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UK, sulla chiesa cattolica non si scherza

Proprio alla vigilia dello sbarco di Papa Benedetto XVI 
sul suolo inglese per una delle più imbarazzanti visite 
pastorali che si ricordino,  l’Advertisins standards au-
thority, l’organo di controllo della correttezza e lealtà 
pubblicitaria, elimina un possibile elemento di tensio-
ne. E’ stato infatti bloccato a tempo di record il mes-
saggio stampa diffuso dall’azienda Antonio Federici 
gelato, marchio molto apprezzato oltremanica, nel 
quale era raffi gurata una suora in dolce attesa, se-
duta in chiesa, nell’atto di mangiare un cono gelato. 
Il messaggio era chiuso dall’headline “Immaculately 
Conceived…ICE CREAM IS OUR RELIGION”. Il mes-
saggio, apparso tra l’latro sulle pagine di Grazie, era 
stato segnalato all’Asa da una decina di lettori i quali 
ne contestavano il buon gusto e, soprattutto, l’offe-
sa gratuita ai valori della religione cattolica. L’Asa, 
nonostante le accurate difese dell’Antonio Federici, 
la quale aveva insistito sul ridottissimo numero di 
segnalazioni pervenute e, soprattutto, sulla relazione 
tra la frase e l’immagine e il prodotto gelato, riven-
dicando per la propria azienda di manifestare libera-
mente il proprio pensiero e la propria creatività, ha 
ritenuto scorretto il messaggio e ne ha ordinato l’im-
mediata sospensione. Infatti, come previsto dall’art. 
5 del Codice inglese della pubblicità, i messaggi non 
debbono contenere alcuna raffi gurazione od affer-
mazione che sia tale da arrecare danno od offesa 
al pubblico, specialmente per quanto attiene i temi 
molto soggettivi quali sono quelli etico e religiosi. 
L’utilizzo di un’immagine di una suora in dolce atte-
sa, con la frase richiamate l’immacolata concezione, 
non poteva che arrecare un’offesa grave e gratuita 
ai valori e al credo della religione cattolica.  L’utiliz-
zo di una simile immagine, con tali adattamenti era 
quindi tale da arrecare una seria offesa ai lettori e 

soprattutto a coloro i quali credono e praticano la re-
ligione cattolica.  Per tale motivo il messaggio è stato 
ritenuto non conforme proprio all’art. 5 che sancisce 
il principio della decenza in pubblicità. Questa nuova 
sanzione, che sulla carta sembra non essere stata 
accolta bene dalla Federico, la quale si è ripromessa 

di proseguire su questo fi lone creativo, segue di oltre 
un anno la prima condanna infl itta dall’Asa. In pre-
cedenza, infatti, fu ritenuto non conforme alle regole 
del codice della pubblicità inglese un messaggio in 
cui un prete ed una suora erano molto vicini, nel pre-
sumibile atto di baciarsi. Non un bacio alla Toscani, 
per intenderci, ma solo un probabile bacio. Anche li, 
senza tentennamenti, l’Asa decise per lo stop. (F.U.)

di Federico Unnia

Vizi pubblicitari

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Striscia. Si riparte.

Torna il Gabibbo, tornano Enzino e il signor Ezio, 
tornano le veline, i tapiri e gli inviati d’assalto dotati 
di ironia. In sintesi oggi torna sugli schermi, alle 
20.35 su Canale5, Striscia la Notizia, il TG satirico 
di casa Mediaset che ormai del TG ha conquistato 
l’autorevolezza e che già più volte è stato indicato 
come la fonte più attendibile del giornalismo ita-
liano (e già su questo ci sarebbe da fare profonde 
rifl essioni).
Il prodotto meglio riuscito in assoluto della premia-
ta ditta Antonio Ricci comincerà proprio oggi la sua 
ventitreesima stagione consecutiva. Partito quasi 
come un’appendice del Drive In (in pochi lo ricor-
dano, ma il primo a sedersi dietro al bancone di 
Striscia la Notizia assieme ad Ezio Greggio fu pro-
prio l’altro volto storico della trasmissione cult degli 
anni ’80 Gianfranco d’Angelo), è diventato nel corso 
degli anni una trasmissione irrinunciabile per molti 
telespettatori italiani.
Una via di mezzo fra un paladino dei consumato-
ri e un amico goliardico e scanzonato, è diventato 
il trampolino di lancio o di consacrazione per tanti 
personaggi. Primo della fi la proprio Enzo Iacchetti.
Dopo ventitre anni, però, si dovrebbe sentire un 
pochino di fi acca e di stanchezza; eppure così non 
sembra. Striscia al Notizia è una trasmissione che 
ha sempre saputo rinnovarsi e rigenerarsi crean-
do importanti momenti di rifl essione, ma sempre in 
maniera ironica.
Se rimarranno negli annali i successi di grandi in-

