
 

Il Comunicatore Spot and Web dell’Anno 2007  
Enrico Bondi: Parlare con i Fatti 
L’uomo silenzioso, quello che parla facendo le co-
se e non annunciandole, potrebbe sembrare l’esat-
to opposto del manager da premiare come comu-
nicatore dell’anno. Ma i lettori di Spot and Web 
sono abituati ad una visione diversa del mondo. 
Noi ci lasciamo influenzare  poco dalle società di 
PR, che stimiamo e rispettiamo, e moltissimo dai 
fatti. E l’uomo che dal 24 dicembre 2004 è stato 
prima Commissario Straordinario della Parmalat 
S.p.A. e poi Amministratore Delegato  della stessa 
azienda ha compiuto una serie di strepitosi atti, 
sempre nel più assoluto silenzio, ad eccezione di 
quelli dovuti dalle procedure di bilancio. Ha risa-
nato l’azienda, l’ha difesa dalle tentazioni di 
“spezzatino”, sport molto praticato in questo Pae-
se. Poi ha preso in mano le vicende legali e si è 
mosso in modo da mettere in evidenza le “pecche” 
che i grandi istituti bancari avevano commesso nel 
rapporto con l’azienda, ma soprattutto con i piccoli 
risparmiatori che erano stati consigliati ad investi-
re nei nefasti Bond. E se nei prossimi anni le centi-
naia di migliaia di truffati dalla gestione Tanzi riu-
sciranno ad essere risarciti, gran parte del merito 
sarà di questo silenzioso galantuomo aretino (ma i 
toscani non erano dei gran chiacchieroni?). Tutto 
questo Bondi lo ha fatto trasformando l’assenza di 
proclami in uno stile manageriale. Pensiamo dav-
vero significativo dare un riconoscimento ad un 
comportamento in controtendenza come quello 
dell’ex Commissario Straordinario dell’azienda di 
Parma. E lo abbiamo scelto proprio in un anno in 
cui l’urlo è stato un tratto dominante, dal Vaffa 
Day fino alle nascite dei “partiti di plastica”, tutti 
marketing e gazebo, alcuni nati sui predellini dei 
taxi, per segnalare solo alcune delle migliaia di 
eccessi di visibilità e presenzialismo. “Diamo un 

premio a chi poteva avere tutte le copertine e le tv 
da cui lanciare qualsiasi messaggio, ed  ha scelto 
invece di lavorare e sanare situazioni davvero 
drammatiche. Non potrà che essere di stimolo alle 
centinaia di migliaia di manager, giornalisti, pub-
blicitari che stanno facendo duramente, e silenzio-
samente, il proprio lavoro.” Sono le parole con cui 
il nostro editore, Mario Modica, ha firmato questo 
riconoscimento. E’ la prima edizione  di un premio 

che d’ora innanzi segnalerà i manager che mag-
giormente si saranno distinti nell’esercizio del 
proprio mestiere di comunicatore. Sarà un modo di 
festeggiare insieme il compleanno di Spot and 
Web, che celebra i due anni di vita ed un clamoro-
so successo di pubblico nella comunità della co-
municazione (oltre 43 mila lettori/giorno per o-
gnuno degli ultimi 30 numeri). Anche noi, come lo 
scomodo risanatore di Parma, l’abbiamo fatto zitti 
zitti e fuori dal coro  (pasquale diaferia). 
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La carriera di Enrico Bondi 
Amministratore delegato 

Italiano, nato ad Arezzo nel 1934 Laurea in Chimica presso 
l’Università di Firenze 24 dic 2003 – 1 ott 2005: Commis-
sario Straordinario di Parmalat S.p.A.  e, successivamen-
te, di altre società del Gruppo in AS. 16 dic 2003 – 23 dic 
2003: Parmalat S.p.A., Presidente e Amministratore De-
legato 15 dic 2003 – 23 dic 2003: Parmalat Finanziaria 
S.p.A., Presidente e Amministratore Delegato Dal 22 ott 
2003: Lucchini S.p.A., Vice Presidente e Amministratore 
Delegato Dal 8 lug 2003: Lucchini S.p.A., Vice Presidente 
operativo Nov 2002 - Feb 2003: SAI - Società Assicuratri-
ce Industriale S.p.A., Amministratore Delegato Sett 2002 
– genn 2003: Gruppo Premafin Fondiaria SAI, Amministra-
tore Delegato di Premafin Finanziaria S.p.A. 2001 - 2002: 

Gruppo Olivetti Telecom, Amministratore Delegato di Oli-
vetti S.p.A. e di Telecom Italia S.p.A., Pre sidente di Tele-
com Italia Mobile S.p.A. e Presidente di SEAT Pagine Gial-
le S.p.A. 1993 - 2001: Montedison Compart Group, Am-
ministratore Delegato di Montedison S.p.A., di Ferruzzi 
Finanziaria (poi Compart S.p.A.), di Vice Presidente e poi 
Presidente di Edison S.p.A., membro del Consiglio di Am-
ministrazione e Vice Presidente di Fondiaria Assicurazioni 
S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione e Vice 
Presidente Eridania Béghin-Say S.p.A.1990 - 1993: FIAT, 
Responsabile del raggruppamento Sistemi Difesa e Spazio 1975 
- 1989: SNIA, Responsabile Ricerca e Sviluppo della Divisione 
Chimica 1973 - 1974: IVI-Industria Vernici Italiane, Re-
sponsabile di Ricerche e Sviluppo 1957 - 1972: Montedi-
son, Ricerche Resine di Castellanza. 
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Ariel Center si apre agli utenti 
ArielCenter.it, il primo centro com-
merciale italiano in 3D che a distanza 
di quattro mesi dallo sbarco sul Web 
ha fatto proseliti tra gli internauti e le 
aziende italiane che hanno un e-
commerce, ha rinnovato completa-
mente la sua struttura grafica e si è 
vestito a festa. In aumento il numero 
di visitatori, che si attestano sui 2000 
al giorno, mentre sono oltre 240.000 
le pagine visitate nel solo mese di 
novembre. Buono l’andamento anche 
nel fine settimana, quando gli utenti, 
seppure in leggera flessione, scelgono 
di fermarsi nel centro più a lungo. 
Ben il 73% di chi entra in Ariel Center 
decide di inserirlo nella sua lista Pre-
feriti, “girando” al suo interno, media-
mente, per 15 minuti. Inoltre nell’ulti-
mo mese, Ariel Center ha scalato due 
milioni di posizioni nella classifica dei 
siti più cliccati al mondo (fonte: Alexa 
Internet Inc). Cresce anche la struttu-
ra del centro commerciale, così come 
aumentano i servizi e le proposte a 
disposizione degli utenti, che diventa-
no protagonisti di Ariel Center, dando 
il loro contributo attraverso la 
community. Dirigendosi al Bar, infatti, 

gli internauti accedono ad un inedito 
spazio dedicato ai blog e ai forum, 
dove possono esprimere suggerimenti 
e opinioni su prodotti e servizi, ma 
anche entrare in contatto con imprese 
ed esperti. Un luogo d’incontro e di 
svago per creare una comunicazione 
orizzontale tra consumatori e azien-
de, e viceversa. I piani dello 
shopping center sono arrivati a ven-
tuno, per un numero complessivo di 
200 negozi virtuali. In aumento an-
che i servizi disponibili, a cui sono 
andati ad aggiungersi l’area riserva-
ta ai bambini, la libreria e il negozio 
legale. Look rinnovato sia interna-
mente che esternamente, con fasto-
si addobbi natalizi, percorsi virtuali 
indirizzati, navigazione più friendly 
e nuove proposte commerciali tra 
cui scegliere. Le migliorie prosegui-
ranno incessantemente ad Ariel 
Center. Ogni mese, infatti, saranno 
implementate nuove animazioni da 
modelli in 3D. “Passeggiare” per le 
vetrine di Ariel Center diventerà sem-
pre più reale, mantenendo un sistema 
di navigazione semplice e di facile 
intuizione. Dopo il lancio in Italia, A-

nauel Group, la società che gestisce il 
progetto, ha preso il volo per l’estero, 
aprendo una nuova sede di rappre-
sentanza nel cuore della City: 
“Abbiamo scelto di sbarcare anche a 
Londra perché rappresenta senza 
dubbio il punto di riferimento del 
commercio elettronico, oltre che di 
gusti e mode” sottolinea Alessandra 
Vit, General Manager di Anauel 
Group, che dopo il lancio in Italia 
pensa a crescere e a colonizzare altri 
Paesi. La versione targata UK di Ariel 
Center sarà online entro Natale, inol-
tre, trattative sono già in atto anche 
con la Turchia. Tra le tante novità in 
programma, a breve sarà possibile 
prendere in affitto un negozio diretta-
mente da internet, grazie all’e-
commerce di Ariel Center. Oltre alla 
dinamicità di gestione delle vetrine, 
amministrate autonomamente dai 
commercianti, i clienti potranno pre-
sto optare per delle aree espositive 
completamente virtuali. In questi 
“virtual stores” gli utenti potranno 
entrare e visualizzare nel dettaglio gli 
oggetti esposti, ricevendo informazio-
ni precise sugli stessi. 

StepStone annuncia che il Gruppo Fiat ha adottato la solu-
zione di e-recruitment i-GRasp di Stepstone Solutions per 
supportare tutte le attività di recruiting delle principali so-
cietà del Gruppo sia in Europa sia in Nord America: Fiat 
Group, CNH, Magneti Marelli, Iveco e Fiat Power Train. La 
piattaforma, i-GRasp, è già pienamente operativa in CNH, 
Case New Holland, società del Gruppo Fiat che produce 
macchine per l’agricoltura e costruzioni, e ne sta suppor-
tando i processi di e-recruiting mediante l’area ‘Lavora con 
noi’ del nuovo sito, www.fiat-careers.com, a livello interna-
zionale: in Europa Occidentale, Canada, Stati Uniti e Mes-
sico. In CNH il progetto di implementazione della soluzione 
ha coinvolto i processi di reclutamento su tutti i fronti, ge-
stendo sia le candidature che provengono dall’esterno, sia 
le candidature interne all’azienda, in nove lingue diverse, 
data la caratteristica globale dell’intera struttura. La solu-
zione di StepStone Solutions, i-GRasp, al termine dell’im-
plementazione sarà utilizzata per tutte le fasi di recluta-
mento interno ed esterno di tutte le aziende del Gruppo 
Fiat, che conta ad oggi più di 180.000 dipendenti nel mon-
do, realizzando per la prima volta nella storia del gruppo 
una strategia unificata di recruiting. La piattaforma con-
sentirà infatti ai Responsabili della funzione Risorse Uma-
ne, di condividere le informazioni sui candidati nell’ambito 

di tutte le strutture organizzative del gruppo, incrementan-
do la qualità dei processi di recruiting. i-GRasp è una solu-
zione software per la gestione del processo di recruitment 
che consente di: creare un proprio Database di CV azien-
dale, creare e gestire l'area "Lavora con noi" e replicare 
automaticamente le proprie offerte di lavoro sui principali 
siti di e-recruitment (più di 100 siti integrati in Europa). 
“Le società del Gruppo Fiat, attive in diverse aree di busi-
ness, si sono fatte in passato concorrenza reciproca per 
attrarre i migliori talenti all’interno delle propria struttura 
organizzativa. Con la soluzione di StepStone non è più co-
sì. Creando infatti una piattaforma comune e visibile alle 
funzioni HR di tutte le società del Gruppo, miriamo a incre-
mentare la nostra capacità di collaborazione per ottimizza-
re tutte le fasi di recruiting. Inoltre in questo modo possia-
mo favorire quelle candidature interne che ambiscono a 
operare in altre aziende del Gruppo. Ancora c’è da dire che 
noi puntiamo ad assumere candidati di qualità e a tratte-
nere quanto più possibile i migliori talenti. In questo consi-
ste il nodo principale della nostra strategia di employer 
branding e StepStone rappresenta per noi un partner cui 
affidarci per la realizzazione di tali progetti.”. - Ha com-
mentato Alessio D’Ercole, HR Manager di CNH e membro 
del Comitato Direttivo del progetto di Fiat Group. 

