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CSI-Piemonte ha 
scelto le soluzioni 

Red Hat  

Second Life: il calendario 
di Corso Como 

La moda dei calendari non ha 
risparmiato neanche Second 
Life, infatti da oggi su Sunrise 
Land è possibile scaricare gra-
tuitamente il primo calendario 
ufficiale dell’isola che ospita 
Corso Como Milano. Quattro 
avatar modelle hanno svelato il 
loro lato più sexy ospitate da 
una delle isole italiane di mag-
gior traffico in questo momen-
to. Un evento che va ad ag-
giungersi alle tante iniziative, 
feste e concerti organizzati su 
Sunrise Land in collaborazione 
con la discoteca Hollywood e il 

palco di Festivalbar. Il downlo-
ad del calendario viene pro-
mosso con affissione sui palazzi 
fedelmente riprodotti della Cor-
so Como virtuale e con invio di 
“notice” a tutti i gruppi collega-
ti al progetto per un totale di 
circa 3.000 avatar di lingua 
italiana. La bellezza è ancora 
una volta protagonista su Se-
cond Life grazie a Boomer che 
ha ideato e realizzato il calenda-
rio ufficiale di Corso Como! Le 
sorprese di Sunrise Land non 
sono finite, a gennaio ne vedre-
te (e sentirete) delle belle… 

Red Hat, Inc. annuncia che le sue soluzioni 
sono state scelte da CSI-Piemonte, consorzio 
pubblico regionale che promuove l’innovazione 
nella pubblicazione amministrazione locale at-
traverso l’impiego dei più moderni strumenti 
informatici e telematici. Red Hat Enterprise 
Linux e JBoss Application Platform sono state 
utilizzate per lo sviluppo di una piattaforma 
di servizi applicativi dedicata agli enti pub-
blici locali del Piemonte.  
Dopo aver condotto un’ampia ricerca sul 
mercato, CSI-Piemonte ha scelto Red Hat 
Enterprise Linux e JBoss Application Platform 
per la reputazione positiva delle due soluzi-
oni, per la qualità del supporto che le accom-
pagna e per il livello di innovazione delle 
soluzioni open source.  
L’implementazione del progetto è partita nel 
2006 ed è stata condotta internamente, con 
il supporto di Red Hat e JBoss. La piatta-
forma, chiamata OASI (Open, Available, Se-
cure, Integrated: http://www.csipiemonte.it/
progetti/oasi/index.htm) è una soluzione su 
cui vengono erogati i servizi destinati ai cli-
enti del CSI e messa a disposizione delle im-
prese ICT per lo sviluppo e la gestione delle 
proprie applicazioni. Le applicazioni svilup-
pate sulla piattaforma OASI possono essere 
usate dai vari enti pubblici della regione 
Piemonte, permettendo loro di beneficiare 
dell’innovazione collettiva di altre realtà. 
Grazie alle soluzioni di Red Hat e JBoss, la 
piattaforma OASI garantisce elevati livelli di 
servizio ed alta affidabilità, permettendo al CSI 
di dedicarsi al proprio core business.  

Anno 3 - numero 213 
mercoledì 12 dicembre 2007 - pag.2 

www.style.it
www.style.it


 Kleenex sbarca in Italia con eleganza  
Kleenex®, il fazzoletto di carta per 
eccellenza conosciuto in tutto il mon-
do per il design unico e continua-
mente rinnovato delle sue confezioni, 
porta sugli scaffali delle principali 
catene della GDO l’ultima colorata 
novità della linea di fazzoletti in box 
Kleenex® Collection e lancia per la 
prima volta in Italia una esclusiva 
linea ispirata al design, le nuove Kle-
enex® Oval. Kleenex®, storico 
brand di Kimberly-Clark divenuto 
sinonimo di fazzoletto, unisce la mis-
sion del gruppo di contribuire al be-
nessere e all’igiene delle persone 
ogni giorno, con il valore aggiunto 
della creatività, del decor, del conte-
nuto estetico, rendendo ogni novità 
unica , ideale per aggiungere un toc-
co di eleganza in ogni ambiente della 
casa.  Le Kleenex® Oval rappresen-

tano una novità assoluta nella cate-
goria in Italia: l’elegante confezione 
ovale e le grafiche ispirate a fantasie 
geometriche e floreali, rendono le 
Oval un oggetto prezioso e un vero e 
proprio complemento d’arredo, da 
scegliere nei toni del rosa, azzurro, 
giallo e celeste abbinandoli all’am-
biente e ai tessuti della stanza. La 
nuova edizione delle eleganti box a 
forma di cubo di Kleenex® Collection 
presenta tre linee creative diverse, 
dedicate al mondo della fantasia e 
del romanticismo e ispirate alle fate, 
ai fiori e alle storie d’amore. La qua-
lità e l’innovazione sono le caratteri-
stiche presenti in tutti i prodotti della 
gamma che ne hanno fatto il brand 
di fazzoletti più celebre al mondo: 
dai Kleenex® Ultrasoft, morbidi e 
resistenti, ai Kleenex® Balsam arric-

chiti di Calendula, lenitiva contro gli 
arrossamenti,  ai Kleenex® Disney© 
per i più piccoli, tutti sia in formato 
pocket sia nelle pratiche box. 
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BMW a Cortina con xDrive 
Torna la stagione fredda e, come 
accaduto negli ultimi anni, si rinno-
va il connubio che lega il marchio 
BMW e il suo sistema di trazione 
integrale intelligente xDrive alla cit-
tà di Cortina D’Ampezzo. Durante la 
stagione invernale, infatti, l’esclusi-
va località tornerà a essere uno dei 
palcoscenici privilegiati di comunica-
zione del marchio automobilistico 
ospitando una maxi-affissione 3D di 
400 metri quadrati sulla facciata del 
Palazzo del Ghiaccio. La firma della 
mega-installazione è dell’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vi-
gorelli, BBDO che, anche quest’an-
no, punterà a colpire l’attenzione 
delle migliaia di turisti che affolle-
ranno le vie di Cortina celebrando le 
straordinarie prestazioni del sistema 
xDrive. Lo scorso inverno, la faccia-
ta del Palazzo del Ghiaccio ha ospi-
tato due installazioni realizzate per 
BMW dall’agenzia guidata dall’AD 
Luca Lo Presti: la prima, un campo 
di hockey su ghiaccio posto in verti-
cale con le porte realizzate in 3D, la 
seconda a marzo 2007, in occasione 
del lancio della nuova BMW X5. Qui 
un visual di forte impatto raffigura-
va una vera e propria parete attrez-
zata da free climbing, con appigli 
artificiali in 3D, sormontata dall'im-
magine della vettura nelle sue di-
mensioni reali che sembrava spin-
gere l'osservatore a superare i pro-
pri limiti, invitandolo alla scalata 
metaforica verso l’auto. Anche que-
st'anno la creatività mostra al pub-

blico il lato più stimolante dell’af-
frontare un ostacolo e l'aspetto più 
emozionante del superamento delle 
difficoltà attraverso un visual di for-
te impatto, che prende spunto da 
una delle discipline più note degli 
sport invernali: lo slalom. L’idea è 
stata sviluppata e realizzata sotto la 

direzione creativa di Giuseppe Ma-
stromatteo e Luca Scotto di Carlo 
dall’art director Serena Di Bruno e 
dal copywriter Giovanni Chiarelli, i 
quali hanno scelto come protago-
nista dell'affissione una doppia 
pista da slalom, completa di ban-
dierine realizzate in 3D: sul lato 
sinistro, sotto l‘head line "Drive", 

campeggia il tracciato di uno sla-
lom tradizionale con sole quattro 
bandierine.  
Sul lato destro, invece, la stessa 
pista da slalom è composta da un 
numero volutamente esagerato di 
paletti: nella parte superiore del 
visual leggiamo "xDrive".  

Un’ iperbolica rappresentazione del-
le straordinarie prestazioni, ma an-
che del divertimento e del piacere di 
guida, che solo la trazione integrale 
intelligente BMW xDrive riesce ad 
offrire. La campagna sarà on-wall a 
partire dal 10 dicembre 2007 fino 
alla fine di aprile. La pianificazione è 
a cura del centro media Carat. 
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JWT Chuco mette in prima pagina il motorshow  
Corriere Motori, l’inserto del Corriere 
della Sera dedicato al mondo dei mo-
tori, si rilancia al motorshow e diven-
ta un mensile. Allo scopo di dimo-
strare ai potenziali investitori pubbli-
citari il valore di un investimento su 
Corriere Motori, le loro auto verranno 
spettacolarizzate in tempo reale al-
l’interno del salone e messe in parti-
colare risalto di fronte a tutto il pub-
blico della manifestazione che si 
svolgerà a Bologna dal 5 al 16 Di-
cembre (dal 5 al 7 dicembre dedicato 
ad operatori e stampa di setto-
re).Una squadra di guerriglieri armati 
di macchine fotografiche digitali gire-
ranno per il salone fotografando le 
auto esposte e le foto appariranno a 
rotazione in tempo reale su un maxi 
plasma da 103’’ posizionato nel 
paddock. Il maxi plasma sarà instal-

lato all’interno di una struttura di 
dimensioni 3,5x3 mt che riprodurrà 
la prima pagina di Corriere Motori e 
all’interno della quale campeggerà la 
foto dell’auto. In contemporanea, un 
gruppo di hostess e steward gireran-
no per gli stand espositivi con enor-
mi “prime pagine” di dimensioni 1-
x1,5 mt che posizionate ad hoc di 
fronte agli stand delle case automo-

