

share 44.2 40.7 39.6 54.1 45.9 41.1 43.5 37.7 

 

audience 264 70 153 504 539 378 434 163 

share 3.1 2.1 2.5 3.5 5.1 3.2 2.3 2.4 

Altre  
terrestri 

audience 602 232 579 801 851 848 1094 587 

share 7.2 6.8 9.3 5.6 8.1 7.3 5.7 8.7 

Altre  
Satellite 

audience 834 308 892 989 1198 1210 1610 786 

share 9.9 9.1 14.3 6.9 11.4 10.4 8.5 11.6 
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