Fiat Group: l’ e-recruiting in corsia di sorpasso 

Anno 3 - numero 217 
martedì 18 dicembre 2007 - pag.3 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=57373&a=1443947&g=17058606


Online il sito di SCF  Club Kicè: la più grande 
community mobile d’Italia 
Vorrei conoscere un ragazzo di 
Milano massimo 30 anni con 
l’hobby della musica… Cerco 
amici di Bologna per condivide-
re la mia passione per il cine-
ma…Sono a Roma per un week-
end e tramite il mio telefonino 
vorrei mettermi in contatto con 
qualcuno del posto… Ora tutto 
questo è possibile grazie a Club 
Kicè! Entrando a far parte di 
Club Kicè, l’utente ha la possibi-
lità di crearsi un proprio profilo 
attraverso il quale farsi cono-
scere dagli altri iscritti, descri-
versi e indicare quali sono i pro-
pri hobby; Inoltre lo spazio per-
sonale può essere arricchito da 
foto e video, entrambi i conte-

nuti moderati e controllati scru-
polosamente da una redazione 
competente. Trovare nuovi ami-
ci è semplice e immediato: già 

nella home page vengono pro-
posti i profili più affini ai criteri 
di ricerca memorizzati in fase di 
iscrizione, oppure è possibile 
effettuare una nuova ricerca per 
altri parametri (nick, età, pro-
vincia, sesso, presenza di video 
o foto). Il sito è arricchito dalla 
presenza di un blog, aggiornato 
quotidianamente, che fornisce 
consigli utili, propone le ultime 
tendenze su argomenti di vario 
interesse e da la possibilità a 
tutti (iscritti e non) di commen-
tare ed esprimere la propria 
opinione. Accedere a Club Kicè 
è semplice sia da Internet che 
dal proprio telefonino.  
Per il web è sufficiente digitare 

www.kice.it mentre per il wap 
basta entrare nel portale del 
proprio operatore nell’area Chat 
o Community. 

SCF Società Consortile Fonografici, collecting 
society che gestisce in Italia i diritti discografi-
ci, relativi all’utilizzo in pubblico di musica regi-
strata, presenta in nuovo sito internet, rinno-
vato nella grafica e nei contenuti. Promuovere 
la conoscenza dei diritti discografici, fornire 
informazioni su come ottenere le licenze per 
diffondere musica nel rispetto della legge, sen-
sibilizzare e educare gli utenti sul tema dell’uti-
lizzo legale di musica: sono questi alcuni degli 
obiettivi del nuovo portale SCF. Il sito realiz-
zato da Business Press, agenzia di consulenza 
e servizi di comunicazione, che da tre anni 
collabora con SCF per le attività di ufficio 
stampa e marketing communication, si carat-
terizza per la semplicità di navigazione, un 
restyling grafico che adotta un’immagine ele-
gante ma fresca, dove convivono la dimensio-
ne istituzionale e l’anima più prettamente ‘di 
servizio’. Tra le novità del sito, che offre ag-
giornamenti sulle attività della struttura, ap-
profondimenti di taglio giuridico e una ricca 

sezione dedicata alla stampa, il portale presen-
ta un motore di ricerca che a partire dai dati 
del singolo produttore discografico, permette 
all’utente di risalire alle informazioni relative 
alle etichette, e viceversa.  
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Portale AGI sull'energia  
sviluppato da Expert System 

Samsung Electronics Italia, filiale 
commerciale della multinazionale 
leader a livello mondiale nella produzi-
one di semiconduttori, nelle telecomu-
nicazioni, nei display a schermo piatto 
e nella convergenza digitale è pre-
sente, nel nostro paese, con quattro 
divisioni: Audio-Video - televisori LCD/
plasma, lettori DVD, videocamere, 
etc.; Home Appliances - condiziona-
tori, frigoriferi no-frost e forni a mi-
croonde; Information Technology - 
monitor LCD, stampanti laser, fax 
multifunzione e componentistica; 
Telecommunication - telefonia mobile 
e fissa. Samsung Electronics ha sem-
pre avuto chiara la propria missione: 
creare prodotti caratterizzati da tec-
nologia innovativa e all’avanguardia. 
Allo stesso tempo l’azienda si è resa 
conto ormai da tempo che i propri 
prodotti devono avere anche un’ulteri-
ore componente che li distingua: il 
design. L’Azienda crede in attività che 
possano coinvolgere direttamente i 
clienti e in particolare i giovani. L’e-
sempio più concreto è il Samsung 
Young Design Award, un concorso in-
dirizzato agli studenti di design in 
Italia, creato dalla  Multinazionale nel 
2007, conclusosi di recente con 
l’esposizione dei 9 progetti finalisti a 
La Triennale di Milano. 

Samsung  
si conferma  
nel mondo  
del design  

Expert System, leader in applica-
zioni software per la gestione dei 
documenti con analisi linguistica e 
comprensione semantica (Semantic 
Intelligence), annuncia lo sviluppo 
del nuovo portale www.agienergia.it 
di Agi, Agenzia Giornalistica Italia, 
focalizzato su tematiche energetiche 
e ambientali. A un mese dalla pre-
sentazione ufficiale in occasione del 
WEC-World Energy Congress di 
Roma, il portale conta oltre 15mila 
pagine visitate a settimana, affer-
mandosi come una delle principali 
fonti informative on-line per l'am-
bito energetico. Raggiungibile an-
che dal sito www.agi.it, si rivolge 
alla più ampia platea di lettori 
(media, istituzioni, decisori pubbli-
ci, imprese, semplici utenti) racco-
gliendo vari contributi, per favorire 
un dialogo costruttivo tra posizioni 
e interessi diversi e la diffusione di 
una cultura scientifica e al contem-
po comprensibile al grande pubbli-
co. AGI ha affidato la fornitura a 
Expert System, e in particolare a 
Expertweb, società del gruppo che 
ha seguito l'infrastruttura tecnolo-
gica, la realizzazione grafica e l'or-
ganizzazione dei contenuti, otte-
nendo ottimi risultati e in tempi 
rapidissimi, nonostante la comples-
sità del progetto. AgiEnergia si ar-
ticola infatti in più sezioni, tra cui 
notizie aggiornate in tempo reale, 
analisi di approfondimento sui temi 

di maggior attualità, intervista a un 
protagonista del mondo dell'ener-
gia, temi del giorno "a caldo", link 
selezionati, webtv, glossario, agen-
da degli avvenimenti, documenta-
zione statistica sulle fonti energeti-
che e sulle tematiche correlate. In 
una struttura così ricca di contenuti 
e di immediata consultazione, è 
dedicato ampio spazio alle proble-
matiche relative a: principali fonti 
energetiche e rinnovabili, impatto 
ambientale, clima, risparmio e-
nergetico, regolamentazione legi-
slativa ed amministrativa del set-
tore. La sezione dell'informazione 
è inoltre curata dalla redazione 
dell'Agenzia Italia, da oltre mezzo 
secolo primaria agenzia giornali-
stica, con una storica e forte pre-
senza nell'informazione economica. 
Uno degli elementi più innovativi è 
il motore di ricerca che consente 
un recupero mirato e veloce delle 
informazioni presenti sul portale. 
Grazie all'avanzata tecnologia se-
mantica di Expert System impiega-
ta dal sistema, è possibile porre 
richieste, oltre che con le classiche 
keyword, anche usando il linguag-
gio di tutti i giorni - ad es. "qual è 
il prezzo del petrolio" oppure 
"vorrei sapere le ultime notizie sul 
cambiamento climatico" o ancora 
"come l'italia produce energia elet-
trica? - agevolando la ricerca dei 
contenuti di interesse.  
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Imbrattare per beneficenza:  
Secondamano apre le porte al writer Bros 

La scorsa settimana Daniele Nicolosi, 
il giovane studente milanese cono-
sciuto con il nome di Bros, è stato 
fermato e denunciato da agenti in 
borghese in flagranza di reato, men-
tre effettuava graffiti sul palazzo di 
Secondamano, testata leader in Ita-
lia per gli annunci. Emile Blomme, 
Amministratore Delega-
to di Schibsted Classi-
fied Media, proprietaria 
della testata, lancia una 
sfida a Bros: effettuare 
graffiti all’interno dell’azienda anzi-
ché sui muri esterni del palazzo! “Le 
proprietà private come le opere d’ar-
te e i beni pubblici devono essere 
salvaguardati perché patrimonio di 
singoli cittadini e/o di tutti noi. Non 

si tratta di una ‘regola’ ma di rispetto 
degli individui e delle libertà altrui, 
oltre che protezione di ciò che ci ap-
partiene”, ha affermato Emile Blom-
me. “Io non intendo frustrare le po-
tenzialità di giovani talenti, laddove 
esistono, e sono in molti a ritenere 
che Bros rappresenti un vero artista 

dell’arte street writer. Al contrario, 
intendo schierarmi contro chi imbrat-
ta nel solo intento di ‘rovinare’ o 
sfregiare questa città, in cui vivo or-
mai da alcuni anni. Per tale ragione, 
se l’obiettivo di Bros è comunicare 

una sua visione della realtà ed esse-
re riconosciuto come artista anziché 
imbrattatore, gli offro l’opportunità di 
ottenere visibilità e lo sfido ad avere 
il coraggio di effettuare graffiti non di 
notte e di nascosto ma all’interno del-
la mia azienda, di fronte il mio ufficio 
o nella sala caffé, frequentata da di-

pendenti e ospiti. Infine, se Bros 
vorrà accettare una sfida che possa 
essere anche di reale utilità per 
tutti, ribaltando la convinzione del-
l’opinione pubblica che lo ritiene un 

vandalo, gli offro l’opportunità di ef-
fettuare un’opera che sarà venduta 
sul sito di www.secondamano.it. Il 
ricavato verrà offerto in beneficenza 
per i pasti dei senzatetto per il perio-
do natalizio”. 

Sono i concetti di affidabilità e risparmio, ormai ricono-
sciuti come “must” delle aziende moderne, i protagonisti 
della nuova campagna pubblicitaria di Kyocera 
Mita Italia, azienda leader nel mercato del Print 
& Document Management. Focus della campa-
gna, che prosegue nella strategia di comunica-
zione avviata lo scorso luglio, sarà l’intera gam-
ma sistemi colore, progettati per garantire al 
meglio la comunicazione dinamica del business 
aziendale. La campagna, iniziata in dicembre, 
coinvolgerà, oltre alle testate specializzate nel 
settore IT, i principali quotidiani nazionali, la 
free press, la radio e i web soprattutto a carat-
tere economico-finanziario e di attualità. Inol-
tre la campagna sarà visibile a tutti i viaggiato-
ri che utilizzeranno principalmente i treni Euro-
star e gli aerei nella tratta Milano-Roma. Novità 
assoluta l’attivazione di taxi interamente per-
sonalizzati Kyocera in servizio nelle principali 
città italiane (Milano, Roma, Torino, Bologna e 
Verona). Sottolineando i valori connotativi del 
gruppo, quali affidabilità, ottimizzazione dei 
costi operativi, semplicità di utilizzo e sosteni-
bilità ambientale, Kyocera Mita Italia intende 
ribadire l’importanza rivestita negli anni nella 
ricerca e sviluppo che le ha consentito di creare 
reali vantaggi per gli utenti tipici degli uffici e 
soprattutto fornire soluzioni per la gestione do-
cumentale. Nell’ambito dei prodotti dedicati alla 
stampa e alla gestione documentale, Kyocera Mita propo-
ne una gamma completa di sistemi professionali, dotati di 
funzionalità avanzate in grado di soddisfare le differenti 

esigenze degli uffici, ma, soprattutto, sistemi modulari 
che permetteranno di crescere con il crescere del busi-

ness stesso. Inoltre, la 
tecnologia proprietaria 
Ecosys consente di 
avere dei sistemi 
“amici dell’ambiente” 
che rispettano le più 
severe normative in 
termini ambientali. 
Basata sui principi 
fondamentali di eco-
nomia, ecologia e 
sistema, la tecnologia 
Ecosys garantisce un 
risparmio nei costi di 
gestione del parco 
macchine e la condi-
visione di architetture 
hardware e software 
al fine di un utilizzo 
semplice da parte 
dell’utente finale. 
L’adozione di materia-
li a lunga durata, la 
riduzione dei materiali 
di scarto e la condivi-
sione dei controller e 
driver di stampa ren-

dono i sistemi Kyocera economicamente vantaggiosi, 
estremamente produttivi, eco-compatibili  e integrabili 
in architetture hardware pre-esistenti. 