bilistiche riprodurranno lo stesso 
effetto del plasma mettendo ancora 
più in rilievo l’auto esposta, a bene-
ficio dei singoli espositori e attiran-
do l’attenzione del pubblico. Il team 
di JWT Chuco sul progetto: Leonar-
do Germinario (project manager e 
p r o d u c e r ) ,  E l e o n o r a  R i c c a 
(c rea t i va) ,  A lber to  Anse lmi 
(strategic planner). 
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LYCOS regala fantastici premi  
.In vista del Natale, Lycos.it si veste 
da Babbo Natale per dare l’opportu-
nità ai suoi utenti, fino al 21 dicem-
bre, di vincere numerosi premi in 
modo semplice e veloce direttamente 
collegandosi al sito Lycos.it e rispon-
dendo a delle semplici domande. In 
particolare in occasione dell’uscita in 
DVD di Shrek terzo, Lycos.it in colla-
borazione con Cineclick.it e Para-
mount Home Video offrono fino al 13 
dicembre l’opportunità di ricevere in 
regalo l’esilarante DVD dell’ultimo 
episodio di Shrek. Per partecipare, 
non bisogna fare altro che collegarsi 
all’home page di Lycos.it e accedere 
al canale tematico dedicato al cine-
ma.  Con un click si scoprono così i 
contenuti e il divertente questionario 
dedicato all’orco verde dal cuore d’o-
ro e ai suoi compagni di avventura 
(http://cinema.lycos.it/shrek3.php) 
che attendono online tutti gli utenti 
fino al 13 dicembre. Chi risponde 
esattamente alle 3 domande propo-

ste ha la possibilità di vincere uno 
dei fantastici premi messi in palio tra 
cui i bellissimi iPod Shuffle verdi, 
DVD del film e pastelli colorati. 
A partire dal 14 e fino al 16 dicem-
bre, Lycos.it in col-
laborazione con 
Cineclick.it e Uni-
versal daranno l’-
opportunità di vin-
cere i DVD di The 
Who, la storia in-
credibile della leg-
gendaria band in-
glese raccontata 
per la prima volta 
con le loro parole; 
mentre dal 17 al 21 
dicembre, sarà 
possibile partecipa-
re all’estrazione 
della prima serie in 
DVD di HEROES, gli straordinari per-
sonaggi accomunati da poteri non 
comuni che si ritrovano ad affrontare 

insieme difficoltà avvincenti per sal-
vare il mondo. Nei 23 episodi della 
prima serie, a metà tra un comic-
book ed una serie dark, i protagoni-
sti una volta scoperti i loro poteri 

straordinari de-
terminati da 
una mutazione 
del DNA, avran-
no come destino 
quello di unire i 
poteri per impe-
dire che venga-
no usati da for-
ze oscure.  An-
che per queste 
due ultime ini-
ziative il mecca-
nismo di parte-
cipazione è si-
mile a quello 
previsto per 

Shrek Terzo, che prevede tre rispo-
ste a semplici domande che riguar-
dano il film o la serie . 

Si chiama “Babbonatalesiste”, ed è il nuovo esclusivo 
concorso lanciato da MasterCard®, in occasione del 
Natale, sul sito www.babbonatalesiste.com. Le lette-
rine a Babbo Natale non funzionano più? Sul sito si 
può scegliere la propria cartolina per Babbo Natale, 
in base al proprio profilo. Vanitoso, romantico, aman-
te dello sport oppure tecnologico? Ognuno può sce-
gliere quale cartolina rispecchia al meglio la propria 
personalità e il premio che fa per sé. Naturalmente 
ce n’è per tutti, dal viaggio in coppia a Parigi, al we-
ek-end in Ferrari; dalla crociera sul Mediterraneo al 
soggiorno wellness in una rilassante SPA.  Per parte-
cipare all’estrazione del viaggio preferito, per tutto il 
mese di dicembre, sarà sufficiente utilizzare la pro-
pria carta MasterCard® per effettuare acquisti nei 
punti vendita o su internet e conservare la ricevuta 
della transazione. Poi basterà registrarsi sul sito e 
inserire pochi dati che identificano la spesa sostenu-
ta, e partecipare all’estrazione dei viaggi.Ma le sor-
prese non finiscono qui. La sezione del sito “Fun and 
Games” riserva altre novità. E’ infatti possibile coin-
volgere amici e parenti inviando loro una cartolina 
personalizzata con la propria lista di regali, specifi-
cando cosa si desidera ricevere e cosa no. Un  
“escamotage” divertente per trovare sotto l’albero 
solo regali graditi e naturalmente per far conoscere 
ai propri cari l’originale iniziativa di MasterCard®. 

A Natale con  
MasterCard 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 

Anno 3 - numero 213 
mercoledì 12 dicembre 2007 - pag.6 

www.seiviaggi.it


Terminerà il 29 dicembre prossimo la 
nuova campagna radiofonica ideata 
da Claim Adv per Carpenè Malvolti. È 
il secondo anno consecutivo che l’a-
genzia trevigiana Claim realizza lo 
spot istituzionale, destinato alla ra-
dio, dello storico  
marchio di Prosecco di Conegliano. Il 
10” avrà diffusione nazionale attra-
verso le emittenti Radio 1, Radio 2, 
Radio 3 e Radio Deejay.  
 Lo spot, firmato dalla copy Marina 
Duprè con la direzione creativa di 
Luca Ferrazza ed Alberto Colla, evo-
ca uno spirito tipicamente bondiano 
e gioca su atmosfere noir hollywoo-
diane condensando, in soli 10'', l'i-
dea di un prodotto buono, unico e 
adatto a tutte le occasioni. Perfetto 
per brindare nei momenti spensiera-
ti e di festa.   
Il Prosecco Carpenè diventa un agen-
te segreto a proprio agio in ogni si-
tuazione: “Il mio nome è Carpenè. 
Carpene Malvolti. Il Prosecco”.  
La voce di una donna commenta 
semplicemente “Buono” e lo spot si 
chiude con una sorta di resa incondi-
zionata al fascino irresistibile del Pro-
secco Carpenè Malvolti: “Sai com’è… 
è Carpenè!”. La campagna on air, 
che si rivolge ad un target dai 25 ai 
44 anni, punta ad un pubblico poten-
ziale di oltre 8 milioni di ascoltatori 
al giorno. 

Salesforce.com ha presentato Sale-
sforce to Salesforce per offrire ai 
propri clienti la possibilità di accede-
re, connettersi e condividere dati 
con i rispettivi partner on-demand. 
Per la prima volta, i clienti di sale-
sforce.com potranno connettersi e 
condividere in modo sicuro le infor-
mazioni tra i singoli deployment di 
salesforce.com attraverso un sempli-
ce click. L’opportunità di condividere 
informazioni in modo immediato con 
il milione di utenti che costituisce la 
rete di salesforce.com, si sta rivelan-
do un’ottima spinta per attirare a-
ziende nuove e clienti verso la piat-
taforma Force.com”.  
L’automazione dei processi di busi-
ness in aziende in cui vengono utiliz-
zate tecnologie punto a punto ha 
registrato un elevato rischio di falli-
mento a causa dei costi eccessivi, 
del livello di complessità e della non 
scalabilità. Secondo un’analisi realiz-
zata da IDC, nel 2006 realizzare 
questo tipo di infrastruttura d’inte-
grazione B2B è costata alle aziende 
3 miliardi di dollari. Salesforce to 
Salesforce offre la possibilità ai clien-
ti di estendere a più imprese l’acces-
so ai processi di business e alle in-
formazioni in modo semplice e velo-
ce senza la necessità di una comple-
ta integrazione tra loro. “Salesforce 
to Salesforce rappresenta una vera e 

propria rivoluzione nel mercato – 
non esiste nulla di paragonabile. Di 
fatto, oggi posso fornire dati ai 
miei partner con la massima im-
mediatezza. Registrare e condivi-
dere informazioni aziendali in tem-
po reale con altre aziende è uno 
straordinario passo verso la colla-
borazione B2B. Questa possibilità 
di condividere informazioni, la-
sciando inalterata la validità dei 
nostri processi di business, rappre-
senta sia un risultato in termini di 
tecnologia sia un miglioramento 
dell’efficienza a livello di business” 
ha commentato Nicole Widder, sa-
les operations di DoubleClick.  Gra-
zie a Salesforce to Salesforce, le 
aziende sono ora in grado di scam-
biarsi più facilmente lead, opportu-
nità e object personalizzati con di-
pendenti, partner, rivenditori, distri-
butori, fornitori e chiunque possa 
essere indispensabile per il successo 
dell’azienda. Salesforce to Salesforce 
inoltre risolve il problema della colla-
borazione cross-company fornendo 
una soluzione facile da scalare a 
fronte del continuo espandersi del 
business e delle reti di partner. Con 
Salesforce to Salesforce, i partner 
possono concentrarsi sugli accordi 
finali invece di sprecare tempo nella 
burocrazia e nelle procedure di inte-
grazione dei dati. 