chieste che hanno condotto ad indagini e arresti 
importanti (almeno da un punto di vista mediati-
co, chiedere a Wanna Marchi e soci per credere), va 
detto che se una pecca va trovata a Striscia è quello 
di incaponirsi ogni tanto in argomenti che scivolano 
facilmente in baruffe dietro a cui non è affatto diffi -
cile scorgere livori e rancori, spesso anche squisita-
mente personali, del deus ex machina Antonio Ricci.
Tutta la querelle continua con Affari tuoi cominciata 
al tempo dei dissapori con Paolo Bonolis, ad esem-
pio, ormai è diventata veramente fastidiosa. Se si è 
voluto mettere in evidenza anomalie o irregolarità è 
stato fatto. Onore al merito e grazie a nome di tutti 
noi consumatori e foraggiatori del canone Rai, ma il 
concetto è passato a suffi cienza. L’ennesimo servizio 
riguardo a questo non può che risultare fastidioso. E 
lo dico da grande ammiratore e appassionato del TG  
di cui sto scrivendo.
Durante la conferenza stampa di presentazione della 
nuova stagione il team di Striscia ha dichiarato che 
sta inseguendo da tempo il Ministro della Pubblica 
Istruzione Maria Stella Gelmini. Chissà se riuscirà 
a consegnarle il tapiro. Quello di cui si è certi è che 
saranno tantissimi anche questa edizione i colpi che 
metterà a segno la banda capitanata dal duo Greg-
gio Iacchetti (per la diciassettesima volta assieme 
alla guida del programma). E non vediamo l’ora di 
assistere ai loro, nuovi, successi. Con buona pace 
delle baruffe di quartiere (televisivo) e di quella 
che sembra essere la nuova vittima sacrifi cale per il 
2010; quei Soliti Sospetti che su Rai 1 sembra ab-
biano raccolto, almeno per ora, l’eredità dei pacchi 
senza grossi scossoni.
Come detto, però, facciano attenzione. Pare che con 
l’orario e gli ascolti, dai pacchi abbiano ereditato an-
che qualche, infl uente, nemico.  Che non starà a 
guardare.

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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I giorni SUPERINCREDIBILI sono arrivati 
a Disneyland Paris! 

Al via la campagna integrata 
del Festival Internazionale del Film di Roma

Una nuova campagna media segna la stagione au-
tunnale di Disneyland Paris che presenta, attraverso 
una pianifi cazione integrata, un’offerta da cogliere al 
volo. 
Fino al 2 ottobre tre spot Radio, due versioni da 30” 
e una da 15”, si alternano su tutte le principali emit-
tenti italiane a copertura nazionale: Deejay, Capital, 
Radio Italia, RDS, Radio24, RTL, R101, KissKiss, CNR 
e Italia 5. Nel medesimo periodo una campagna on 
line rafforzerà la già impattante copertura radiofoni-
ca, con banner presenti sui principali portali italiani 
Yahoo, Libero, Virgilio, Leonardo, Meteo.it, Google 
Display, 4Wmarketplace e per la prima volta MSN.
it. La pianifi cazione è stata affi data al gruppo Zenith 
Optimedia. 
Entrambi gli spot radio da 30” vedono protagonisti 
due bambini e due tra i Personaggi Disney più amati: 
Topolino e Buzz Lightyear. Nel primo spot una bam-

E’ l’agenzia LS & Partners, diretta da Leonardo Stabi-
le, a sviluppare la comunicazione della V edizione del 
Festival Internazionale del Film di Roma che torne-
rà dal 28 ottobre al 5 novembre presso l’Auditorium 
Parco della Musica.
A cinquant’anni dalla realizzazione del capolavo-
ro di Federico Fellini la campagna rappresenta un 
omaggio alla Dolce Vita attraverso alcuni tra i suoi 

bina informa la maestra che un suo amico “con le 
orecchie grandi e i guanti bianchi” sta per arrivare in 
classe perchè sono iniziati dei “giorni superincredibi-
li” con delle offerte strepitose! Nel secondo, invece, 
al suonare della campanella Buzz Lightyear incita i 
bambini ad entrare in classe dove i primi giorni di 
scuola corrispondono anche ai “giorni superincre-
dibili”, in cui è possibile correre a Disneyland Paris 
approfi ttando di una magica offerta. Gli spot da 15” 
sono totalmente incentrati sull’offerta da prenotare 
entro il 25 ottobre, consistente in un prezzo molto 
conveniente, poichè un soggiorno di 3 giorni/2 notti 
parte da 156 euro per adulto (base 2 adulti nella 
stessa camera). 
L’offerta, cumulabile con la promozione i bambini 
sotto i 7 anni non pagano è prenotabile chiamando 
lo 02.215.44.45, sul sito www.disneylandparis.com 
oppure presso le agenzie di viaggio. 