Nuova campagna Kyocera Mita Italia 
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Da Giugiaro Design in esclusiva per MacDue 
Si chiama Monza Cross Coupè ed è 
un capolavoro di design e tecnologia 
in scala 1:43 e 1:18, la nuova, esclu-
siva creazione di Giugiaro Design, 
realizzata per MacDue. MacDue, 
leader nel mercato del die cast, resta 
fedele alla sua missione di innovato-
re e lancia il primo concept di fuori-
strada davvero coupè: due porte, in 
rosso e nero, sportiva ed elegante 
allo stesso tempo.  Al punto da risul-
tare pienamente impattante anche in 
scala 1:1, realizzata in esclusiva per 
il Cararama/Motorama Day 2007, in 
cui l’azienda ha presentato la colle-
zione auto e moto per il Natale e il 
2008. (Nella foto, il direttore marke-
ting Andrea Anelli, con la Monza 
Cross Coupè). La Monza Cross Cou-
pè, disponibile nei negozi da gen-
naio, è il prodotto di punta della line-

a TRICOLORE, che riunisce tutti i 
modelli di auto italiane, prodotti e 

distribuiti da MacDue, a licenza Fiat, 
Alfa, Lamborghini, MaseratI e Abarth 
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4 milioni di euro per il lancio di EasyOff  
E’ partita a dicembre la campagna di 
comunicazione voluta da Easy Living, 
azienda abruzzese di elettronica di 
consumo, per il lancio dell’innovativo 
prodotto di risparmio energetico Ea-
syOFF. La cura della creatività e la 
pianificazione sui media è stata affi-
data all’agenzia napoletana Villaggio 
Globale, sotto la supervisione del 
direttore generale Giuseppe Fornino, 
che ha gestito un budget iniziale da 
1.200.000 euro investito a dicembre, 
destinato a raggiungere nel 2008 
l’importante cifra di 4 milioni. Grande 
spazio è stato riservato al mezzo 
televisivo, fondamentale per comuni-
care con una ampio target, con la 
copertura dei palinsesti Mediaset e 
MTV  Italia. Al volto familiare e affi-
dabile di Amadeus è affidato il com-
pito di spiegare al grande pubblico 
televisivo di canale 5 il triplice van-
taggio assicurato da EasyOFF, il di-
spositivo che spegne le luci rosse 
degli apparecchi in stand by:  sicu-
rezza, risparmio economico e rispet-
to ambientale. EasyOFF è un prodot-
to semplicissimo che permette di 
spegnere del tutto gli elettrodomesti-
ci in casa eliminando pericoli di corto 
circuito e permettendo un taglio dei 
costi energetici. EasyOFF assicura un 
risparmio del 15% circa del costo 
annuo della bolletta elettrica permet-
tendo un guadagno economico per il 
consumatore e l’eliminazione di uno 
spreco energetico inutile (riferimento 
dati ENEL). L’uso consapevole delle 
tecnologie e delle risorse energetiche 

è una tematica molto sentita dal 
pubblico giovanile cui fa naturale 
riferimento il canale MTV Italia. Ea-
syOFF sarà presente in questa emit-
tente grazie alla sponsorizzazione di 
Christmas Wishes, le divertenti e dis-
sacranti cartoline di auguri natalizie in 
programmazione in questo mese. La 
campagna pubblicitaria coprirà inoltre 
tutte le altre tipologia di media, rag-
giungendo target di riferimento diver-
si a seconda del mezzo scelto. Nel 
canale radiofonico saranno coinvolte 
due emittenti popolari come Radio 
105 e RTL 102.5, con la 
sponsorizzazione di pro-
grammi di grande succes-
so. DJRingo, Kris&Kris e lo 
Zoo di 105 ospiteranno la 
promozione del nuovo 
prodotto durante le pro-
prie trasmissioni. Su RTL 
102.5 EasyOFF sarà anche 
visibile nella diretta satel-
litare delle trasmissioni di 
Rosita Celentano e Charlie 
Gnocchi, oltre alla con-
temporanea trasmissione 
radiofonica. Il piano 
stampa prevede la coper-
tura delle testate del 
gruppo editoriale Il Sole-
24Ore, il cui target è par-
ticolarmente attento alle 
tematiche dell’economia 
e sensibile all’innovazione tecnologi-
ca. Sono previsti interventi pianifica-
zione sul quotidiano, nel mensile life-
style Ventiquattro e nel mensile di 

soluzioni informatiche .ICT . Anche le 
testate specializzate ospiteranno in-
terventi di EasyLiving per diffondere 
presso il trade le caratteristiche del 
nuovo prodotto. Last but not least il 
mezzo Internet, particolarmente im-
portante per l’utenza evoluta di rife-
rimento, sarà coperto da una campa-
gna di tre settimane online sul porta-
le Virgilio che assicurerà 17 milioni di 
impressions e 30000 visite garantite. 
A completare la visibilità online di 
EasyOFF, Villaggio Globale ha prepa-
rato un sito Internet animato dalla 

tecnologia Flash, in grado di dimo-
strare il funzionamento del prodotto 
in modo semplice e immediato 
(www.easyoff.eu)  
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Kroll Ontrack, leader mondiale nell’offerta di soluzioni e 
servizi di data recovery, computer forensics, data era-
sure, data conversion e mailbox recovery, presenta la 
classifica annuale dei casi più insoliti di perdite di dati 
avvenuti nel 2007.  
Anche questo anno, gli esperti di Kroll Ontrack hanno 
individuato, attraverso un’indagine realizzata a livello 
mondiale, le 10 disavventure informatiche più curiose, 
raccontate in questa singolare classifica. 
10. Tutto in lavatrice – Una signora disperata ha ri-
chiesto l’intervento dei tecnici di Kroll Ontrack per aver 
‘lavato’ tutti i suoi dati… La sua chiavetta USB è acci-
dentalmente caduta nella la-
vatrice e   dei suoi preziosi 
dati non è rimasto neanche 
un alone. 
9. Papà informatico – Un 
padre di famiglia, tornato di 
fretta dal lavoro per dar da 
mangiare alla sua bambina, 
ha dimenticato in tasca una 
chiavetta USB. Chinandosi sul 
seggiolone, il dispositivo si è 
inabissato in un appiccicoso 
purè di mele. 
8. Pesca pericolosa - Un 
pescatore ha pensato di in-
gannare il tempo in attesa 
della preda, giocando con il 
suo laptop. Alzandosi in piedi 
per prendere la canna da pe-
sca, il pescatore è finito in 
acqua insieme al suo compu-
ter, trascinando tutti i dati sul 
fondo del lago. 
 7. Fotografo sull’orlo di 
una crisi di nervi - Un foto-
grafo di matrimoni ha rischia-
to di subire le ire di una spo-
sa, quando ha scoperto di 
aver sovrascritto le sue foto-
grafie con quelle di un altro 
evento. Due giorni prima che 
la coppia tornasse dalla luna 
di miele, il fotografo ha chiamato Kroll Ontrack per chie-
dere aiuto. La sposa non ha mai saputo nulla… 
6. Esperimenti corrosivi - Nel corso di un esperimen-
to uno scienziato ha versato dell'acido su un disco fisso 
esterno. Ritenendo che tutti i dati fossero stati bruciati, 
ha chiamato gli esperti di Kroll Ontrack, che alla fine 
sono stati in grado di recuperarli. 
5. Tafferugli aziendali - In Australia, nel bel mezzo di 
un litigio un uomo d'affari ha lanciato una chiavetta USB 
contro il socio. La chiavetta, contenente importanti pro-
getti e presentazioni aziendali, è finita sul pavimento 
frantumandosi in mille pezzi. Fortunatamente progetti e 
presentazioni sono stati recuperati e salvati. 

4. Al fuoco! - Un incendio ha distrutto gran parte dei 
documenti presenti in un ufficio, risparmiando solo alcu-
ni CD. Questi però si erano fusi con la custodia in plasti-
ca. Un gran lavoro per gli ingegneri di Kroll Ontrack ma, 
anche in questo caso, il recupero dei dati è andato a 
buon fine. 
3. Alla ricerca della tranquillità - Uno scienziato bri-
tannico, sentendo cigolare il suo disco fisso, vi ha 
praticato un foro e ha versato dell'olio nei meccani-
smi. Il disco ha smesso di fare rumore, ma anche di 
funzionare. 
2. Para-cadute ? - Per testare le funzionalità di un pa-

racadute, una telecamera è stata 
lanciata da un aereo. Sfortunata-
mente il paracadute ha fallito il 
test e il fragile oggetto si è frantu-
mato al suolo in mille pezzi. Kroll 
Ontrack è stata in grado di rias-
semblare il supporto di memoriz-
zazione della videocamera e di 
recuperare il filmato del mancato 
funzionamento del paracadute. 
Ed ecco l'incidente più curioso 
in assoluto tra tutti quelli regi-
strati nel 2007: 
1. Il formicaio? Nel disco 
fisso - Scoprendo che delle formi-
che avevano preso dimora in un 
disco fisso esterno, un fotografo 
tailandese ha rimosso il rivesti-
mento e spruzzato un insetticida al 
suo interno. Le formiche non se ne 
sono andate e apparentemente 
anche i dati contenuti… finchè gli 
esperti di Kroll Ontrack non ci han-
no messo le mani. 
In tutte le situazioni elencate Kroll 
Ontrack è riuscita a recuperare i 
dati che i proprietari credevano 
ormai persi per sempre, anche i 
casi più “disperati” sono stati ri-
solti con successo. Grazie ai labo-
ratori altamente specializzati e 
alle camere bianche, i tecnici Kroll 

Ontrack intervengono, con competenza e professionali-
tà, direttamente sui supporti dei clienti oppure lavo-
rando in remoto per mezzo della tecnologia brevettata 
Remote Data Recovery™.  
"Anche nel 2007 abbiamo affrontato numerosissimi casi 
“impossibili” di perdita di dati — ha dichiarato Paolo Sa-
lin, Country Manager Kroll Ontrack Italia — Investiamo 
costantemente in Ricerca e Sviluppo per migliorare le 
nostre tecnologie e per offrire ai clienti eccellenti ri-
sultati nel recupero dati. Quando si verifica un caso di 
perdita di dati il nostro consiglio, anche quando i dan-
ni sembrano irreparabili, è di affidarsi a professionisti 
del settore, evitando il fai-da-te”. 

Kroll Ontrack: i 10 casi più curiosi di perdita dati 
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Dandelio e Officine Rigamonti 
Dandelio - agenzia di pubblicità e 
media a servizio completo - si è 
aggiudicata il budget per la ge-
stione degli aspetti strategici, cre-
ativi, esecutivi e di pianificazione 
media delle attività di advertising 
e below-the-line di Officine Riga-
monti. Nata nel 1950 a Valduggia 
(VC), Officine Rigamonti produce 
una vasta gamma di prodotti per 
impianti sanitari, riscaldamento, 
irrigazione e acquedotti, esportan-
do il 60% della produzione in tutto 
il mondo. “Le Officine Rigamonti 
sono da sempre cresciute attraver-
so lo sviluppo di prodotti di altissi-
ma qualità e affidabilità. Un’infati-
cabile attività di ricerca e sviluppo, 
la stessa che ci ha portato a sce-
gliere Dandelio, il miglior partner 
per le nostre esigenze di comunica-

zione”, ha affermato Andrea Riga-
monti, Responsabile Marketing, 
Officine Rigamonti. “Siamo da 
sempre alla ricerca dell’eccellenza, 
anche nella scelta di quei Clienti 
riconosciuti in tutto il mondo per 
la qualità dei loro prodotti“, Jona-
than Vaglio, CEO di Dandelio, 
“non è un caso che Officine Riga-
monti abbia fatto e continui a fa-
re la storia di uno dei principali 
distretti industriali italiani”. “Ci è 
stato affidato un obiettivo molto 
chiaro: elevare la notorietà del 
brand portandolo in due anni ed 
essere riconosciuto tra i TOP player 
a livello globale” Stefano Pinzani, 
Direttore Strategico di Dandelio. 
“Introdurremo linguaggi di comuni-
cazione totalmente nuovi nel setto-
re, trasferendo al mercato la filoso-

fia di Officine Rigamonti , riassumi-
bile in tre aggettivi: dedizione, vi-
sione e qualità . 