Salesforce.com rivoluziona  
il metodo di condivisione  

tra le aziende  

Claim per  
Carpenè  
Malvolti  
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.Motor Show ogni anno registra la presen-
za di milioni di visitatori e rappresenta un 
vero punto di riferimento per tutti gli a-
manti delle due e quattro ruote.  Logitech, 
avvicinandosi al pubblico amante dell’av-
ventura attento alle nuove tendenze in 
fatto di intrattenimento e sport, è tra i 
principali protagonisti della kermesse 
presso lo stand        MA-FRA, situato 
all’interno dell’area Power Funny Village.  
Un grande spazio creato all’insegna del puro 
divertimento, dove è possibile provare tutte 
le periferiche dedicate al gaming della linea 
G series allestite su dieci simulatori di 
guida, postazioni interattive dalla struttura 
professionale, progettate per far provare 
agli aspiranti piloti il brivido della velocità 
con un auto virtuale che raggiunge fino a 
300 Km\h.  Sviluppata da appassionati per 
appassionati, la G series permette di ot-
tenere il massimo livello di realismo e in-
terazione in ogni fase di gioco: dal volante 
G25 Racing Wheel, l'unico sistema di 
guida con leva del cambio a 6 velocità e 
dotato della funzionalità Force Feedback 
per un controllo estremo, alle tastiere G11 
e G15, nate per la multimedialità con la 
possibilità di impostare diverse combinazi-
oni dei tasti a seconda del gioco scelto e 
visualizzare le informazioni di gioco grazie al 
display LCD incorporato, fino ai mouse per-
sonalizzabili G5 e G9.  
In particolare, G9 permette ai giocatori di 
cambiare il tipo di impugnatura, modificare 
in tempo reale la risoluzione video da un 
minimo di 200 fino a un massimo di 3200 
dpi, utilizzare un motore laser USB a piena 
velocità, accedere a un sistema di memoriz-
zazione di profili personalizzabili, impostare 
il peso e scegliere i colori dei LED.  Per man-
tenere l’emozione del gioco anche fuori dalla 
manifestazione, inoltre, i visitatori possono 
acquistare i prodotti G series presso lo 
stand MA – FRA. A riprendere i momenti 
salienti della kermesse le nuove Webcam 
QuickCam Sphere AF con lenti Carl Zeiss, 
che trasmetteranno immagini ad alta de-
finizione direttamente sugli schermi presenti 
all’interno dello spazio. Grazie al rile-
vamento motorizzato di cui sono dotate, le 
Webcam QuickCam Sphere AF possono se-
guire il movimento della persona inquadrata 
senza perderla mai di vista. 

Logitech  
accende  

il Motor Show  

La sede italiana di TBWA\, 
agenzia di comunicazione gui-
data da Marco Fanfani, Chief 
Executive Officer e Fabrizio 
Russo, Chief Creative Officer 
ha vinto la gara internazionale 
per la produzione della campa-
gna internazionale dedicata al 
nuovo gioco di PlayStationâ2: 
EyeToy®: Play Astro Zoo. E-
yeToy®: Play Astro Zoo è un 
videogioco dedicato ai bambini 
e utilizza la tecnologia Eye-
Toy® che permette ai giocatori di 
effettuare le proprie mosse muo-
vendosi davanti alla telecamera 
EyeToy® senza usare il joypad. 
Obiettivo di EyeToy®: Play Astro 
Zoo è quello di riportare ordine in 
uno zoo spaziale gettato nello 
scompiglio da una meteora che 
l’ha colpito, catturando gli animali 
in fuga, distraendoli mentre ven-
gono riparati i danni e tenendo 
lontane le belve feroci. La campa-
gna è stata ideata dalla sede ro-
mana di TBWA\Italia, di cui è Di-
rettore Generale Fedele Usai, in 
collaborazione con la sede spa-
gnola del network di comunicazio-
ne. Il film è firmato da Massimi-
liano Brancaccio, art e da Andrea 
Fogar, copy, con la direzione cre-
ativa di Alessio Riggi. Lo spot mo-
stra una coppia che mentre guar-

da il cielo sul 
terrazzo di 
casa nota 
una stella 
cadente dalla traiettoria particola-
re che si conclude proprio sul loro 
balcone e, con un gran tonfo, ri-
vela essere un orso polare spazia-
le, sviluppato in 3D. L’orso, prota-
gonista dello spot, e i due signori 
si guardano attoniti. Poi, si avvici-
nano al salone di casa e scoprono 
la causa di quanto accaduto: i tre 
bambini stanno giocando con E-
yeToy® Play Astro Zoo. Il claim 
recita: “Parti per lo spazio e aiuta 
gli animali a tornare a casa. Eye-
Toy®: Play Astro Zoo. Il nuovo 
gioco EyeToy® per PlayStationâ-
2” Il film è pianificato da Min-
dshare su televisione nazionale e 
satellitare. 

Campagna Internazionale 
Di Tbwa\Italia per Ps2 
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E’ firmato da Publicis Dialog il progetto di marketing  re-
lazionale  per  Europcar, la più grande società di noleggio 
in Italia grazie all’ampia offerta di auto e modelli. Con  
l’obiettivo  di  incrementare  il   noleggio con selezionate 
marche di automobili  presenti  nel  parco auto Europcar, 
conquistare nuovi clienti e comunicare   la   dinamicità  
della  marca  Europcar,  Publicis  Dialog  ha sviluppato   
un   articolato  progetto  declinato  attraverso  
Direct  mail postalizzati,  DeM,  SMS,  Internet  
e  una  partnership con la prestigiosa Scuola di 
guida sicura Andrea De Adamich. Il cliente ha 
accettato con entusiasmo l’idea proposta dall’a-
genzia guidata da  Guccio  Tolomei: un concor-
so con in palio 5 corsi di guida sicura per 2 per-
sone  presso  il centro De Adamich. In più, a 
fronte del noleggio di uno dei  modelli  proposti  
presenti  nel  parco  auto  Europcar, è previsto 
un esclusivo upgrade sul noleggio successivo. 
Per  supportare  tutta  l’iniziativa  è  stato  cre-
ato  un  sito web ad hoc all’indirizzo 
www.vinciunaguidasicura.it “Crediamo  molto  
nelle attività di Marketing Relazionale che ci 
permettono di  essere  particolarmente  efficaci  
nei  programmi di fidelizzazione sul nostro  
target"  ha  dichiarato  Marco  Brotto Rizzo, 
Direttore Marketing e Comunicazione  di  Euro-

pcar  Italia.  "Europcar,  da leader del settore con oltre  il 
24% di quota di mercato, sviluppa da sempre progetti di 
marketing innovativi in collaborazione con partner impor-
tanti come Publicis Dialog“. Supervisione   Creativa:   Ar-
turo  Massari.  Art  Director:  Tina  Walendy. Copywriter:  
Giovanna  Palma. Client Service Team: Silvia Bignardi, 
Massimo Bussola, Marianna Capua. 

Corso di guida sicura con Europcar e Publicis 

Fiat Winter Check-Up con Leo Burnett 
L’inverno può attendere. Si intitolerà 
così  i l  f i lm del le feste di 
quest’anno. Leo Burnett, infatti, prose-
gue con la strategia di comunicazione 
inaugurata per i controlli estivi di Fiat 
Service, e realizza una campagna 
ancora una volta ispirata al linguag-
gio dei trailer e delle locandine 
cinematografiche. Protagonista asso-

luto è il Winter Check-up: tradizio-
nale invito invernale di Fiat Servi-
ce, rivolto agli automobilisti che 
stanno per mettersi sulla strada 
delle vacanze.  
La campagna, on-air in questi gior-
ni, ideata dalla sede torinese di Leo 
Burnett diretta da Guido Chiovato, 
equipara i meccanici Fiat a vere e 

proprie star del cinema ed è stata 
declinata su stampa e radio.  
All’ideazione, hanno lavorato il 
copywriter Franco Di Pietro, l’-
art-director Chiara Gesmundo e 
il direttore creativo clienti Marco 
Gucciardi.  
Direttori creativi, Riccardo Robiglio 
e Paolo Dematteis.  
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Google è stata ufficialmente eletta 
"Migliore ambiente di lavoro 2008", da 
un'indagine condotta da Great Place 
to Work. Google Italia si è classificata 
prima eccellendo nelle seguenti aree: 
credibilità, rispetto, equità, orgoglio, 
spirito di squadra e innovazione. A 
premiare l'azienda vi è principalmente 
un ambiente fondato sulla fiducia alle 
persone e chiara condivisione degli 
obiettivi, unita ad un ambiente di la-
voro informale. "Ritengo che una so-
cietà sia molto più di una semplice 
somma di individui" afferma Massimi-
liano Magrini, Country Manager Goo-
gle Italia "perché è data dall'unione dei 
valori e delle potenzialità che ciascuno 
può trasmettere all'intero gruppo in 
modo costruttivo" A nominare Google 
Italia migliore ambiente di lavoro han-
no quindi contribuito il fatto di essere 
un'azienda anti convenzionale, forte-
mente orientata al raggiungimento dei 
propri obiettivi, ma all'interno di un am-
biente  nel quale sono valorizzati il me-
rito ed il contributo di ognuno.In Google 
Italia viene data molta attenzione alla 
qualità dell'ambiente di lavoro; non esi-
stono codici di abbigliamento imposti, i 
dipendenti possono ordinare il proprio 
pranzo online a carico dell'azienda e 
usufruire di due cucine per snack e be-
vande. Gli uffici dispongono inoltre di 
un'area ricreativa dove potersi rilassare 
su vibro-chair, giocare a calcio balilla o 
con la console di turno. A questo si ag-
giungono gli incentivi che l'azienda for-
nisce mensilmente per agevolare i tra-
sporti dei propri dipendenti (bonus tran-
sportation, una bicicletta aziendale), 
incentivarli a fare attività fisica (bonus 
gym), sostenere le spese per la connes-
sione Internet a casa (bonus Internet) e 
così via."La nomina a migliore ambiente 
di lavoro da parte di Great Place to 
Work" conclude Massimiliano Magrini 
"rappresenta un risultato molto signifi-
cativo che testimonia il valore del rap-
porto che siamo stati in grado di co-
struire con le nostre risorse, all' interno 
di un ambiente nel quale ogni persona 
possa portare il proprio contributo e 
vedere riconosciuti i propri meriti". 