più illustri protagonisti: da Brigitte 
Bardot a Audrey Hepburn, Marcello 
Mastroianni, Sofi a Loren, Vittorio De 
Sica, Vittorio Gassman, Ugo Tognaz-
zi, Gina Lollobrigida, fi no ad Alberto 
Sordi e Totò.
Le immagini originali immortalate 
dagli storici paparazzi dell’epoca ac-
compagnano, esaltandolo, il concept 
della campagna: una dedica che au-
gura “lunga e dolce vita al grande 
Cinema”.
La campagna multisoggetto è on air 
da lunedì 13 settembre con un piano 
di comunicazione integrato che pre-
vede affi ssione statica e dinamica, 
Stampa, TV, Cinema, Radio e  Web.
La pianifi cazione è stata curata di-
rettamente dalla Fondazione Cine-
ma per Roma.
A fi rmare la creatività l’art director 

Sandro De Angelis e le copywriters Arianna Astrella 
e Giorgia Spina.
La casa di produzione è la Free U di Bologna, execu-
tive producer Claudia Berengo, con la regia di Marco 
Della Fonte.
A supervisionare il progetto l’account director Gio-
vanni Lamorgese coadiuvato dall’account executive 
Livia Leoni.

Pubblicità
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 Zurich lancia “Insights”, la rinnovata campagna glo-
bale di brand Zurich HelpPoint , che prosegue sulla 
strada intrapresa due anni fa dal Gruppo assicurativo 
svizzero per riposizionare il proprio marchio facendo 
leva sul ruolo centrale dei propri clienti. La campa-
gna, con la quale la compagnia torna con decisione 
tra le aziende di assicurazione più presenti sul pa-
norama della comunicazione promozionale, presenta 
storie che parlano di eventi quotidiani, mostrando la 
parte più emotiva e personale di ciascuno di noi. Se-
renità, emozione, e sentimenti positivi rappresentano 
il fi lo rosso che collega tutti i soggetti della nuova 
comunicazione globale: da evoluzioni mozzafi ato in 
kitesurfi ng per chi ha saggiamente investito in un 
piano di previdenza integrativa alla casa eletta a luo-
go fondamentale per ognuno di noi, la sola capace di 
sprigionare calore e ricordi che rappresentano la linfa 
vitale di ciascuno.
Un modo diverso di comunicare l’assicurazione, quin-
di. Che viene percepita come presenza positiva, al 
fi anco del cliente in maniera quasi familiare, e sem-
pre pronta ad aiutarli quando serve.
La campagna, partita oggi sui principali media ita-
liani, abbraccia una strategia a 360 gradi che fa leva 
su tutti gli aspetti del marketing. Il lancio in Italia 
va a completare la presenza globale della campagna, 
iniziato in alcuni Paesi già dalla fi ne del mese scorso. 
“Insights” sarà on air dal 20 settembre al 30 novem-
bre sulle maggiori reti televisive e sui maggiori quo-
tidiani nazionali e periodici di informazione con spot

“Insights”, l’evoluzione della campagna
globale di brand Zurich HelpPoint

relativi a Life Pension 
e a General Insurance 
Home. Potenziato anche 
il mezzo web, cui è sta-
to attribuito un ruolo più 
importante rispetto alle 
fasi iniziali del lancio: è 
prevista una solida pre-
senza di banner sui prin-
cipali portali d’informa-
zione e motori di ricerca.
 “A livello di gruppo ab-
biamo parlato con mi-
gliaia di clienti in tutto il 
mondo, i quali ci hanno 
affermato che ci sono 
casi in cui sono lieti di 
avere Zurich HelpPoint al 
proprio fi anco,” ha spie-
gato Marco Boni, Diret-
tore Marketing di Zurich 
Italia.
“Ogni aspetto di questa 

campagna, dalla parte creativa a quella esecutiva, è 
espressione del valore del brand Zurich HelpPoint: 
essere in aiuto del cliente quando serve.”
“Insights” è una campagna globale che copre l’intero 
ciclo promozionale in cui sono coinvolti oltre 40 Paesi, 
concentrandosi inizialmente su 11 mercati. La cam-
pagna prevede l’utilizzo di TV, stampe e web in tutto 
il mondo e outdoor in paesi selezionati.

La pubblicità in cifre:
Stampa: più di 70 pubblicità rivolte a consumatori, 
piccole e medie imprese, divisioni aziendali Global 
Corporate e Nord America. 27 annunci stampa tra-
dotti in 15 lingue.
In Italia Life Pension e General Insurance Home 
avranno 2 soggetti ciascuno, presenti sui maggiori 
quotidiani nazionali e sui periodici d’informazione.
Televisione: più di 30 spot, in 124 versioni, su assicu-
razione auto, abitazione e vita e su prodotti aziendali 
e commerciali.
In Italia saranno visibili 2 spot da 30’’ (Life Pension e 
General InsuranceHome) su Rai, Mediaste, Sky, La7.
Aeroporti: pubblicità varie.
Online: più di 50 campagne ondine, 530 formati di-
gitali ondine.
In Italia avremo banner sui principali portali, siti d’in-
formazione e nei motori di ricerca.
Lingue: 11

Pubblicità
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Vuoi far parte dei primi 64?