Accompagnando sempre il tutto 
con un tocco di ironia ”, Davìd 
Infanti, Direttore Creativo Ese-
cutivo di Dandelio. 
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Agriturismi  
Qualità Parma  

in rete con Binario  
Grazie alla consulenza dell’agenzia Binario 
Comunicazione Agriturismi Qualità Parma si 
trasforma in realtà. Il progetto di valorizza-
zione delle eccellenze dell'accoglienza par-
mense, voluto da Camera di Commercio di 
Parma, Gal Soprip e Provincia di Parma, ha 
trovato concretezza nella costituzione di un 
network che collega 30 strutture agrituristi-
che – il dato è destinato a crescere con l’ini-
ziativa -.  Per la nascita di Agriturismi Quali-
tà Parma l’esperienza di Binario è risultata 
fondamentale; l’agenzia ha vinto la gara 
presentando un progetto che iniziava dall’a-
nalisi dell’analisi territoriale per poi giunge-
re alla definizione di un piano strategico, la 
valutazione di fattibilità e risposta delle sin-
gole iniziative di comunicazione e promo-
zione. L'agenzia è intervenuta nella scelta 
degli strumenti necessari ed efficaci per la 
comunicazione di Agriturismi Qualità Parma 
individuando nel web l'ambiente ideale. Il 
primo passo operativo è stato la realizza-
zione del sito internet che presenta le linee 
costitutive del progetto, dalle collaborazioni 
alla carta e disciplinare di qualità. La piani-
ficazione della campagna pubblicitaria per il 
lancio dell'iniziativa e del suo sito si è con-
centrata proprio sul web, scegliendo i por-
tali più importanti per il turismo di qualità e 
l'eno-gastronomia.  
La campagna è supportata da un'intensa 
attività di ufficio stampa che ha coinvolto 
sia la stampa generalista che quella di set-
tore. Agriturismi Qualità Parma non è solo 
una rete di strutture ricettive che condivi-
dono principi e obiettivi, ma è soprattutto 
un network che coinvolge anche le istitu-
zioni parmensi. Relazioni che creano valore 
attraverso le singole eccellenze. Questa è la 
chiave individuata da Binario per Agrituri-
smi Qualità Parma. Un esempio è la gastro-
nomica di alto livello che le strutture agri-
turistiche possono offrire ai loro ospiti, ga-
rantita dalla collaborazione di una delle più 
importanti scuole italiane per chef: Alma, la 
scuola internazionale di cucina di cui è ret-
tore Gualtiero Marchesi, ha realizzato solo 
per gli agriturismi del progetto un ricetta-
rio storico che racchiude i piatti della tra-
dizione di Parma. Attraverso il progetto 
Agriturismi Qualità Parma, Binario Comu-
nicazione si conferma il partner ideale per 
le istituzioni impegnate in iniziative di 
marketing territoriale. 

Notizie da...  

 

Museo di Fotografia Contemporanea 
 

Il Museo di Fotogra-
fia Contemporanea 
di Cinisello Balsa-
mo, a tre anni dalla 
sua fondazione, è 
stato riconosciuto 
ufficialmente come 
sistema museale 
della Regione Lom-
bardia. La struttura 
possiede un  archi-
vio climatizzato per 
la conservazione dei 
fondi fotografici, 
una biblioteca, uno 
spazio per i servizi 
educativi, una sala conferenze, uno spazio espositivo per la collezione 
permanente e uno per le mostre temporanee, oltre alle classiche zone 
ristoro. www.museofotografiacontemporanea.org 
 

Iveco con Overland 
 

"Iveco for You" è un volume fotografico realizzato da Alberto Al-
quati, che racconta dodici episodi di vita quotidiana, i cui protago-
nisti sono persone che nelle loro attività di ogni giorno utilizzano i 
veicoli dell'omonima azienda.  
Uno dei capitoli, introdotto dal noto giornalista Toni Capuozzo, rac-
conta il viaggio in Romania dei medici di “Overland for smile” per 
donare un sorriso ai bambini rumeni con un veicolo appositamente 
adibito a studio dentistico mobile. www.bol.it 
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Osservatorio Fcp: fatturato pubblicitario +4,3% 
Nielsen Media Reserach ha pubblica-
to i dati dell’Osservatorio Fcp relati-
vi al fatturato pubblicitario del mez-
zo stampa nel periodo Gennaio-
Ottobre 2007. In generale si può 
dire che il fatturato ha fatto regi-
strare un incremento del + 4.3% 
rispetto allo stesso periodo del 200-
6. Questo dato è la conseguenza di 
andamenti diversi all’interno dei 
mezzi stampa rilevati. I Quotidiani in 
generale hanno registrato, rispetto al 
2006,  una crescita di fatturato del + 
4.4 % ed  un forte incremento degli 
spazi ( + 11%), con una conseguen-
te diminuzione del prezzo medio. La 
tipologia Commerciale nazionale ha 
registrato un + 4% a fatturato ed un 

+ 8.6% a spazio. La tipologia Di Ser-
vizio ha registrato una crescita di 
fatturato e di spazio rispettivamente 
di + 2.3% e di + 10.2%. La tipologia 
Rubricata ha un aumento di fatturato 
di + 5.2% e un calo di spazio di – 
1.9%.  La pubblicità Commerciale 
locale invece ha segnato un + 5.9 % 
a fatturato ed un + 12.9% a spazio.  
I risultati dei Quotidiani a pagamen-
to sono stati positivi: il fatturato ha 
registrato + 3.5%  e gli spazi + 1-
0.2%. I valori relativi all’andamento 
delle diverse tipologie pubblicitarie 
confermano quello dei quotidiani in 
generale. 
I quotidiani Free Press hanno se-
gnato andamenti decisamente posi-

tivi sia a fatturato ( + 26.3%) che a 
spazio ( + 22.3%), sia nella tipolo-
gia commerciale nazionale che nella 
locale, seppur su valori assoluti an-
cora ridotti. 
I Periodici in generale hanno regi-
strato un incremento di fatturato 
(+ 4.2%) e  di spazio (+ 1%). 
I Settimanali hanno avuto un incre-
mento di fatturato (+ 1%) e un 
lieve decremento di spazio (– 
0.2%). Per i Mensili si registra un 
forte incremento di fatturato (+ 
9.2%) ed una crescita anche dello 
spazio ( + 2.7% 

LA PUBBLICITA' IN ITALIA       
Stime elaborate da Nielsen Media Research (investimenti pubblicitari in migliaia di Euro) 

 2006  2007    

 Gen./Ott. Gen./Ott. Var.% 
        

TOTALE PUBBLICITA' 6.983.059 7.146.699 2,3 
        

TV 3.841.294 3.836.965 -0,1 
        
STAMPA 2.421.853 2.497.900 3,1 
        

QUOTIDIANI (senza Free/Pay Press) 1.396.208 1.441.087 3,2 

        Comm.Nazionale (*) 770.736 788.260 2,3 

        Comm.Locale (Fonte Fcp)  352.514 370.809 5,2 

        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 272.958 282.018 3,3 
     

PERIODICI (*) 1.025.645 1.056.813 3,0 
        

RADIO 361.112 389.007 7,7 
     
INTERNET  
(Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-
AssoInternet) 152.076 217.325 42,9 
        

AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) 156.620 159.970 2,1 
        

CINEMA (**) 50.104 45.533 -9,1 
        

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research.   
*    QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP   
* *  CINEMA: Il numero di schermi del 2007 non è confrontabile con il numero di schermi del 2006  
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Osservatorio Fcp: fatturato pubblicitario +4,3% 

Le Altre Periodicità hanno registrato 
un decremento sia  di fatturato (- 
3.2%) che di spazio (- 3.4%). 
Si registra un andamento positivo 
del fatturato e ancor più dello spazio 
per i Quotidiani a Pagamento, con 
un conseguente decremento del 
prezzo medio.  

I Quotidiani Free Press ottengono 
un risultato in linea con il trend dei 
mesi precedenti, ovvero una forte 
crescita sia a fatturato che a spa-
zio con un aumento del prezzo 
medio. Per quanto si riferisce ai 
Periodici, si sottolinea il dato posi-
tivo dei Settimanali che registrano 
per la prima volta nel corso del 
2007 un progressivo di fatturato a 
segno positivo. Continua l’ottimo 

andamento dei Mensili con un note-
vole incremento di fatturato rispetto 
al 2006 e continua il decremento 
delle Altre Periodicità. 
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Cresce l’area Marketing Services di Buongiorno 
Buongiorno Marketing Services è la 
divisione della multinazionale leader nel 
mercato del digital entertainment, che 
svolge un’attività di consulenza alle 
aziende per ideare e realizzare 
campagne di marketing digitale via web 
e mobile con obiettivi di acquisizione, 
fidelizzazione e valorizzazione dei clienti, 
facendo leva sulla tecnologia 
proprietaria, l’ampio catalogo di 
contenuti digitali (musica, immagini, 
video), e la relazione preferenziale con 
gli operatori telefonici. L’offerta di 
Buongiorno copre l’intera catena del 
valore, dalla concezione alla 
realizzazione ed al monitoraggio 
dell’iniziativa, e si compone di 
campagne di email e mobile 
advertising, promozioni e collection 
digitali, programmi di sviluppo e 
gestione community e user generated 
content. La presenza internazionale 
della divisione, consente di gestire 
campagne in più paesi. La divisione si 
appresta a chiudere con soddisfazione il 
2007 grazie alla conferma della fiducia 
da parte dei suoi principali clienti e 
l’entrata di nuovi brand prestigiosi. E si 
consolida sia nell’Europa Centrale e 
Settentrionale, sia nei Paesi del bacino 
mediterraneo (Turchia, Grecia, Egitto). 
La divisione dei Marketing Services, la 
cui struttura è stata rilanciata all’inizio 
del 2007 ed è guidata da Alvise Zanardi, 
nel corso dei primi 9 mesi di quest’anno 
ha registrato una importante crescita 
del fatturato attestandosi a circa 
15milioni di euro di ricavi. Tale 
incremento è il risultato di iniziative 
commerciali lanciate durante l’anno sul 
mercato italiano, nei paesi dell’Europa 
Set tent r i ona le  e  de l  EMEA 

(principalmente Turchia e Nord Africa) 
nonché tramite un portafoglio clienti di 
rilievo, in larga parte aziende 
appartenenti a Fortune 500, tra cui 
Barilla, Danone,Henkel, Kellogg's, 
Gruppo Mars, Masterfood, Unichips, 
Reckitt Benkiser, Unicredit Banca, e 
Coca Cola. Per quest’ultima, Buongiorno 
ha realizzato in Spagna l’innovativa 
campagna di digital marketing 
denominata “Coca Cola Light_Vinci un 
appartamento”, finalista agli award della 
MMA (Mobile Marketing Association), la 
prima associazione a livello globale 
finalizzata allo sviluppo del mobile 
marketing. Tra le ultime iniziative sul 
mercato italiano, Buongiorno ha 
collaborato con brand quali: Fnac, Ina 
Assicurazioni Plusvalore e Spizzico per 
campagne differenti che spaziano dalla 
promozione digitale a programmi di 
loyalty.  Negli ultimi mesi, inoltre, è 
stata avviata la collaborazione operativa 
con il Gruppo Mitsui (socio partner di 
Buongiorno Marketing Services), che ha 
portato all’inserimento di alcuni 
manager giapponesi nella struttura 
commerciale di Buongiorno e alla 
conclusione di alcuni importanti contratti 
commerciali internazionali con aziende 
giapponesi, quali il gruppo Subaru 
Europa. Come indicato nel piano 
industriale per il prossimo anno, 
Buongiorno Marketing Services ha 
obiettivi di crescita molto ambiziosi 
( 30%-35%) proponendosi come unico 
referente per progetti di advertising e 
relationship marketing di respiro 
europeo, mettendo a disposizione user 
base, meccanismi di acquisizione e 
programmi per la valorizzazione della 
base clienti davvero innovativi grazie 

anche al continuo monitoraggio di tutte 
le novità in ambito mobile, provenienti 
in particolare dal mercato giapponese. 
“Nel corso del 2007 abbiamo deciso di 
investire nella divisione Marketing 
Services al fine di accrescere la nostra 
posizione in questo mercato che è in 
forte espansione poiché i budget di 
m a r k e t i n g  s i  s p o s t a n o 
progressivamente dai media tradizionali 
(offline) a quelli digitali come Internet 
(online) e telefonino (on device) – ha 
commentato Andrea Casalini, 
Amministratore Delegato del Gruppo 
Buongiorno - Buongiorno Marketing 
Services è pronta a cogliere le crescenti 
opportunità del mercato del digital 
entertainment, anche grazie al 
rafforzamento ottenuto nel corso del 
2007 attraverso due acquisizioni in 
Olanda (HotSMS ) e in UK e US 
(Flytxt)”. Secondo le ultime ricerche, il 
mercato del Mobile Marketing vale 2.7 
miliardi di dollari nel mondo e il 71% dei 
top brand europei ha intenzione di 
investire almeno il 10% del proprio 
budget nel mobile marketing nei 
prossimi due anni. Inoltre, il 53% degli 
utenti di telefonia europei ha ricevuto 
almeno un messaggio pubblicitario via 
SMS al mese. In base ai dati di 
European Interactive Advertising 
Association Surfers, gli Europei nella 
fascia d’età tra i 16 e i 24 anni 
preferiscono Internet alla TV 
tradizionale, navigando per circa 12 ore 
alla settimana (contro le 11 dello scorso 
anno). In particolare, gli italiani sono I 
principali utilizzatori di Internet, con una 
media settimanale di 13.6 ore alla 
settimana, seguiti dagli svedesi (13 ore) 
e dai francesi (12.7 ore).  
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Kaspersky Lab presenta la Top 20  
dei virus online e email di novembre 2007 