Google migliore 
ambiente  
di lavoro  

Notizie da...  

Birmania: luce, acqua, presenze 
Nel 2005 Clelia Belgrado ha realizzato in Myanmar  un reportage atipico, a 
metà fra il genere giornalistico e quello del ritratto, impregnato di una no-
tevole "teatralità".  Lo presenta al Castello d'Albertis di Genova con una 
mostra che resterà allestita fino al 24 marzo 2008. www.castellodalbertisgenova.it 

Eugenio Manghi 
Ottima annata per Eugenio Manghi, fotografo naturalista oggi produttore e 
video maker, che infila un successo dopo l'altro. È la volta di un videoclip 
musicale, diretto da Ivan Vania, che ha visto premiare Manghi al Concorso 
Nazionale per le etichette indipendenti di Faenza per la miglior fotografia. 
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Edizioni Master acquisisce Spazio Casa 
Edizioni Master S.p.A., casa editrice 
attiva nel mercato dei periodici, an-
nuncia l’acquisizione della testata di 
arredamento e design ‘Spazio Casa’. 
La nuova pubblicazione, con periodi-
cità mensile, andrà ad ampliare il 
portafoglio prodotti della casa editri-
ce, arricchendo, in particolare, l’of-
ferta dell’area editoriale dedicata al 
lifestyle. ‘Spazio Casa’ è una testata 
storica e prestigiosa all’intero del 
panorama editoriale italiano. La rivi-
sta, che ha raggiunto il diciannovesi-
mo anno di pubblicazione, rappre-
senta un influente e autorevole pun-
to di riferimento per conoscere le 
nuove tendenze, le scelte di gusto, le 
novità più glamour e quelle più origi-
nali del mercato dell’arredamento e 
del design. Il management di Edizio-
ni Master, conclusa l’operazione di 
acquisizione, sta progettando per 
‘Spazio Casa’ una nuova formula edi-
toriale che riguarderà la grafica e i 
contenuti della rivista: “‘Spazio Casa’ 
è da sempre una testata di primo 
piano all’interno del mercato edito-
riale dedicato all’arredamento e all’-
home living – ha dichiarato l’Ammini-
stratore Delegato di Edizioni Master 
S.p.A., Massimo Sesti (nella foto) – 
che da tanti anni incarna il gusto per 

lo stile e per il design. La pubblica-
zione, proprio nel 2008, compierà 
ben 20 anni di vita in edicola. L’ac-
quisizione giunge 
dopo mesi di stu-
di e analisi effet-
tuate a vari livelli 
sul prodotto e sul 
mercato di riferi-
mento. Abbiamo 
intenzione di da-
re vita ad un im-
portante piano di 
rilancio per la 
testata. Nel pros-
s i m o  a n n o , 
‘Spazio Casa’ 
sarà, innanzitut-
to, caratterizzata 
da una nuova 
formula editoria-
le, che verrà arti-
colata seguendo 
due direttive 
principali: da un 
lato conservare e 
valorizzare il prestigio storico della 
testata e, al contempo, puntare sul-
l’innovazione per soddisfare le esi-
genze attuali dei lettori e del merca-
to pubblicitario. Il nostro obiettivo è 
quello di riposizionare la rivista o-

rientandola ancora di più verso l’e-
sclusività e il lusso, rendendola capa-
ce di possedere un forte appeal per 

gli investitori che inten-
dono rivolgersi ad un 
target di fascia medio-
alta e alta. Il riposiziona-
mento di ‘Spazio Casa’ è 
sintetizzato nel nuovo 
claim della rivista stessa, 
che sarà “Finest Inte-
riors & Lifestyle”. ‘Spazio 
Casa’ sarà il punto di 
riferimento per quelle 
persone che desiderano 
avere una casa adeguata 
ai più innovativi sistemi 
dell’abitare, dettati dal 
design più esclusivo, 
dalle tendenze della mo-
da ma anche della quali-
tà. Una fonte autorevole 
dalla quale attingere 
tutte le informazioni per 
creare un ambiente do-
mestico esclusivo e una 

preziosa immagine di sé. Per il nuovo 
corso della rivista, stiamo elaborando 
anche una serie di idee che riguarde-
ranno nel corso dell’anno la pubblica-
zione di alcuni speciali tematici legati 
al concept della testata principale.” 

Salesforce.com [NYSE: CRM], il leader tecnologico e di mercato dei servizi business on-demand, raggiungerà entro 
questo mese  un nuovo e rilevante traguardo: l’azienda supererà infatti la quota di un milione di utenti registrati. Sa-
lesforce.com raggiungerà questo risultato grazie alle condizioni di mercato favorevoli e al sempre più largo utilizzo di 
Force.com Platform-as-a-service e della suite di applicazioni Salesforce CRM,  che oggi comprende le nuove Salesforce 
Content e Salesforce Ideas, che vanno ad aggiungersi alle quattro già esistenti. Inoltre, c’è stata una risposta positiva 
e immediata all’anteprima sviluppatori di Visualforce, tale per cui oltre 3.400 sviluppatori hanno già creato più di 
5.800 interfacce personalizzate grazie al nuovo User-Interface-as-a-Service disponibile insieme a Force.com. In que-
sto momento con più di 38.100 clienti e 1 milione di utenti registrati, salesforce.com è il motore del successo per i 
servizi on-demand in aziende di tutto il mondo. Così come i clienti hanno adottato la prima soluzione Salesforce SFA, 
per poi passare alla suite completa delle applicazioni CRM,  gli stessi stanno ora adottando Force.com per estendere i 
vantaggi delle applicazioni on-demand a tutti i livelli aziendali. Force.com Platform-as-a-Service mette a disposizione 
il più completo set di funzionalità per la realizzazione di qualsiasi applicazione aziendale on-demand. La piattaforma 
fornisce infatti gli elementi necessari per realizzare  e avviare qualsiasi applicazione aziendale consentendo ad aziende 
e sviluppatori di focalizzarsi sulle funzionalità delle proprie applicazioni piuttosto che sui software e le infrastrutture 
che le fanno girare. Con l’obiettivo di sostituire le piattaforme software complesse con un servizio completo e scalabi-
le, Force.com indica agli sviluppatori la strada più veloce per tramutare le idee in azioni a elevato impatto aziendale.  
La piattaforma multi-tenant Force.com comprende una gamma completa di funzionalità per la creazione di applicazio-
ni aziendali quali un sistema operativo per creare qualsiasi tipo di database on-demand, un motore workflow per la 
gestione della collaborazione tra utenti, il linguaggio di programmazione Apex Code per la costruzione di logiche com-
plesse, i servizi Web API di Force.com per l’accesso programmatico, mash-up, l’integrazione con altre applicazioni e 
dati e, ora grazie a Visualforce, anche un framework per la realizzazione di qualsiasi interfaccia utente.  

Salesforce.com verso il milione di utenti  
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AudiWeb.it Report Censuario novembre 2007 
 Concessionaria 

/Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte 
di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Browser Browser 
*** unici 

Pagine viste Visite Tempo medio 
per pagina 

(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
105 Network 105.net   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

465.367 10.363.585 1.138.384 00:39 06:01 

  
Kataweb allmusic.tv   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

172.337 1.051.729 229.281 00:37 02:48 

  
Altalex altalex.com   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

654.997 4.813.081 1.406.596 1:24 4:43 

Tiscali  

Advertising 

Ansa ansa.it   Google 
Analytics 3.600.121 55.319.157 14.572.154   6:55 

  
Blogo.it blogo.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

5.108.627 36.515.404 9.314.333 00:39 2:35 

  Ergon Srl clandestino-
web.com 

  Google 
Analytics 46.142 141.312 59.759 1:01 1:58 

  
RCS Digital corriere.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1-
0.193.047 

34-
5.338.928 41.014.107 0:17 2:23 

  
RCS Digital corriere.it Vivimilano Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

803.456 6.517.372 1.508.913 0:16 1:20 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Home-

page 
Nielsen//
NetRa-
tings Site-
Census 

5.144.434 10-
6.747.071 31.775.583 2:59 9:58 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Casa Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

351.453 2.976.461 440.113 0:26 2:52 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Viaggi Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

466.175 3.865.806 763.739 0:22 1:48 

  
RCS Digital corriere.it Corriere TV Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1.483.103 4.841.491 3.098.974 0:00 0:00 

  
Dada dada.net   Google 

Analytics 
1-

2.632.740 89.403.812 19.903.965     

  
Kataweb deejay.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

964.229 14.883.037 2.359.155 00:38 04:01 

  
Expopage 
SpA 

expopage.net   Web 
Trends 
SDC 
Server 

103.824 1.094.163 124.733 01:04 09:21 

  
RCS Digital gazzetta.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

5.614.581 18-
6.278.965 26.716.887 0:41 4:55 
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RCS Digital gazzetta.it Gazzetta Home-

page 
Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

3.772.842 53.475.560 21.896.570 0:47 1:53 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta TV Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

871.925 2.501.336 1.319.415 0:00 0:00 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta 

Community 
Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

370.538 2.519.433 673.684 0:58 3:35 

Tiscali 
Advertising 

Il Meteo Srl ilmeteo.it   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

2.365.320 61.625.713 7.244.384 00:13 01:53 

WebSystem 
Il Sole 24 

Ore 
ilsole24o-

re.com 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

2.562.456 30.678.659 6.536.587 01:02 04:55 

  
WKI - IPSOA ipsoa.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

172.862 1.972.220 409.166 01:06 05:33 

  
Kataweb kataweb.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

3.874.966 72.816.027 9.586.347 00:28 03:31 

WebSystem 
Editrice La 

Stampa 
lastampa.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

2.020.865 31.928.406 5.326.669 01:30 09:00 

  
Wind libero.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

2-
5.313.104 

#########
# 139.406.914 00:41 08:55 

  
Wind libero.it Home Page Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1-
4.508.036 

21-
5.753.719 112.920.008 00:32 01:01 

  
Wind libero.it Community Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

7.873.527 28-
4.749.488 17.360.080 00:20 05:36 

  
Wind libero.it Ricerca Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

4.821.526 78.077.260 15.562.744 01:04 05:21 

  
Wind libero.it Mail Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1-
4.368.131 

87-
7.850.064 81.660.171 00:58 10:27 

  
Wind libero.it News Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

6.160.777 22-
6.024.400 19.762.133 00:15 03:01 

  
Wind libero.it Video Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

3.004.432 79.944.768 5.929.394 00:25 05:46 

  
Kataweb m2o.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

191.089 2.662.594 413.364 00:35 03:45 

  
Mediaset mediaset.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

7.595.620 22-
1.906.728 30.918.356 00:39 04:45 
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Mediaset mediaset.it tgcom.mediaset.it Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

4.490.320 13-
7.832.392 22.028.888 00:44 04:36 

  
Mediaset mediaset.it video.mediaset.it Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1.317.642 12.465.672 2.209.247 00:00 00:00 

  Moto.it moto.it   Google 
Analytics 460.799 30.237.516 1.310.433 00:21 07:58 

  
Kataweb nationalgeo-

graphic.it 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

35.083 152.599 39.098 00:21 01:21 

  
Seat Pagine 

Gialle 
paginebian-

che.it 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

5.838.575 92.540.979 15.451.758 0:46 4:35 

  
Seat Pagine 

Gialle 
paginegialle.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

3.409.373 45.552.114 5.905.585 0:50 6:29 

  
Kataweb quotidianie-

spresso.it 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

339.373 3.446.201 652.979 00:56 04:48 

  
Monrif Net quotidiano.net   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1.089.599 12.929.080 2.492.246 00:46 04:02 

  
105 Network radiomontecar-

lo.net 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

171.733 1.791.428 473.405 01:12 04:35 

  
Rai rai.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

4.563.689 67.161.149 9.980.914 01:26 09:10 

  
Rai rai.tv   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

970.180 5.356.975 1.616.965     

  
Rai raiclicktv.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

371.205 7.648.329 1.052.303 02:24 17:08 

  
Kataweb repubblica.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1-
0.843.329 

47-
4.046.677 50.659.721 00:23 03:33 

  
Dada splinder.com   Google 

Analytics 
1-

2.547.228 52.442.176 22.155.519     

  
Stranieri in 
Italia s.r.l. 

stranieriinita-
lia.it 

  Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

189.220 3.251.895 512.478 00:38 04:03 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it   Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

1-
0.327.046 

36-
3.383.526 38.988.063 00:30 4:34 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it home page por-
tale 

Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

4.946.027 66.183.814 26.249.479 1:04 3:25 
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Tiscali 

Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali 
entertainment 

Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

2.060.317 35.096.494 4.234.686 0:22 3:00 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali job Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

193.011 4.171.351 408.354 00:28 4:41 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali money and 
finance 

Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

113.599 1.310.135 204.261 0:24 2:31 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali news Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

1.568.055 23.392.349 3.484.728 00:26 2:52 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali women 
and lifestyle 

Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

698.606 9.820.613 1.246.844 00:19 2:29 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali high tech Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

576.362 3.653.974 781.555 00:35 2:43 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali travel Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

430.684 4.663.171 743.524 00:24 02:27 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali community Nielsen//
NetRa-

tings Site-
Census 

2.162.972 25.483.591 3.413.000 00:36 4:30 

  
Seat Pagine 

Gialle 
tuttocitta.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

1.277.150 21.827.462 2.244.048 0:45 7:25 

  
Telecom 

Italia 
virgilio.it   Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

2-
4.115.643 

#########
# 121.747.023 00:55 09:45 

  
Varese Web www3.varesen

ews.it 
  Nielsen//

NetRa-
tings Site-
Census 

269.671 5.612.108 782.420 00:21 02:32 
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Edimax  Wireless 
Projector Server  

Nuova cornice  
digitale T-Logic 607 

T-Logic presenta la nuova 
cornice digitale dalla linea e-
frame, la TL-607, Digital 
Photo Frame un oggetto tec-
nologico e dal design curato 
per raccogliere e mostrare le 
più belle immagini delle pro-
prie vacanze invernali. TL-
607 Digital Photo 
Frame, è una 
cornice digitale 
che si contraddi-
stingue per le 
grandi dimensio-
ni del display 
LCD TFT da 10,2 
pollici e per un’-
ottima capacità 
di memoria in-
terna da 128 MB. 
Grazie al design semplice e 
accattivante e alle funzioni 
di calendario, orario e sve-
glia la TL-607 è l’oggetto 
ideale per inaugurare il 2008 
all’insegna della tecnologia. 
La TL-607 è in grado di ri-
produrre, in modalità slide-
show, immagini in formato 
JPEG e video in formato 
MPEG4 e AVI. Grazie alla 
compatibilità con file mp3 e 
agli altoparlanti stereo inte-
grati è anche possibile ac-
compagnare la presentazio-
ne delle proprie immagini 

con una musica di sottofon-
do. Mediante la funzione 
USB-HOST è possibile tra-
sferire i file nella memoria 
interna senza passare per il 
compuer, prelevandoli diret-
tamente da dispositivi digi-
tali mass storage come foto-

camere digitali, USB disk, 
lettori mp3, hard disk.  Il 
TL-607 è compatibile con 
schede di memoria di forma-
to SD, MMC e CF.  
L’alimentazione della cornice 
avviene tramite batteria al 
litio ricaricabile o adattatore 
da rete AC/DC, entrambi 
compresi nella confezione 
che include anche il suppor-
to da tavolo e il telecoman-
do, attraverso il quale è pos-
sibile impostare e regolare a 
distanza le funzioni della 
cornice digitale. 

Edimax Technology (TSEC: 3047), azienda leader 
nello sviluppo di soluzioni per il networking e la con-
nettività, ha annunciato la disponibilità di WP-
S1000, un Wireless Projection Server in grado di 
consentire ai proiettori da ufficio di connettersi in 
modalità wireless grazie all’access point integrato. 
Questo permette la presentazione di file, quali ad 
esempio immagini o film, attraverso reti sicure 
802.11 b/g senza dover connettere fisicamente un 
portatile al proiettore. Inoltre, WP-S1000 si carat-
terizza per essere user-friendly e supporta la tec-
nologia plug-and-
play con l’instal-
lazione automatica 
dei driver. Grazie a 
questa funzione gli 
utenti possono ac-
cedere al proiet-
tore in modalità 
wireless con un 
unico gesto. Tra le 
altre caratteris-
tiche vi è la possi-
bilità di alternare il 
controllo del proi-
ettore tra più utenti. WP-S1000, compatibile con 
qualsiasi proiettore attraverso l’interfaccia standard 
VGA, è dotato della funzione “Plug-and-Show” (PnS) 
e di un’interfaccia utente web-based intuitiva. Da 
ultimo, WP-S1000 supporta la funzionalità real-time 
video playback per il video streaming nei formati 
MPEG1, MPEG2 e MPEG4. Al fine di garantire la 
sicurezza del contenuto della presentazione, il dis-
positivo supporta anche codici login dinamici (codici 
login di sessione) e la codifica WEP64/128 bit. WP-
S1000 sarà disponibile a partire da gennaio 2008. 
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Tiscali annuncia l’inizio delle trasmissioni di TISCALI TV. 
La televisione che viaggia su rete IP, e arriva direttamen-
te sul televisore di casa, sarà inizialmente disponibile 
nelle città di Cagliari, Milano e Roma e gratis fino al 31 
marzo*. Il servizio, che unisce un’offerta di Televisione 
via IP e via DTT (Digitale Terrestre), sarà progressiva-
mente esteso all’intero territorio italiano nel corso del 
prossimo anno. Tiscali TV è una televisione semplice, 
ricca, dinamica e democratica che ha come primo obietti-
vo quello di offrire agli spettatori il loro intrattenimento 
preferito, quando lo desiderano e senza vincoli di orario e 
di offerta. Ecco perché Tiscali TV libera il palinsesto. Gra-
zie alla funzionalità di Time Shifting, l’intero 
palinsesto dei principali canali generalisti è a 
disposizione dei telespettatori per 48 ore. 
Questo significa che non si dovrà più rinun-
ciare all’inizio del programma solo perché ci si 
è seduti in ritardo davanti al televisore, così 
come non sarà più necessario ricordarsi di 
registrare il programma preferito. Ci pensa Tiscali per 
isuoi telespettatori. Passare da un programma live a uno 
registrato è facilissimo: la guida elettronica ai programmi 
(EPG – Electronic Program Guide), semplice e interattiva, 
integra in una sola interfaccia entrambe le possibilità, 
live o registrato. Sempre grazie alla EPG, anche la fun-
zionalità di Video On Demand viene estremamente sem-
plificata e il telespettatore potrà scegliere il film preferito 
tra quelli che in ogni momento vengono suggeriti, oppure 
tra la vasta videoteca sempre a disposizione, solo schiac-
ciando il tasto verde del telecomando. E’ sufficiente que-
sto piccolo gesto e lo spettacolo ha subito inizio.Inoltre 
per chi desidera una televisione “su misura”, è possibile 
creare il proprio palinsesto personale: basta selezionare i 
programmi desiderati sem-
plicemente premendo il 
tasto giallo del telecoman-
do e automaticamente an-
dranno a comporre un pa-
linsesto personalizzato nel-
l’area My TV. Una funzio-
nalità, questa, che può 
essere utilizzata per più telespettatori: è infatti possibile 
creare tanti palinsesti personalizzati quanti sono i mem-
bri della famiglia.Grazie all’ampiezza di banda delle con-
nessioni a Internet offerte da Tiscali e alla qualità della 
rete proprietaria, nonché alla tecnologia integrata nel 
set-top-box in dotazione al servizio, Tiscali TV offre un’-
eccezionale qualità di visione, sia per i canali lineari che 
per i canali di Video On Demand. Una qualità tanto eleva-
ta da poter sostenere anche la visione in AltaDefinizione. 
Ecco perché il Decoder in dotazione è già full HD com-
pliant. Tiscali TV ha un ambiente grafico originale e di-
vertente nei nuovi canali interattivi Scamp (dedicato ai 
più piccoli), Flipper (per chi inizia ad andare a scuola) e 
Teens, per le femminucce ed i maschietti più grandicelli. 