Kaspersky Lab presenta la Top 20 di novembre 2007 dei 
virus presenti in rete e di quelli che si diffondono attra-
verso la posta elettronica. Nel mese di novembre la clas-
sifica online ha ripreso il proprio classico andamento: ci 
sono 11 nuovi programmi maligni e un nuovo primo in 
classifica. Gli undici nuovi arrivati, potenzialmente, costi-
tuiscono la base delle classifiche future. Questo è vero in 
particolare per due virus, Virut.av e Virut.q. Entrambi 
costituiscono una seria minaccia e si stanno diffondendo 
rapidamente. Virut.av occupa il secondo posto in classifi-
ca. Dato che i virus appartenenti a questa famiglia si tro-
vano anche nella Top 20 Email, è probabile che resteran-
no in classifica per lungo tempo. I worm Brontok e Rays, 

nonostante siano in circolazione già da anni, rimangono 
tra i programmi maligni più diffusi. Il Dialer.qn, al primo 
posto della classifica alcuni mesi fa, ha sfruttato con suc-
cesso la situazione. All’inizio del 2007 si è osservato un 
aumento nel numero di Trojan dialer, ma ora solo uno è 
rimasto in classifica. Questo dimostra come la sopravvi-
venza del più forte sia un principio valido anche nel mon-
do dell’IT. Il programma adware più diffuso, BHO.cc, 
continua a spostarsi all’interno della classifica. BHO.cc, 
che si diffonde insieme a BitAcelerator, è stato individua-
to per la prima volta all’inizio di luglio. In ottobre, ha rag-

giunto il quarto posto, ma ora è già sceso di sei posti, 
rimanendo però all’interno della Top 10. Tuttavia, è pro-
babile che continui a rappresentare una minaccia ancora 
per lungo tempo. Inaspettatamente, i worm Sohanad IM 
sono scomparsi dalla classifica. In ottobre, due di loro 
sono entrati nella Top 20, e uno ha raggiunto addirittura 
il decimo posto. Questo mese sono stati mandati fuori 
dalla classifica da altri sette nuovi programmi, che occu-
pano le posizioni dalla tredicesima alla diciannovesima. 
Questi nuovi programmi rappresentano tutte le categorie 
di malware più pericolose presenti al giorno d’oggi, e 
comprendono i programmi Trojan Spy OnlineGames.isb e 
Ardamax.n, i due downloader (.fi e .fx) della famiglia Ba-

gle, e il file virus Vb.dg Adware, rappre-
sentato da Virtumonde e BHO. La distri-
buzione per classe dei programmi all’in-
terno della Top 20 è piuttosto equilibrata: 
sei rappresentanti della famiglia VirWare 
(virus e worm),  nove programmi TrojWa-
re e quattro programmi Adware. E’ proba-
bile che la situazione e lo schema di di-
stribuzione complessivo rimangano gli 
stessi nei mesi a venire, sebbene le quan-
tità dei file virus e degli adware possano 
crescere. Per quanto riguarda le Top 20 
online, sebbene i programmi maligni che 
si trovano ai primi posti della classifica di 
novembre siano cambiati, i dati evidenzia-
no ancora una volta l’assenza di qualun-
que epidemia seria nel traffico email. C’è 
stato un cambiamento improvviso delle 
prime tre posizioni, causato dallo sposta-
mento di 12 posizioni da parte di Sca-
no.gen e di Mytob.t e di 8 posizioni da 
parte del worm NetSky.x. Questo cambia-
mento riflette semplicemente il numero 
poco significativo di programmi maligni 
che si stanno attualmente diffondendo 
attraverso il traffico email. L’instabilità 
della classifica è attualmente così marcata 
che ogni programma maligno potrebbe 
indifferentemente arrivare al primo posto 
o al contrario uscire dalla classifica del 
mese prossimo. C’è solo un programma 

nella classifica di questo mese che ha variato di poco la 
sua posizione: il Trojan-Spy.HTML.Fraud.ay, un program-
ma creato per il phishing. A novembre questo program-
ma ha occupato la quarta posizione, mentre a ottobre 
era al secondo posto. I programmi Trojan hanno come 
obiettivo gli utenti di Yandex.Dengi (il sistema di paga-
mento elettronico Yandex). Non è un codice maligno 
particolarmente originale, e sia i programmi antivirus 
che i filtri antispam sono in grado di individuarlo con 
facilità. Poi, i siti falsi 
utilizzati per l’attacco ... 

1  +1 Trojan.Win32.Dialer.qn 2.07% 
2  Nuovo Virus.Win32.Virut.av 1.15% 
3  - Email-Worm.Win32.Brontok.q 0.97% 
4  Nuovo Trojan-Downloader.win32.agent.dlu 0.89% 
5  +6 not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a 0.69% 
6  -1 Email-Worm.Win32.Rays. 0.68% 
7  - Trojan-Downloader.Win32.Small.ddp. 0.62% 
8  Nuovo Trojan.Win32.Agent.cro 0.61% 

9 Rientrato Trojan.Win32.Delf.aam. 0.55% 
10  -6 not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.cc 0.47% 
11  Nuovo Virus.Win32.Virut.q 0.45% 
12  -12 Packed.Win32.NSAnti.r 0.45% 

13  Nuovo 
not-a-virus:                      
 AdWare.Win32.Virtumonde.arm 0.45% 

14  Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.fi 0.44% 
15  Nuovo Trojan-PSW.Win32.OnlineGames.isb 0.43% 
16  Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.fx 0.42% 
17  Nuovo not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.cc 0.42% 
18  Nuovo Trojan-Spy.Win32.Ardamax.n 0.42% 
19  Nuovo Virus.Win32.VB.dg 0.39% 
20  -5 Worm.Win32.AutoIt.c 0.39% 

    Altri programmi maligni 87.04% 

                            Top 20 online (novembre 2007) 
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Kaspersky Lab presenta la Top 20  
dei virus online e email di novembre 2007 

 ...vengono individuati 
dai moduli antiphi-
shing presenti sui 

browser. A novembre, il famoso exploit che ha sfruttato 
le vulnerabilità presenti nei prodotti Ado-
be è uscito dalla classifica. I dati mostra-
no come le modifiche a questo program-
ma  (un file .pdf che agisce come un do-
wnloader) siano scomparse con la stessa 
rapidità con cui erano comparse. Tutta-
via, un altro exploit, IMG-WMF.y, ha rag-
giunto il record questo mese, nella sera 
del suo secondo anniversario. Questo 
programma ha conquistato ben tredici 
posizioni, risalendo fino al sesto posto. 
Tutto questo ha causato come effetto 
collaterale che il worm collegato all’e-
xploit, Womble.a, è anch’esso rientrato 
in classifica. C’è stato un numero relati-
vamente elevato di rientri in classifica: 
quattro compreso Warezov.pk, che ha 
occupato il settimo posto. Le cinque 
nuove entrate (di cui la  più riuscita è 
quella di Warezov.um, che è entrato 
direttamente alla nona posizione) e lo 
spostamento di nove posizioni verso l’al-
to di LovGate.w, hanno reso la Top 20 di 
novembre piuttosto inconsueta. Da una 
parte, tutte le vecchie famiglie di worm 
sono rappresentate da: NetSky, Mydoom, 
Bagle, Feebs, Nyxem e Scano. Dall’altra 
parte, la presenza di nuovi programmi Trojan Spy e Tro-

jan Downloader rendono la classifica di questo mese 
inconsueta. Gli altri programmi maligni occupano l’1-
1.25% di tutti i codici maligni presenti nel traffico e-
mail, indicando che c’è un numero piuttosto elevato di 

altre famiglie di worm e Trojan in circolazione.  

1  +12 Email-Worm.Win32.Scano.gen 16.03% 
2  +12 Net-Worm.Win32.Mytob.t 9.42% 
3  +8 Email-Worm.Win32.NetSky.x 6.45% 
4  -2 Trojan-Spy.HTML.Fraud.ay 6.28% 
5  +5 Net-Worm.Win32.Mytob.c 5.95% 
6  +13 Exploit.Win32.IMG-WMF.y 5.95% 
7  Rientrato Email-Worm.Win32.Warezov.pk 5.79% 
8  +9 Email-Worm.Win32.LovGate.w 5.45% 
9  Nuovo Email-Worm.win32.Warezov.um 5.12% 
10  -3 Email-Worm.Win32.NetSky.t 3.64% 
11  +7 Net-Worm.Win32.Mytob.dam 3.47% 
12  Rientrato Email-Worm.Win32.Womble.a 3.31% 
13  +3 Email-Worm.Win32.NetSky.b 2.15% 
14  Rientrato Net-Worm.Win32.Mytob.j 1.98% 
15  Rientrato Net-Worm.Win32.Mytob.r 1.65% 
16  -12 Worm.Win32.Feebs.gen 1.32% 
17  Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Agent.ezm 1.32% 
18  Nuovo Trojan-Spy.Win32.Keylogger.rp 1.32% 
19  Nuovo Net-Worm.Win32.Mytob.fm 1.16% 
20  Nuovo Trojan.Win32.Pakes.bpn 0.99% 
    Altri programmi maligni 11.25% 

                                 Top 20 email (novembre 2007) 

 Record di ascolti per Qui Studio a Voi Stadio, il programma 
sportivo di Telelombardia, che domenica 16 dicembre dalle 
ore 11,30 alle ore 13,30 ha seguito in diretta la finale del 
Mondiale per Club. 
Con un ascolto nel minuto medio di 172 mila spettatori e 
un totale di 420 mila contatti netti, Telelombardia ha rag-
giungo nella regione uno share del 6,9%, un risultato da 
record che la colloca ben davanti a una tivù nazionale come 
La7 (1,47%) e a pochi punti di distanza da Rai1 (9,8%). 
A tenere incollati davanti allo schermo i telespettatori lom-
bardi, la telecronaca di Emilio Bianchi che, insieme al con-
duttore Fabio Ravezzani e agli ospiti in studio – fra i quali 
Evaristo Beccalossi, Mario Ielpo, Marcello Chirico e Ivan 
Zazzaroni – ha commentato minuto per minuto l’avvincente 
sfida che ha visto il Milan trionfare sul Boca Juniors. 

Mondiale per Club:  
record di ascolti per 

Telelombardia Da fine dicembre partirà da Bardonecchia (Piemonte), 
l’HotandCold Tour, per degustare ChinaMartini nelle più 
belle baite del nord Italia fino a fine febbraio 2008. Il 
tour da Bardonecchia passerà per Salice d’Oulx e Limone 
Piemonte, toccherà La Thuile in Valle d’Aosta, le località 
del Trentino Madonna di Campiglio, Cavalese, Marileva e 
Corvara, per finire nella veneta Val Fiorentina. Numerose 
le tappe del tour che, come suggerisce il nome Hotan-
dCold, vuole far riscoprire il gusto inaspettatamente dol-
ce-amaro di ChinaMartini, ottima e raffinata fredda, ma 
inimitabile – e quanto mai appropriata sulle piste da sci 
– se consumata calda. Sciando vestiti da bottiglie di Chi-
naMartini, i ragazzi dell’animazione lasceranno a tutti i 
curiosi gli inviti alla degustazione, indicanti le baite dove 
recarsi per assaggiare ChinaMartini, calda o fredda. Le 
hostess omaggeranno tutti coloro che parteciperanno 
con un porta-skypass nero ChinaMartini. 