I migliori contenuti Rai e internazionali di BBC e 
Entertainment Rights (Teletubbies,Winx, Cosmic Co-
wboys e altri). Canali, programmazione e grafiche speci-
ficamente indirizzate ai segmenti scolari e prescolari. Te-
lecomando colorato e semplificato per bambini (Telemio), 
che consente la navigazione solo nell’area kids, per assi-
curare divertimento ai piccoli e tranquillità ai grandi. 
Contenuti anche a carattere educativo e per l’apprendi-
mento delle lingue straniere. In più un’area “a nanna”, 
con programmi scelti selezionati per preparare al sonno i 
più piccoli. Segmentazione su canali tematici con l’obiet-
tivo di soddisfare i desideri di varie tipologie di spettato-

ri: Movies Now per blockbuster hollywoodiani, Cineclub 
dedicato ai film d’autore, Horror Park per gli amanti del 
brivido, Movies Central per trovare facilmente tutti i film 
di Tiscali Tv. Rassegne per generi ed eventi per valoriz-
zare e facilitare la fruizione della ricca Videoteca. Promo-
zione di film attraverso l’uso di promo e trailer interattivi 
studiati per aiutare i telespettatori nella scelta. Film e 
contenuti dei principali produttori europei e delle major 
americane. Canali dedicati, come Fandango Tv, che offre 
ai telespettatori il meglio della produzione delle maggiori 
case cinematografiche italiane e internazionali. 
Inoltre Tiscali e SKY Italia, la pay tv digitale italiana, an-
nunciano di aver raggiunto un accordo per la distribuzio-
ne dei pacchetti SKY sulla TV di Tiscali. A partire dal pri-

mo semestre 2008 gli utenti della Tiscali 
TV potranno attivare i pacchetti SKY 
sulla piattaforma televisiva di Tiscali, e 
fruire di una offerta di contenuti ancora 
più ricca e accattivante che si unisce al 
palinsesto dei canali lineari e on de-
mand già presenti nell’offerta Tisca-
li.“L’accordo con SKY Italia – afferma 

Tommaso Pompei, AD di Tiscali – è un ulteriore impor-
tante tassello che si va ad aggiungere alla ricca offerta 
di Tiscali TV. Quelli di SKY sono infatti contenuti temati-
ci di grande qualità confezionati per rispondere alle esi-
genze di uno spettatore evoluto che cerca il meglio nella 
fruizione delle diverse tipologie di media. Tom Mockri-
dge, AD di SKY Italia ha dichiarato: “Siamo soddisfatti 
di aver raggiunto un accordo con Tiscali, operatore di 
telecomunicazioni che si è sempre distinto per fornire 
servizi all’avanguardia. Il lancio di Tiscali Tv conferma la 
sua strategia innovativa e consente a SKY di favorire 
l’accesso dei consumatori italiani alla propria offerta, 
rendendo disponibili i nostri pacchetti su questa nuova 
piattaforma televisiva.” 

Iniziano le trasmissioni di  
Tiscali TV e arriva anche SKY 
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Ha aperto la quarta edizione del Dubai 
Film Festival, di cui Emirates è uno dei 
principali sponsor. La manifestazione ha 
preso il via con una ventata di euforia e 
fascino, grazie 
alla presenza di 
numerose star 
del cinema, tra 
cui il divo di 
H o l l y w o o d , 
Gorge Clooney, 
salito sul palco 
per parlare del suo nuovo film Michael Cla-
yton che lo vede protagonista. Gorge Clo-
oney ha regalato al pubblico momenti di 
vita privata e lavorativa in una speciale 
sessione pubblica, insieme al critico di 
film Sheila Whitaker. Una serie di celebri-
tà internazionali come Sharon Stone, Mi-
chelle Yeoh, Danny Glover e la superstar 
latina Gloria Estefan sono attese per 
mantenere alto il livello dell’evento du-
rante gli otto giorni di festival. Basato sul 
tema “Bridging cultures, Meeting Minds”, 
il festival ha attratto una grande quantità 
di produttori cinematografici, talenti re-
gionali e internazionali, e professionisti 
del settore. Radunando visitatori da tutto 
il mondo giunti a Dubai per celebrare 
l’eccellenza cinematografica, l’obiettivo 
del festival è in sintonia con gli sforzi di 
Emirates impegnata a promuovere Du-
bai come centro di prima classe per il 
turismo, lo sport e il commercio. 

MasterCard Worldwide ha annun-
ciato oggi un nuovo accordo con 
BayernLB Bank e Deutsche Kredi-
tbank (DKB), una sua società sus-
sidiaria, per emettere la carta di 
credito Lufthansa Miles & More 
attraverso il circuito MasterCard, a 
partire da Gennaio 2008. L'accor-
do di co-branding con il program-
ma frequent flyer di maggior suc-
cesso in Europa interessa oltre 42-
0,000 carte, caratterizzate da una 
spesa media per carta che è 5 vol-
te la media tedesca, risultato che 
fa di  Lufthansa Miles & More il 
portfolio di carte di credito co-
brandizzate più importante del pa-
ese e un significativo successo 
di business per MasterCard Eu-
rope. Javier Perez, Presidente di 
MasterCard Europe, ha dichia-
rato: "Questo accordo testimo-
nia la fiducia dei nostri clienti 
bancari nella nostra strategia di 
business europea e sottolinea il 
nostro impegno a rafforzare la no-
stre relazioni con i clienti chiave".  
Le nuove carte di credito Lufthansa 
Miles & More saranno le prime in 
Germania a fare uso della pionieri-
stica tecnologia di pagamento con-
tactless MasterCard® PayPass™, 
insieme a centri della catena di 
prodotti alimentari Casualfood, che 
opera negli aeroporti di Francofor-
te, Berlino e Dusseldorf. Dai primi 

quattro mesi del 2008, i consuma-
tori che useranno MasterCard® 
PayPass™ in questi outlets potran-
no effettuare i loro acquisti inferiori 
a 25 euro rapidamente e in modo 
semplice e sicuro. Dal punto di 
vista dell’acquiring, le prime tran-
sazioni con MasterCard® Pa-
yPass™  in Germania saranno ge-
stite da Aduno. I possessori della 
carta di credito Lufthansa Miles & 
More avranno anche l'opportunità 
di beneficiare di una gamma di 
nuovi servizi, inclusa un'assicura-
zione sanitaria per viaggi interna-
zionali e un servizio di assistenza 
24 ore. Il programma per frequent 

flyers Miles & More attualmente 
conta più di 14 milioni di membri 
in tutto il mondo, con i clienti che 
guadagnano miglia riscattabili per 
u n  v i a g g i o  a e r e o ,  p e r 
merchandising o per eventi premio 
non solo su voli effettuati con Luf-
thansa, ma anche con compagnie 
partner e con il network Star Al-
liance. Oltre alla Germania, il pro-
gramma frequent flyer Miles & Mo-
re offre carte di credito in 19 paesi 
del mondo. 

MasterCard e BayernLB  
per Lufthansa Miles & More 

Emirates  
al Dubai 

Film Festival 
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Opodo.it con SnowTrex 
Opodo.it, l’agenzia viaggi 
online leader in Europa,  ha 
recentemente siglato un’im-
portante partnership con 
SnowTrex, operatore turisti-
co specialista della vacanza 
sulla neve. TRAVEL-TREX 

Reisen GmbH, nata a Colo-
nia nel 1999, con il suo mar-
chio SnowTrex è diventato in 
soli sei anni il più grande 
Tour Operator Online della 
Germania. Dal 2005 i sog-
giorni SnowTrex parlano 11 
lingue e sono diventati inter-
nazionali, con l’ambizioso 
obbiettivo per l’inverno 200-
7/2008 di raggiungere la 
quota di 50.000 viaggia-
tori. Opodo.it e SnowTrex 
si occuperanno di fornire 
la tipologia di alloggio 
richiesto tra una varietà 
di soluzioni disponibili 
( a l b e r g h i ,  c h a l e t , 
residence o villaggi club) e 
saranno in grado di assicu-
rare l’acquisto dello skipass 
e di numerosi altri servizi 
prima della partenza. Spiega 
Roberto Riccio, Country 

D i rector  de l l ’agenz ia: 
“Grazie a questa prestigiosa 
collaborazione, Opodo.it si 
posiziona sul mercato come 
l'unica realtà in Italia in gra-
do di offrire ai viaggiatori la 
possibilità di organizzare, 

pianificare e 
prenotare la 
propria vacanza 
sulla neve inte-
ramente online 
e a prezzi deci-
samente com-

petitivi. La definizione di que-
sta nuova partnership” conti-
nua Riccio, “nasce dal desi-
derio di offrire ai nostri clienti 
un servizio personalizzato 
dagli elevati standard quali-
tativi. Opodo è oggi fra le 3 
principali agenzie di viaggio 
on-line in Europa e stiamo 
concentrando tutte le nostre 

energie per rafforzare tale 
posizione anche sul mercato 
italiano.” Per quel che ri-
guarda le destinazioni potre-
te scegliere tra le migliori 
località sciistiche del mondo.  

Lidl Italia srl propone il nuovo progetto ‘video-
ricette’: esclusivi menù per la Vigilia di Natale e il 
Cenone di Capodanno, firmati dal famoso chef Ce-
sare Marretti. Collegandosi all’indirizzo www.lidl-
ricette.it, oltre a poter visionare e scaricare le ricet-
te in formato pdf, a partire dal 3 dicembre è possi-
bile vedere on-line Cesare Marretti che insegna co-
me preparare i piatti “delle Feste” in modo semplice 
e divertente. Lo spazio virtuale dedicato alle ricette 
è accessibile dalla home page del sito Lidl Italia at-
traverso un semplice click, senza bisogno di effet-
tuare alcuna registrazione. Qui è possibile guardare 
i video on-line, attraverso la piattaforma You Tube, 
e seguire passo passo la preparazione delle portate 
e di tanti dolci e delizie da sfornare. Servendosi di 
un linguaggio contemporaneo quale la videocomuni-
cazione, Lidl offre a tutti i navigatori la possibilità di 
stupire i propri invitati con piatti prelibati e creativi. 

L'idea delle video ricette nasce dalla volontà di arric-
chire ulteriormente un servizio che sta avendo molto 
successo tra i clienti Lidl e non solo. L’iniziativa 
www.lidl-ricetta.it è ormai partita da qualche mese, 
richiamando l’attenzione di un pubblico sempre più 
ampio, anche grazie alla sua accessibilità. 

Video-ricette Lidl 
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Per il settimo anno consecutivo, Atlas 
Institue - divisione di ricerca ed edu-
cation di Atlas, fornitore di tecnologie 
per media digitali ad agenzie, inserzi-
onisti ed editori online - ha monitorato 
il trend degli acquisti e dell’adv online 
nel periodo delle festività. Lo studio è 
il risultato del monitoraggio di 670 
miliardi di impression e 193 milioni di 
action svolto su 182 aziende che 
hanno gestito campagne di adv sul 
web utilizzando la Suite Atlas Adver-
tiser. La ricerca dimostra il comporta-
mento degli utenti online che decidono 
di fare acquisti nel periodo natalizio. Si 
evidenzia il fatto che gli utenti scel-
gono il lunedì per comportarsi da veri 
consumatori. Il lunedì, infatti, chia-
mato anche “Cyber Monday”, è stato 
stimato come il giorno in cui gli utenti 
si connettono maggiormente per cer-
care la merce e acquistare online. 
Questo è dovuto probabilmente al 
fatto che il fine settimana viene sfrut-
tato dai consumatori per visitare i ne-
gozi, cercare quanto precedentemente 
visto online, farsi venire nuove idee 
per i regali e paragonare i prezzi. Men-
tre il lunedì l’utente torna sul web e 
verifica o effettua le scelte fatte nel 
fine settimana. Il picco delle attività 
online avviene il secondo lunedì prima 
del giorno di Natale al quale segue un 
traffico importante delle visite e delle 

action online fatte proprio nelle due 
settimane prima del giorno della fes-
tività. Mentre si verifica un drastico 
calo delle attività online nel periodo 
immediatamente prima della festività, 
il venerdì prima della festa diventa il 
“Black Friday” in quanto si verifica un 
drastico calo delle attività di acquisti 
online. Nel 2006, infatti, il giorno 
maggiormente trafficato online è stato 
lo scorso 11 dicembre che ha regis-
trato l’89% delle attività sopra la me-
dia seguito dal lunedì successivo 18 
dicembre. Infatti, l’ultimo lunedì prima 

del Natale ha rappresentato un ulteri-
ore picco delle attività online, ultimo 
giorno utile per effettuare ordini online 
e ricevere la merce in tempo per 
essere messa direttamente sotto l’al-
bero di Natale. Nel periodo tra il 
“Cyber Monday” e Natale, le attività 
online sono incrementate del 18% 
rispetto alla media. Ovviamente gli 
ultimissimi giorni prima della festività 
hanno dimostrato un drastico calo 
delle attività online, non rimanendo 
più tempo per le spedizioni i consu-
matori hanno acquistato offline gli 
ultimi regali. Ma è importante sotto-
lineare che gli utenti online hanno 
visto più adv sul web il 20 dicembre, 
quindi nel periodo considerato ben 
oltre quello della frenesia degli acquisti 
natalizi. Atlas Institute ritiene che nel 
2007 il giorno con il maggior picco di 
attività online sarà nel 2007 il lunedì 
10 dicembre  Concludendo, il compor-
tamento delle attività e degli acquisti 
online nei periodi delle festività 
deve invitare a fare riflette gli in-
vestitori delle campagne offline e 
online che dovrebbero tenere 
maggiormente conto dei comporta-
menti degli utenti sfruttando l’affol-
lamento online e la corsa offline per 
gli acquisti durante le festività. Gli 
investitori online dovrebbero consid-
erare spazi appositi nei periodi di pic-
chi e continuare a mantenere una 
presenza online anche al di fuori dei 
periodi delle festività. 

Atlas Institute presenta il rapporto 2006-07  
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Non Rassegnata Stampa 
Festeggeremo insieme un anno di 
storia dopo oltre 100 puntate di 
video satirici, liberi, indipendenti e 
senza censura. Un'espe-
rienza estrema di satira, 
comicità, irriverenza, iro-
nia, musica e perversione 
per ricordarci che con la 
volontà, la passione e l'im-
pegno è possibile immagi-
nare qualcosa di diverso. 
Se anche tu vuoi parlare di 
un'iniziativa, presentare un 
progetto o fare una denun-
cia ti aspettiamo in studio 
nello spazio "interviste sen-
za filtro", via Skype per i 
"fuori sede", con una mail 
per i "sedentari". Un'intera 
giornata dedicata a tutti noi 
che non ci rassegniamo ad 
una realtà mediatica distor-
ta e artisticamente depres-
sa. Non ti chiediamo contri-
buti in denaro ma spirito 
d'iniziativa e creatività per 
aiutarci a pubblicizzare 
questa scommessa di 
1.440 minuti in diretta, che 
potrai trasmettere anche 
sul tuo blog. Ogni giorno 
nel sito troverai un aggior-
namento sullo stato dei 
lavori e attraverso lo spazio 
commenti potrai darci sug-
gerimenti ed adesioni. "Un anno di 
Non Rassegnata Stampa" in diretta 

sul sito Non Rassegnata Stampa 
dalle ore 22 di giovedì 13 dicembre 
2007 alle ore 22 di venerdì 14 di-

cembre presso gli studi di The Blog 
TV, in via Cameria, 10 a Roma. 

Quest’anno il Natale di Segue… è on 
air su MTV! Fino al 22 dicembre sarà 
in onda con uno spot di 10” su tutti i 
canali del network musicale più famoso 
del mondo: il terreste di MTV Italia e le 
reti satellitari MTV HITS, MTV BRAND 
NEW, MTV PULSE ed MTV GOLD nelle 
fasce più pregiate del palinsesto per un 
totale di oltre 258 passaggi. Il mondo 
Segue… inoltre sbarca anche sul sito 
internet di MTV. Fino al 29 dicembre 
sarà online, una originale pagina co-
branded (www.mtv.it/segue) dedicata 
alle proposte Segue… per le festività 
del 2007. Online anche gli indirizzi di 
tutti i punti vendita del marchio in Ita-
lia e una speciale area di download, 
con la possibilità di vedere e scaricare 
lo spot tv di Segue… A supporto del-
l’iniziativa online, sarà inoltre attivata 
per tutto il periodo un’ampia campa-
gna promozionale di banner su 
www.mtv.it e www.la7.it, a rotazione 
nelle sezioni più in target dei due siti, 
che consentiranno l’accesso diretto 
alla pagina Segue… Ma non finisce 
qui Segue… sarà infatti visibile an-
che  sul sito wap.mtv.it in un’apposi-
ta area realizzata ad hoc per comuni-
care brand e prodotti. Proprio sulla 
piattaforma mobile MTV il marchio 
fiorentino offrirà a tutti i sui fan la 
possibilità di effettuare il download 
gratuito di goodies brandizzati, im-
magini e foto di prodotti. 