ChinaMartini sarà 
sulle piste da sci 
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Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha scelto le 
soluzioni software di Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), leader 
mondiale nella fornitura di soluzioni open source. Lo ha fatto 
per alcune delle applicazioni mission critical quali il “Service 
Personale Tesoro” (SPT) la cui accessibilità via web è garantita 
da una web farm basata sulla stabilità e sulle alte prestazioni di 
Red Hat Enterprise Linux. “L’accessibilità tramite web ad appli-
cazioni quali SPT (uno dei siti web forse fra i più acceduti della 
P.A.) ha un ruolo realmente mission-critical per  il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in quanto consente di asservire 
ad un bacino di svariate migliaia di utenti in costante aumento. 
Non è solo applicazioni, ma un mezzo che consente ai cittadini 
di ricevere servizi importanti con tutta la comodità che Internet 
permette di ottenere – ha spiegato Marcello Niceforo, Dirigente 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Servizio Centrale 
Sistema Informativo Integrato, Area Supporto Sistemistico e 
Gestionale - Per questo per noi è fondamentale avere un par-
tner affidabile, in grado di garantirci una soluzione di altissimo 
livello, che abbini massima sicurezza a prestazioni avanzate. 
Caratteristiche che abbiamo ritrovato in Red Hat”. Il rapporto 
tra Red Hat e il Ministero non si ferma all’accesso tramite web 
alle proprie applicazioni. Sono numerose e importanti le altre 
applicazioni aziendali basate su Red Hat Enterprise Linux. Le 
applicazioni che generano i cedolini – sia elettronici che carta-
cei – per oltre 1.500.000 di dipendenti pubblici ricevono un 
apporto importante, in alcune fasi, dalla piattaforma Red Hat, 
ad esempio. Come pure vari database di produzione, infine – 
sia Oracle che MySQL – su cui insistono numerose applicazioni 
di servizio. “La scelta del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze conferma quanto le nostre soluzioni siano appetibili per il 
mercato della pubblica amministrazione italiana - ha commen-
tato Gianni Anguilletti, country sales manager di Red Hat Italia 
- In tempi di democrazia digitale, il sito Internet ha un’impor-
tanza fondamentale per ogni ente pubblico, ed il fatto che pro-
prio Red Hat Enterprise Linux sia stato scelto come base anche 
per importanti attività web del Ministero non fa altro che con-
fermare la bontà della nostra offerta”. 

Ministero Economia  
con soluzioni Red Hat 

Si è concluso il Business Game "Mutuo Street": i 
2.101 partecipanti si sono contesi i premi messi in 
palio da Antonveneta ABN AMRO - Banca ITALEASE 
- BNL gruppo BNP Paribas - DEUTSCHE BANK Mutui 
- FONSPA Bank e CAPTHA. Da oggi, sul sito 
www.captha.it è visibile la graduatoria dei migliori 
elaborati.  Le squadre premiate saranno le prime 
cinque. I premi consistono in Stage presso le Ban-
che Partners e, per le prime tre squadre, anche 
nella partecipazione gratuita all’Executive Master in 

Bank Management organizzato da Captha, con la 
possibilità di scegliere tra le sedi di Milano, Roma e 
Napoli. Il Business Game "Mutuo Street" consisteva 
nell'individuazione, direttamente sul mercato, delle 
soluzioni più efficienti di mutuo per soddisfare i casi 
proposti. L’elaborazione comportava un approfondi-
mento dell’argomento Mutui, la sua contestualizza-
zione (i casi erano reali), l’individuazione e l’analisi 
delle soluzioni possibili (il partecipante agiva in 
qualità di broker) e, infine, un apporto creativo. I 
partecipanti al game, in aggiunta al materiale di 
supporto, hanno potuto avvalersi di “Laboratorio 
Mutui”, una guida attraverso la quale avvicinarsi al 
complicato mondo dei mutui immobiliari. La guida, 
realizzata in collaborazione con Banca per la Casa – 
Gruppo UniCredit e Progetica, è e resterà a disposi-
zione di tutti sul sito www.captha.it. Il Business 
Game “Mutuo Street” è stata una delle diverse ini-
ziative proposte da Captha per avvicinare i giovani 
al mondo della Banca e della Finanza. Nei primi 
mesi del 2008 sarà presentato un nuovo Business 
Game: la partecipazione sarà sempre gratuita ed il 
tema proposto sarà di forte attualità. 

Il game Mutuo Street 
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La stagione sciistica è comin-
ciata e Patagonia offre la nuova 
PRIMO DOWN JACKET, in resi-
stentissimo tessuto esterno in 
nylon a tre strati, elasticizzato 
in due direzioni, è realizzato 
con barriera impermeabile/
traspirante H2NO e trattamento 
Deluge DWR (idrorepellente a 
lunga durata), per raggiungere 
la combinazione ottimale tra 
impermeabilità e traspirabilità. 
La mobilità è garantita anche 
dalla tecnologia Welded Seam, 
che grazie a una cucitura sen-
za punti riduce il peso com-
plessivo del capo contribuendo a formare una struttura 
flessibile e comprimibile; la fodera interna e’ in piuma 
d'oca 700-fill-power e dotata di inserti in rete per la ven-
tilazione, che intervallano la piuma e consentono il flusso 
d'aria fra l'imbottitura e lo strato esterno. 

La giacca Patagonia 

Koch Media ha annunciato la chiusura di un accordo con 
Oxygen Games. Grazie a questa partnership, la società 
austro-tedesca curerà la  distribuzione dei prodotti della 
line-up del publisher sul territorio nazionale. Koch Media 
lancerà nel corso dell’anno 8 titoli per piattaforme diver-
se tra cui PC, Nintendo Wii, Nintendo DS e Sony PS2, 
per un totale di 14 titoli.  

“Siamo molto orgogliosi di chiudere l’anno con una nuo-
va importante collaborazione che promette un 2008 an-
cora in crescita per la nostra società. L’accordo con O-
xygen Games arricchirà il nostro catalogo del prossimo 
anno con prodotti multi-piattaforma di qualità e con un 
buon posizionamento di prezzo” ha dichiarato Stephan 
Unser, Managing Director di Koch Media. 

Accordo Koch Media  
e Oxygen Games 

Accordo con Sony, le hits nei punti vendita Segue... 
Continua la collaborazione tra 
Segue…, marchio fiorentino leader nel 
settore degli accessori moda in Italia 
e nel mondo, e Sony BMG Music 
Entertainment, una delle più 
importanti major discografiche a 
livello internazionale. Dopo il successo 
del lancio dell'ultimo Best di Eros 
Ramazzotti, lo spazio dedicato alla 
"Musica dal Cuore" nei negozi 
Segue... di tutta Italia si arricchisce, 
proprio in occasione del feste, di 
nuove importanti voci del panorama 
musicale italiano ed internazionale. 
Giorgia, Céline Dion, Antonello 

Venditti, Alicia Keys, Britney Spears, 
Carlos Santana, Jennifer Lopez, Annie 
Lennox e Mina renderanno il Natale 
Segue... ancora più speciale insieme 
alle proposte della collezione 
Autunno/Inverno 2007/2008. L'arrivo 
delle nuove proposte musicali di Sony 

BMG nei punti vendita Segue... sarà 
supportato da una speciale campagna 

promozionale on air su Radio Deejay, 
fino al 21 dicembre. Questo il claim 
de l l a  campagna ,  r ea l i z za ta 
internamente: "A Natale il nostro 
cuore ha un nuovo ritmo. Nel mese di 
dicembre in tutti i negozi Segue... 
troverai la musica più bella, quella 
che viene dal cuore. Le migliori hits 
del momento con i più grandi artisti 
del panorama musicale italiano e 
internazionale ti aspettano da 
segue... Con una promozione 
esclusiva! Vieni a scoprire le novità 
del mondo segue...borse valigie 
accessori e tanta ‘musica dal cuore’”. 
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Kleenex Balsam  
sulle piste da sci 

GolfPunk sceglie Blei  
Blei, società del Gruppo RCS, 
sarà la nuova concessionaria 
delle edizioni europee di Gol-
fPunk, ivi compresa quella ita-
liana, edita da Play Media 
Company, diretta da Marcella 

Magliucci e dedicata alle ten-
denze, alle passioni e allo stile 
di vita di chi gioca a golf. La 
concessionaria guidata da Piero 
Mezzanzanica, specializzata in 
pubblicità estera con circa 450 
mezzi (tra stampa, televisione, 
cinema, radio, siti web ed affis-
sioni), apre così con GolfPunk 
un nuovo fronte di raccolta. 
Quest’ultima, infatti, coinvolge-
rà aziende che propongono lu-

xury goods, dall’abbigliamento 
ai motori, dagli orologi ai viaggi. 
In questo lavoro la responsabile 
Blei della testata, Laura Ferri, 
sarà coadiuvata in parte dalla 
forza vendita di Investimenti 

Media, una società specia-
lizzata nelle riviste a target 
alto. “L’accordo raggiunto 
con Blei”, spiega Gian Maria 
Madella, direttore della Di-
visione Lifestyle di Play Me-
dia Company, “è di grande 
rilevanza per due ottimi 
motivi: da una parte con-
ferma la credibilità dei no-
stri prodotti sul mercato, 
dall’altra sottolinea le gran-
de potenzialità di una te-
stata come GolfPunk, il pri-
mo vero lifestyle presente 
in Italia dedicato al mondo 
del golfista prima ancora 
che al mondo del golf. E 
basta sfogliare la rivista, 
fatta non solo di tecnica e 
appuntamenti, ma anche di 

personaggi, eventi, moda, ten-
denze e passioni maschili, per 
rendersene conto. Non a caso 
GolfPunk per la prima volta il 
prossimo gennaio sarà presente 
al Pitti Immagine Uomo di Firen-
ze con una distribuzione specia-
le non solo nell’ambito dello 
sportwear e dell’informale, 
ma anche di Axessories, il 
nuovo progetto dedicato agli 
accessori di ricerca”. 

Dicembre, tempo di neve e sci: Kimberly-
Clark, sempre attenta a prendersi cura delle 
persone ogni giorno e in ogni luogo, porta di-
rettamente sulle piste Kleenex® Balsam, i faz-
zoletti a prova di raffreddore. Durante le va-
canze di Natale e fino ad esaurimento scorte, 
infatti, i fazzoletti per eccellenza sono negli 
hotel e nei negozi di sport delle principali loca-
lità sciistiche italiane, all’interno di un’esclusiva 
Skibag: una pratica sacca che, insieme con 
una confezione di Kleenex® Balsam, contiene 
altri prodotti utili per il proprio benessere an-
che con il freddo e la neve. Con questa iniziati-
va Kimberly-Clark porta i suoi Kleenex® Bal-
sam direttamente nello zainetto degli sportivi: 
niente di più pratico per gli appassionati di sci 
e slittino che trovare direttamente  nell’alber-
go in cui risiedono o nei negozi dedicati al 
proprio sport preferito tutti quei prodotti che 
occorre portare con sé in montagna e sulle 
piste, raccolti in un’unica confezione. L’inizia-
tiva coinvolgerà oltre 110 tra hotel e negozi di 
sport delle località sciistiche del Nord e Centro 
Italia, da Courmayeur in Val D’Aosta a Ma-
donna di Campiglio in Trentino, fino a Rocca-
raso in Abruzzo. Attraverso l’iniziativa della 
Skibag Kimberly-Clark offre loro un comfort in 
più comodamente a portata di mano dove più 
serve. All’interno della Skibag è presente an-
che un folder illustrativo della gamma Klee-
nex®, con la sua linea completa di fazzoletti 
per ogni stile ed esigenza: i Kleenex® Ultra-
soft per chi ama premiarsi con un comfort 
speciale, i Kleenex® Disney© per i più picco-
li e le Kleenex® Collection, dal design esclu-
sivo, tutti disponibili nei formati pocket o 
nelle comode box. 
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Costa Crociere, la compa-
gnia italiana leader delle 
vacanze in crociera in Italia 
ed Europa, in qualità di 
sponsor istituzionale della 
S.S. Calcio Napoli è tra i 
protagonisti del primo ca-
lendario ufficiale 
della S.S. Calcio 
Napoli. Per l’oc-
casione, Costa 
ha ospitato alcu-
ni giocatori della 
squadra parte-
nopea su una 
nave della pro-
pria flotta come location 
d’eccezione per lo shooting 
fotografico. Sfogliando i 
mesi si potrà quindi trovare 
la Compagnia italiana abbi-
nata ai volti di Paolo Can-
navaro, Matteo Gianello e 
Francesco Montervino, 
“modelli” del mese di feb-
braio. I tre azzurri sono 
stati immortalati in un mo-
mento di relax e diverti-
mento a bordo di Costa 
Mediterranea. Nell’immagi-
ne si staglia l’inconfondibile 
linea delle navi Costa, 
mentre, di sfondo, si rico-
nosce una prospettiva della 

città. Lo scatto è stato pre-
sentato in anteprima la 
settimana scorsa durante 
l’inaugurazione dei nuovi 
uffici napoletani dell’azien-
da, alla presenza del Diret-
tore Generale di Costa Cro-

ciere, Gianni 
Onorato, e del 
Presidente del 
club, Aurelio 
De Laurentiis. 
Il calendario, 
realizzato per 
soddisfare la 
passione e 

l’amore che il popolo napo-
letano nutre per la squa-
dra, potrà essere acquista-
to dal 20 dicembre in tutte 
le edicole italiane con il 
Corriere dello Sport e, a 
partire dal 21 dicembre, in 
tutti i punti vendita Oviesse 
della Campania per un to-
tale di 41.000 copie.  
La vicinanza al territorio 
campano ed alla città di 
Napoli, dove la Compagnia 
Costa Crociere è presente 
dagli anni Cinquanta, sono 
i due fattori principali che 
uniscono l’azienda alla 
S.S. Calcio Napoli.  