Segue…  
on air su MTV  

Invisalign, azienda leader nella cura e prevenzione dei 
problemi legati all'ortodonzia, ha raggiunto il  proprio 
target in maniera insolita, andandolo a colpire in mo-
menti e luoghi inusuali, attraverso un’operazione di 
Brand e Content Visibility, che ha visto coinvolti 40 cen-
tri fitness a Roma ed hinterland per un 
periodo di un mese a partire dalla prima 
settimana di novembre. La visibilità e 
l’esperienza di brand, nei centri interes-
sati dall’attività, è stata caratterizzata da 
totem, desk panel, brochure informative 
(su cui erano resi noti in maniera dettagliata i riferimenti 
del canale distributivo rappresentato dai dentisti Invisa-
lign, per avere ulteriori informazioni e prenotare il pro-
prio trattamento), oltre che sticker da applicare sugli 

armadietti delle palestre con l’obiettivo di incrementare 
l’awareness del brand incuriosendo ed informando i 
clienti. “ Quante cose si possono dire con un sorriso e 
quante cose può nascondere un sorriso: un’ espressione 
di assenso, un modo per capirsi senza troppe parole, ma 

anche un apparecchio tra-
sparente per i denti che at-
traverso un trattamento in-
visibile ottiene risultati visi-
bili” . Questo è stato il mood 
che ha ispirato e portato alla 

realizzazione finale l’attività ideata ed implementata da 
Global Sponsorship Solutions, società di below the line 
ed event marketing del gruppo Aegis Media, che si è 
avvalsa del supporto operativo di Mencompany . 

Invisalign con  Global Sponsorship Solutions 

www.seiviaggi.it


di Stefania Salucci 
L’evoluzione della radio, ne decreterà la fine? Fino a 
quanto è lecito chiamare radio una realtà che, a furia di 
evolversi, arriva ad inglobare internet, tv e tutti gli stru-
menti che questi media mettono a disposizione? Mi sono 
venuti in mente questi dubbi leggendo la cartella stampa 
dell’incontro che RTL 102,5 ha organizzato lunedì sera per 
presentare la Radiovisione agli utenti commerciali.  
“Radiovisione” è un termine che indica un’estensione della 
modalità di fruizione della radio, non un nuovo media. È la 
traduzione in immagini del palinsesto della radio, com-
prensivo dei jingles e delle canzoni, su innumerevoli piat-
taforme (televisione, computer, media player, telefoni 
cellulari e ricevitori multimediali portatili) e che si può 
guardare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radiovisione, però, 
è un termine che non rende giustizia alla globalità dell’of-
ferta di RTL 102,5, perché parla di un’azione passiva, 
quella della visione, e non richiama al nuovo paradigma 
relazionale che gli utenti possono raggiungere grazie al-
l’interattività sviluppata con i più moderni strumenti (sms, 
mms, e-mail, telefonate, forum) e tecnologie. Non rende 
neanche giustizia all’organizzazione multimediale e multi-
piattaforma che ha abbattuto le barriere tra i media tradi-
zionali facendoli convergere non solo a livello di linguag-

gio, ma anche a livello di support, di utenti, di attori e 
di messaggi. Azzardo un consiglio. Forse sarebbe più 
appropriato parlare di “Radiointerazione”. Potrebbe 
essere il termine giusto per indicare la possibile intera-
zione tra ascoltatori e RTL 102,5 e indicare le moltepli-
ci possibilità di spazi cross media e multi media che RTL 
102,5 è in grado di offrire agli utenti commerciali essendo 
in diretta contemporanea su tre media sinergici (radio, 
televisione e internet) e complementare per momenti, luo-
ghi, modalità e target di ascolto, visto che può essere 
fruita con le radio analogiche fm, le radio digitali dab/
dmb, i telefoni cellulari, la tv satellitare (un canale Sky), 
internet e le piattaforme di nuova generazione come il 
mediacenter. RTL 102,5 non è l’unica ad andare verso 
questa direzione (hanno presentato ieri a Milano la nuo-
va MilanInter RadioTv), ma, potendo vantare innumere-
voli innovazioni tecniche e relazionali, potrebbe essere 
la radio che decreta la fine della radio e la nascita della 
Radiointerazione, RI.  Rispondo alla mia provocazione 
iniziale: non credo che la radio morirà (non l’ha uccisa 
la tv…), ma credo che l’evoluzione ne segnerà la meta-
morfosi. Dal bruco avremo la farfalla: il corpo centrale 
resterà simile, ma si aggiungeranno tante altre parti 
che lo renderanno un animale diverso. 

Very normal people, very new media  
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.È on air dal primo dicembre, all’interno del circuito 
Grandi Stazioni di Milano, Roma e altre città italiane, la 
campagna realizzata dall’agenzia Lowe Pirella Fronzoni 
per promuovere l’offerta turistica della Regione Piemon-
te dedicata alla montagna.  
La creatività è stata realizzata in una logica di prosecu-
zione del progetto di comunicazione istituzionale, di più 
ampio respiro, iniziato quest’anno e mirante a posizio-
nare il Piemonte come il luogo più indicato per ogni tipo 

di attività, anche e soprattutto il turismo, anche e so-
prattutto quello in montagna. Ed ecco che all’interno di 
suggestive immagini di vette incontaminate, paesag-
gi  mozzafiato e discese olimpiche vediamo campeggia-
re imponenti frecce rosse tridimensionali, simbolo e key 
visual della nuova identità del Piemonte. Hanno lavorato 
al progetto l’art Alessandro Bedeschi e il copy Massimo 
Ambrosini, sotto la direzione creativa di Francesco Boz-
za e Umberto Casagrande. 

La montagna del Piemonte secondo  
Lowe Pirella Fronzoni 

www.comprabanner.com


Andrea Sabatino è il nuovo  
Corporate Marketing Manager  

Andrea Sabatino è il nuovo Corpora-
te Marketing Manager di LG Electro-
nics Italia SpA, filiale italiana del 
gruppo coreano LG Electronics Inc. 
leader mondiale nell’elettronica di 
consumo: sarà responsabile della 
pianificazione e gestione di tutte le 
attività di corporate marketing e co-
municazione per il mercato italiano. 
Sabatino proviene da Adidas Italy 
dove è stato Head of Advertising e 
Business to Business Manager dal 

febbraio del 2006. Nei due anni precedenti Andrea Sabatino 
ricopriva il ruolo di Responsabile Comunicazione Europa per 
la Tomasoni Topsail SpA, dove ha coordinato le attività di 
marketing communication, advertising e media per i quattro 
brand North Sails, Henri Lloyd, Daikine e Outrage. Prima 
ancora, dal 1999 al 2004, ha partecipato alla fase di start up 
della filiale italiana di Red Bull con l’incarico di Sport Sponsor-
ship and Events Manager, dove ha avuto la fortuna di speri-
mentare l’utilizzo di media innovativi e di creare originali 
piattaforme di interazione tra marca e consumatore. “Sono 
entusiasta di questo importante incarico e di entrare a far 
parte di un’azienda leader mondiale che si distingue da sem-
pre per innovazione e design come LG Electronics; apporterò 
il mio contributo con l’esperienza maturata nel settore della 
comunicazione, degli eventi e delle sponsorizzazioni a sup-
porto della costruzione dell’immagine di marca attraverso 
l’ideazione e la realizzazione di nuove piattaforme di marke-
ting e comunicazione” afferma Sabatino. “Infatti il primo o-
biettivo sarà quello di creare innovativi percorsi di brand e-
xperience per il consumatore. Inoltre, in un mercato dove 
l’innovazione tecnologica e la ricerca del design rappresenta-
no il reale vantaggio competitivo, LG adotterà lo stesso ap-

proccio e dinamismo nell’individuazione di nuovi contenuti e 
mezzi di comunicazione. Sport, entertainment, design e new 
media saranno le prime piattaforme di interazione con il con-
sumatore”, conclude Andrea Sabatino.  
Michela Pesante rafforza il team 
commerciale di SysNet 
La squadra di SysNet si rafforza ulteriormente con l’in-
gresso di una nuova recluta all’interno del team commer-
ciale. Michela Pesante ha assunto infatti il ruolo di 
Account Manager per il mercato Finance con l’obiettivo di 
incrementare il business legato all’offerta di servizi e so-
luzioni IT di SysNet, azienda di Pavia focalizzata nella 
progettazione e nella realizzazione di soluzioni enterprise 
ready ad alto contenuto tec-
nologico basate prevalente-
mente su software opensour-
ce. Laureata in Ingegneria 
Civile presso il Politecnico di 
Milano, Pesante dà il via al 
proprio percorso professionale 
all’interno di Xerox SpA, in un 
primo momento all’interno di 
Xerox Global Services - dove 
si occupa dello sviluppo e del 
coordinamento di progetti a carattere tecnico-
amministrativo - e, successivamente,  nel team Finance, 
in cui è chiamata a gestire il gruppo delegato alla Custo-
mer Satisfaction, focalizzandosi prevalentemente sullo 
sviluppo operativo di un progetto di gestione integrata di 
Queries&Complains per il recupero del credito a livello 
nazionale. L’esperienza maturata la porta, nel 2005, ad 
assumere il ruolo di Account Executive per il mercato 
Finance della divisione Xerox Global Services. Nell’am-
bito del nuovo incarico in SysNet, Pesante riferirà di-
rettamente a Barbara Dell’Era, Direttore Commerciale 
dell’azienda pavese. 
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audience 1993 938 411 2932 1997 3649 5526 1892 

share 20.2 20.5 10.9 21.6 19.8 19.8 20.1 22.4 

 

audience 1048 442 415 1730 1077 1591 2634 1206 

share 10.6 9.7 11.0 12.7 10.7 8.6 9.6 14.3 
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share 8.6 6.0 10.8 10.8 8.0 7.9 7.1 10.0 

Totale 
Mediaset 

audience 3888 1654 1233 6124 3877 6695 10108 3944 

share 39.4 36.2 32.7 45.1 38.5 36.3 36.8 46.7 
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audience 987 244 394 1172 715 2333 3374 618 
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Totale Rai 
audience 4253 2015 1724 5634 4258 9071 12650 2536 

share 43.1 44.1 45.7 41.5 42.3 49.2 46.1 30.0 
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share 5.3 7.0 6.2 4.4 4.7 4.8 5.2 6.6 
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