Costa Crociere set 
del calendario  

S.S. Calcio Napoli  

Alessandro Celli 
protagonista  

ai Nastri d’Argento 
Due nomination e una menzione speciale per il giovane 
regista romano "firmato" da Casta Diva Pictures in e-
sclusiva per la pubblicità. Alessandro Celli è stato uno 
dei protagonisti della cerimonia di premiazione dei Na-
stri d'Argento 2007, tenutasi venerdì 14 dicembre, per 
la speciale categoria dei cortometraggi. Celli, che per la 
pubblicità lavora in esclusiva con Casta Diva Pictures, è 
regista di ben due corti selezionati tra i dodici finalisti, 
un record per la manifestazione (Uova e Fine Corsa, 
prodotti dalla Blue Suede Sho-
ots di Carla E.Mori). Ma il giova-
ne autore romano, battezzato 
dal management di Casta Diva 
Pictures "il nuovo Gabriele Muc-
cino", ha soprattutto ottenuto 
una menzione speciale per aver 
affrontato con le sue opere i 
temi del disagio e della violenza 
nel mondo dei più giovani, con 
particolare attenzione all'attuali-
tà. Il riconoscimento è motivo di 
grande soddisfazione anche per 
la casa di produzione di Andrea 
De Micheli e Luca Oddo, consi-
derato il rapporto in esclusiva stipulato con il regista. 
Celli, classe 1976, può vantare una formazione profes-
sionale ottenuta in una delle più selettive scuole di ci-
nema: la London Film School di Mike Leigh. Nel corso 
della sua breve ma già brillante carriera ha diretto di-
versi cortometraggi, vincendo più di trenta premi in 
numerosi festival internazionali e ricevendo riconosci-
menti in tutto il mondo. Come regista in esclusiva per 
Casta Diva Pictures ha girato spot per clienti quali Proc-
ter&Gamble e RCS Gruppo Rizzoli. 
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Arc Leo Burnett per gli auguri di Fiat 500 
Realizzato da Arc Leo Burnett, 500's Way è il primo siste-
ma al mondo che permette di inviare online un video in-
terattivo in cui l'utente ha una parte da protagonista do-
ve si gioca letteralmente la faccia. E’ disponibile su 500 
wants you, la piattafor-
ma interattiva e interna-
zionale che dal maggio 
2006 continua a stupire 
per la singolarità e la 
molteplicità di contenuti 
e progetti. 500's Way è 
la soluzione ideale per 
chi è stanco di spedire e 
ricevere auguri banali, 
per chi preferirebbe 
scappare al Polo Nord 
pur di non scrivere il 
solito biglietto, per chi 
viene colpito da un at-
tacco di orticaria ogni 
volta che pensa agli auguri da mandare alla zia. Accessi-
bile dal sito www.fiat500.com, si apre con un'animazione 
in 3D che introduce alla sezione, realizzata con grafica e 
colonna sonora ad hoc. In pochi step, dalla scelta del de-
stinatario - da uno a infiniti - alla personalizzazione del 

messaggio, una simpatica 500 accompagna l'utente alla 
creazione del video. 40" di film, girato a Milano, alla sco-
perta di un insolito Babbo Natale che, sostituite le sue ren-
ne con una Fiat 500 rossa fiammante, è impegnato nelle 

consegne dei doni. Su un regalo compare, a 
sorpresa, il nome del destinatario. Babbo 
Natale prende il pacco, suona il campanello 
di una casa e lo consegna: a questo punto 
entra in gioco l'utente che, tramite la pro-
pria webcam, può registrare un breve video 
di auguri e sostituirsi a Babbo Natale per 
recitare il suo messaggio. Il risultato è un 
ironico video online, realizzato in tempo rea-
le e personalizzato con la registrazione di 
ogni utente grazie all'utilizzo di Flash Media 
Server e alle potenzialità video di Flash 8. E 
per chi non possiede una webcam, c'è co-
munque la possibilità di giocarsi la faccia 
inviando a parenti e amici una foto-ecard 
personalizzata. 500's Way è un progetto 

complesso che ha coinvolto un team dalle expertise più 
eterogenee che, grazie all'esperienza pluriennale nel setto-
re e alla capacità di operare trasversalmente nei mondi 
dell'offline e dell'online, è in grado di realizzare iniziative 
complete e innovative. 500's way appunto. 

Il sito www.unahotels.it è stato rinnovato sia nelle funzio-
nalità che nella veste grafica, per restare in tema con la 
nuova immagine della compagnia; L'Home Page è stata 
concepita per essere semplice ma allo stesso tempo mo-
derna e attuale. E per festeggiare il Natale…fino al mez-
zanotte del 24 dicembre, tantissime sorprese per tutti i 
visitatori del sito che, solo per questo periodo, scopri-
ranno di poter usufruire di favolosi soggiorni giocando 
con una cartolina virtuale che troveranno nell’home 
page. Tra le novità del sito : CONCIERGE, il servizio che 
permette all’ospite, già in fase di prenotazione, di richie-
dere servizi su misura in base alle sue esigenze; SVI-
LUPPO E FRANCHISING, spazio b2b dedicata agli opera-
tori del settore, e potenziali partner UNA dove si posso-
no chiedere informazioni e contatti. Nella home, UNA 
Hotels & Resorts presenta diverse modalità di scelta in 
relazione alle richieste specifiche: UNA IDEA – la sezione 
che accompagna l’ospite alla scoperta di UNA Notte italia-
na, la campagna pubblicitaria UNA Hotels & Resorts; HO-
TELS -  la sezione che ti permette di scegliere tra le 26 
strutture presenti su tutto il territorio italiano; MEETING & 
EVENTI - una pratica descrizione delle strutture congres-
suali UNA e dell’ampia gamma di sale e servizi a disposi-
zione delle aziende per congressi e meeting; SPORT E BE-
NESSERE - elenco delle strutture che dispongono di servizi 
dedicati al benessere e allo sport, quali Spa, golf, UNA-
THletic room, piscina e bagno turco; PROMOZIONI - la 

barra di navigazione porta l'utente anche meno esperto a 
seguire un percorso intuitivo suggerendogli tutte le offerte 
UNA Hotels.  Nella home page così come in tutte le pagine 
del sito, un box prenotazioni offre al visitatore la possibilità 
di prenotare il proprio soggiorno in modo semplice e rapi-
do e di effettuare il pagamento on line in modo sicuro e 
protetto. Inoltre con un semplice click, dalla home page 
si può accedere al sito www.unawayhotels.it, e visualiz-
zare l’intera offerta UNAWAY. L’ultima parte è, infine, 
dedicata alle news e alla rassegna stampa. Altra impor-
tante novità è che L’UNA Hotel Vittoria, di Firenze si è ag-
giudicato il Premio Osso 2007 come miglior albergo italia-
no di design & style. Con questo importante Premio, il Club 
dell’Osso intende segnalare le strutture alberghiere che nel 
corso del 2007 hanno saputo rispondere in modo globale 
alle esigenze di chi organizza eventi per le proprie aziende.  
I soci del Club hanno selezionato le candidature per l’edi-
zione 2007: un parco alberghi di eccezionale prestigio, 
composto da 10 strutture per il premio meeting e incentive 
e 5 per il premio al miglior albergo di design. Una giuria 
popolare ha poi votato online l’albergo preferito previa 
semplice registrazione sul sito assegnando così il premio 
alle strutture più votate. Situato alle porte dello storico 
quartiere di San Frediano, suggestiva zona di Firenze af-
facciata sull’Arno l’UNA Hotel Vittoria, firmato Fabio No-
vembre, è stato progettato per stupire gli ospiti con am-
bientazioni dal design estremo. 

Nuova veste grafica per unahotels.it   
e l’UNA Hotel Vittoria vince il Premio Osso 
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Piazza lo Yak.  
TheBlogTV promuove 
la Lista dei desideri 

Print Buyer:  
una rivista  

da collezione  
È in distribuzione l’ultimo 
numero di Print Buyer, rivi-
sta specializzata che pro-
muove la carta e la stampa 
destinata ai creativi, agli 
uomini di marketing e a tut-
to il grande pubblico dei co-
municatori. Ricchissima di 

idee e di informazioni, la 
testata, pubblicata dall’edi-
tore Zeta’s, svolge un’indi-
spensabile funzione di orien-
tamento per tutti coloro che 
creano e commissionano 
stampati. In ogni numero 
copertina e inserti speciali 

illustrano particolari possibi-
lità espressive di tecniche e 
materiali di stampa, coeren-
temente corredati da precise 
indicazioni metodologiche. 
In questo ultimo numero si 
parla di tampografia, di 
computer to plate, di book 

on demand, di stampa su 
materiali non convenzionali 
come il sughero e la cellulo-
sa, e poi di libri, di editori, di 
packaging e mille altre idee 
utili per chi progetta libri, 
brochure, cataloghi e stam-
pati di ogni genere.  

TBTV inaugura lo spazio 
della nuova piattaforma 
www.tbtv.it dedicato alle 
campagne con “Piazza lo 
Yak”, l’invito alla propria 
community di vloggers a 
sostenere e promuovere 
la “Lista dei desideri” di 
Save the Children, facen-
do così un dono ai propri 
cari e al contempo a mi-
lioni di bambini in diverse 
parti del mondo. Fino al 
20 gennaio i vloggers di 
TBTV sono chiamati a re-
alizzare un video in cui 
dovrà comparire lo Yak, regalo di punta della “Lista 
dei Desideri” di Save the Children, che si potrà sca-
ricare sul sito www.tbtv.it nell’apposita sezione 
“starter kit” della campagna “Piazza lo Yak”. Si po-
trà immaginare lo Yak in macchina, seduto al posto 
del passeggero fermo al semaforo nel traffico all’ora 
di punta, oppure lo Yak che partecipa al cenone di 
Natale o altre mille situazioni che ognuno si può 
inventare dando libero sfogo alla propria creatività. 
Dopo aver girato il video, seguendo le indicazioni e i 
suggerimenti presenti sul sito nel video brief, biso-
gnerà caricarlo su una piattaforma di videosharing e 
segnalarlo alla redazione di TBTV. Per ogni video 
segnalato TheBlogTV devolverà a Save the Children 
il compenso di 10 euro normalmente previsto per i 
suoi vloggers. TBTV ha deciso di supportare Save 
the Children nel lancio della “Lista dei Desideri”, un 
modo originale e solidale di fare i propri regali. Col-
l e g a n d o s i  a l  s i t o  i n t e r n e t 
www.desideri.savethechildren.it, si potrà scegliere 
uno dei regali che verrà simbolicamente inviato ai 
propri cari, attraverso una simpatica cartolina con 
un certificato di donazione, e concretamente andrà 
a beneficio dei bambini delle aree in cui Save the 
Children lavora. I regali sono tra i più originali e 
individuati tra quelli realmente utili per aiutare a 
cambiare le vite di tanti bambini in tutto il mondo: 
regali semplici, ma molto utili come Yak, caprette e 
galline. Grazie a questa campagna TBTV vuole atti-
rare l’attenzione e sensibilizzare la propria 
community, già coinvolta in numerosi progetti di 
comunicazione, su tematiche sociali ed in particola-
re sui principi di tutela dell’infanzia portati avanti da 
Save the Children. “Piazza lo Yak”  diventa il modo 
divertente e ludico per far riflettere su un simbolo di 
una realtà culturale lontana dalla nostra, ma che 
rappresenta per molti una fonte di sopravvivenza. 
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Canon nomina il nuovo responsabile 
della ‘Supply Chain’  
Canon ha nominato Perry Buenen nuovo responsabile 
della ‘Supply Chain’ per tutta l’Europa. Lo scopo è raffor-
zare ulteriormente il livello di servizio al cliente finale at-
traverso l’infrastruttura paneuropea. Nel corso di una 
strategia quadriennale Canon Europa ha costruito un forte 
modello paneuropeo che include la creazione del European 
Logistics Centre (Centro Logistico Europeo) e la realizzazi-
one di centri regionali a Bratislava e Dubai per supportare 
i mercati emergenti. Come capo della ‘Supply Chain’ Perry 
Buenen continuerà a utilizzare questo modello, concen-
trandosi sull’interazione con il consumatore.  Mr. Buenen 
porta in Canon oltre 18 anni di esperienza nella gestione 
delle attività di produzione e ‘Supply Chain’ attraverso 
l’Europa, tra cui 16 anni alla Xerox dove è stato Vice Presi-
dent della produzione e ‘Supply Chain’ europea e, recente-
mente, alla Pitney Bowes dove ha consolidato e ottimiz-
zato la rete di ‘Supply Chain” dell’azienda nell’area EMEA. 
“La struttura di ‘Supply Chain’ di Canon in Europa si av-
vale di un modello efficace con centri strategici per sup-
portare la rete e i mercati chiave in crescita.”- ha detto 
Mr. Buenen e ha continuato “Per esempio la creazione del 
nuovo centro per la distribuzione in Dubai significa che 
possiamo ridurre notevolmente i tempi di consegna fino a 
26 giorni, spedendo i prodotti direttamente dalle fabbriche 
in Giappone a Dubai. Stiamo anche riducendo i costi di 
struttura per sostenere la crescita del business e le strate-
gie di ‘Supply Chain’ via trasporti intermodali verso l’Eu-
ropa e i mercati confinanti”. “La strategia paneuropea è di 
continuare ad utilizzare questo modello di sviluppo, privile-
giando le attività che ci avvicinano sempre più ai nostri 
clienti. Lo scopo è confermare che continueremo a dar loro 
la struttura e i processi più adatti alle loro esigenze”. 
 
Nomine in Comdata Care  
Nominati l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale 
della neo costituita Comdata Care S.p.A., l’azienda del 
Gruppo Comdata specializzata nei servizi di supporto alla 
gestione del cliente. Con la nascita di Comdata Care, il 
Gruppo Comdata ambisce a diventare lo specialista di rife-
rimento in Italia per i processi di Customer Management, 
proponendosi al mercato in veste di Partner Industriale 
che, attraverso l’integrazione di ingegneria dei processi, 
tecnologie distintive e centri operativi di eccellenza, è in 
grado di condividere i rischi e creare valore stabilendo colla-
borazioni strategiche con i propri clienti. Per raggiungere tali 
obiettivi, alla guida di Comdata Care sono stati chiamati 
Andrea Tonoli in qualità di Amministratore Delegato e Ales-
sandro Varotto come Direttore Generale.  “Affronto il nuovo 
incarico in Comdata Care con grande entusiasmo e motiva-
zione, pienamente convinto del successo di questa iniziati-
va, che porterà Comdata a diventare in termini qualitativi 
e dimensionali la prima azienda in Italia nella Gestione 
della Relazione Cliente, ed una delle più significative a li-

vello europeo”, ha commentato Andrea Tonoli, Ammini-
stratore Delegato di Comdata Care, che continua a mante-
nere il proprio ruolo di Direttore Business Unit Telco e Uti-
lities di Comdata S.p.A., carica, questa, che ricopre dal 
2003. Nato nel 1964, cremonese, Tonoli consegue la lau-
rea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, 
prosegue la formazione post universitaria con un master in 
Information Technology al Politecnico milanese e un 
master in Management presso lo Stevens Institute of Te-
chnology di New York. Il percorso professionale di Tonoli 
inizia negli Stati Uniti presso un’azienda che opera nel set-
tore delle telecomunicazioni dove ha la responsabilità di 
marketing manager. Nel 1996 rientra in Italia per matura-
re una solida esperienza in aziende di Information Techno-
logy a livello internazionale – Telcordia Technologies, AM-
DOCS - dove ricopre ruoli di direzione. Prima di entrare in 
Comdata, nel 2001 Tonoli è in Elitel, dapprima con la respon-
sabilità della Divisione Multimediale e, successivamente, 
con la carica di responsabile della Direzione Grandi Clienti.  
 
Giovanna D’Alessio: un’italiana  
all’interno del consiglio  
d’amministrazione di ICF  
International Coach Federation (ICF), il più importante 
organismo su scala globale dedicato allo sviluppo della 
professione del coaching, ha annunciato i nomi del neo 
eletto Consiglio di Amministrazione e, tra di essi, spicca 
quello di un’italiana. Si tratta di Giovanna D’Alessio, già 
fondatore e CEO di Life Coach Lab e, prima ancora, 
pioniere della “via italiana al coaching”. D’Alessio all’inter-
no del Board  IFC ricoprirà la carica di Secretary/
Treasurer. “Entrare nella stanza dei bottoni della Federa-
zione è sicuramente un momento importante della mia 
vita professionale. Ma è soprattutto la prova tangibile del 
contributo che l’Italia ha saputo esprimere nello sviluppo 
della cultura del coaching: frutto di un percorso comune 
con le persone e le aziende che hanno accettato di farsi af-
fiancare dalla mia esperienza” ha commentato la neo-eletta 
Giovanna D’Alessio. Gli altri membri del Consiglio (che sarà 
operativo a partire da gennaio 2008) sono: 
President-elect : Karen Tweedie, PCC1, Australia 
Vice President: Ginger Cockerham, MCC2, Stati Uniti - Da-
niele Darmouni, MCC, Francia  -Garry Schleifer, PCC, Canada 
Directors: Sylviane Cannio, PCC, Belgio - Tom Hatton, 
PCC, Irlanda - Lene Ronning-Arnesen, ACC3, Norvegia 
Il President elect, i Vice President, e il Secretary/
Treasurer resteranno in carica per un anno mentre i Di-
rectors per tre anni.  
I membri del Board che proseguiranno nel proprio incari-
co per il 2008 sono:  
President: Diane Brennan, MCC, Stati Uniti 
Past President: Kay Cannon, MCC, Stati Uniti 
Directors: Marilyn O’Hearne, MCC, Stati Uniti- Ira Dres-
sner, ACC, Stati Uniti - Pauline Fleming, MCC, Canada - 
Michelle Payne, MCC, Stati Uniti 
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Nuova nomina in Kaspersky Lab: 
Eugene Buyakin è 
il nuovo Chief Operating Officer 
Kaspersky, società specializzata in soluzioni per la sicu-
rezza informatica, ha annunciato la nomina di Eugene 
Buyakin a Chief Operating Officer (COO). Buyakin sarà 
quindi responsabile della gestione operativa dell’azienda 
e del coordinamento tra le filiali internazionali e l’hea-
dquarter di Mosca. In Kaspersky Lab Buyakin ricopre an-
che il ruolo di Chief Financial Officer (CFO), carica che 
detiene dal suo 
ingresso in azien-
da nel 1999. La 
nomina è stata 
annunciata dopo 
l’ultimo Board of 
Directors, tenuto-
si a Mosca lo 
scorso 5 Dicem-
bre, durante il 
quale è stata an-
che decisa la nuo-
va struttura a-
ziendale: cinque 
Regional Hea-
dquarter coordi-
neranno l’attività 
delle filiali e dei 
partner locali nel-
le aree geografi-
che di competen-
za. Tale struttura 
permetterà di ge-
stire in maniera più efficiente lo sviluppo del business in 
ogni Paese, con un migliore coordinamento tra le filiali e 
l’headquarter. Questo il commento di Eugene Buyakin 
sulla nuova struttura aziendale: “Gli ottimi risultati otte-

nuti in questi anni ci hanno permesso di diventare una 
delle maggiori aziende specializzate in sicurezza informa-
tica. Ora il nostro obiettivo è consolidare la grande cre-
scita avuta nel corso degli ultimi anni, in tutti i Paesi in 
cui siamo presenti; per mantenere livelli di crescita così 
alti si è perciò resa necessaria una seria riorganizzazione 
aziendale, passo indispensabile per poter gestire al meglio 
tutte le attività future”. Durante il Board of Director, sono 
state definite inoltre le nomine dei responsabili dei cinque 
Regional Headquarter: Andreas Lamm sarà Managing 
Director per l’Europa Occidentale, Garry Kondakov sarà 
Managing Director per Europa Orientale, Medio  Oriente e 
Africa; Steve Orenberg sarà Managing Director per Nord e 
Sud America, Harry Cheung  sarà Managing Director Asia 
e regioni del pacifico; Vitaly Bezrodnykh sarà Managing 
Director  della filiale giapponese. 
Ampliato  il team phion  
del Dipartimento risorse umane  
e organizzazione aziendale 
In qualità di Director HR and Organisation, Anja Cser-
veny sarà responsabile della gestione del personale e 
dell’organizzazione aziendale. phion potenzia così la pro-
pria strategia di crescita e di espansione internazionale, 
mantenendo un’attenzione particolare per la formazione 
continua dei propri dipendenti. Anja Cserveny vanta una 
lunga esperienza nella gestione del personale. Dopo la 
laurea specialistica in psicologia e pedagogia ha iniziato a 
lavorare nel 1999 presso telering, azienda in cui a partire 
dal 2001 ha gestito l’area dello sviluppo delle risorse uma-
ne (HR Development). Nel 2006 ha proseguito la carriera 
come consulente aziendale indipendente e ha continuato a 
occuparsi di formazione.  Günter Klausner, CFO di phion, è 
orgoglioso di questo nuovo acquisto: “Grazie all’arrivo di 
Anja Cserveny abbiamo con noi un’esperta molto motiva-
ta. Lo sviluppo aziendale di phion richiede una gestione 
del personale strategica ed efficiente. Scegliendo Anja 
abbiamo messo le nostre persone in ottime mani”. 
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audience 2.046 914 920 3.062 2.757 3.589 4.711 2.061 

share 19,14% 23,25% 14,60% 19,46% 17,80% 18,43% 18,60% 22,38% 

 

audience 1.063 262 787 1.562 1.022 2.611 2.292 940 

share 10,66% 6,07% 10,28% 10,79% 7,16% 16,20% 9,70% 10,85% 

 

audience 928 157 798 1.664 1.246 1.430 1.793 842 

share 7,35% 3,66% 6,65% 9,18% 7,51% 6,29% 5,72% 8,66% 

Totale 
Mediaset 

audience 4.037 1.333 2.505 6.287 5.025 7.630 8.796 3.843 

share 37,15% 32,98% 31,52% 39,43% 32,46% 40,92% 34,02% 41,89% 

 

audience 2.313 1.054 1.848 3.184 2.735 5.407 5.774 1.206 

share 16,01% 23,43% 17,32% 14,85% 13,27% 21,70% 17,73% 10,42% 

 

audience 1.381 663 1.262 2.674 1.943 1.379 3.164 1.144 

share 12,92% 15,74% 15,87% 15,85% 13,45% 7,46% 13,70% 12,74% 

 

audience 1.237 284 736 1.622 1.551 1.933 4.156 1.172 

share 10,30% 5,48% 9,65% 9,24% 10,08% 9,37% 14,55% 9,91% 

Totale Rai 
audience 4.931 2.001 3.846 7.479 6.229 8.719 13.093 3.523 

share 39,23% 44,66% 42,84% 39,94% 36,80% 38,54% 45,98% 33,07% 

 

audience 314 128 195 389 467 549 507 421 

share 2,85% 3,03% 2,68% 2,43% 2,69% 2,84% 2,07% 4,50% 

 
audience 831 220 572 806 1.619 1.328 2.038 755 

share 8,86% 6,79% 7,96% 5,26% 12,99% 8,73% 9,36% 9,05% 

 
audience 310 111 383 580 425 433 455 217 

share 3,30% 3,07% 5,92% 4,07% 3,46% 2,86% 1,99% 2,47% 
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