Con i Social Network aumenta la clientela

TBWA\Italia Table Soccer Tourna-
ment, è il campionato di calcio 

balilla dedicato al mondo della 
comunicazione. La prima edi-
zione avrà luogo il giorno 24 
Settembre dalle ore 13.00 
presso la sede del Grup-
po TBWA\Italia in Via Leto 
Pomponio 3/5 a Milano.

L’iniziativa fa parte degli 
eventi in agenda previsti du-

rante la settimana della Social 

“Social Network, web 2.0, marketing e strutture al-
berghiere: aumenta la tua clientela!”, è questo il tito-
lo del corso organizzato da Claudia Zarabara, rivolto 
a coloro che gestiscono un qualsiasi tipo di struttura 
che offre ospitalità. Il corso si terrà l’11 ottobre 2010 
dalle 9 alle 17 (incluso Coffe break e light lunch) a 
Padova presso l’Hotel Crown Plaza.
Negli ultimi anni i Social Network sono i siti più visi-
tati al mondo, questo è il motivo principale per cui 
Claudia Zarabara (formatore che si occupa di web 
marketing dal 1994 e da oltre dieci anni specializzata 
nell’ambito turistico alberghiero, autrice di “Strategie 
di Web Marketing nel Settore Turistico alberghiero”, 
Edizioni HOEPLI – Giugno 2009) ha deciso di orga-
nizzare questo corso. La comunicazione sociale basa 

Media Week che ha luogo a Milano dal 20 al 24 Set-
tembre.
Il TBWA\Italia Table Soccer Tournament ha l’obiettivo 
di coinvolgere professionisti di agenzie, case di pro-
duzione, aziende, centri media in modo che possano 
incontrarsi e sfi darsi in modo informale e divertente.
Solo i primi 64 che si registreranno al sito tablesoc-
cer.agency-milan.it entro e non oltre il giorno 22 Set-
tembre potranno partecipare e si gioca in coppia. La 
partecipazione è gratuita.
32 squadre, 5 ore di divertimento, una sola coppia 
vincitrice per il Trofeo 2010!

la sua forza sulla trasparenza, sul rapporto diretto e 
non mediato tra azienda e cliente. Tutto sta a sce-
gliere i Social Site migliori per aprirsi a questo tipo 
di dialogo, a gestirli con attenzione selezionando 
gli strumenti più adatti. La rete offre davvero molti 
spunti promozionali per il business e buona parte di 
questi strumenti sono free. Da una ricerca è emerso 
che l’82% degli utenti considerano più attendibili le 
recensioni dei viaggiatori rispetto alle presentazioni 
pubblicate nei siti e nelle brochure degli hotel. Il per-
corso formativo tra i suoi obiettivi ha proprio quello 
di potenziare le capacità comunicative attraverso il 
web utili ad avere una maggiore visibilità che porta 
ad un aumento della clientela.

Eventi

Il “Mago” HH ricordato da 7GOLD

Martedì 21 settembre dalle ore 21.10 alle ore 23.25 
la rete nazionale 7GOLD dedica uno SPECIALE per i 
50 anni dal’esordio di HELENIO HERRERA sulla pan-
china dell’INTER. 
 
Per ricordare il celebre MAGO del calcio italiano e in-
ternazionale, 7GOLD ha invitato in studio alcuni per-
sonaggi: 
- I giocatori della GRANDE INTER, Sandro MAZZOLA 
e Luisito SUAREZ
- La signora Fiora GANDOLFI, per oltre 20 anni mo-
glie di Helenio Herrera, 
- il direttore artistico del Museo di Sansriro ONORATO 
ARISI 
- I giornalisti e gli opinionisti di 7GOLD
La serata verrà condotta da GIANCARLO PADOVAN 
(nella foto), neo direttore dello sport di 7GOLD al suo 
esordio in video come conduttore.

Nel corso della serata verrà trasmessa anche un’in-
tervista esclusiva al Presidente dell’INTER MASSIMO 
MORATTI realizzata da Giancarlo Padovan.
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Ogni anno CBM promuove il Premio “Diritto alla vi-
sta”, rivolto a istituzioni, strutture sanitarie, organiz-
zazioni non profi t, aziende responsabili, media e gior-
nalisti che si siano distinti in attività di prevenzione e 
cura della cecità evitabile e di patologie visive.

Nasce in questo ambito, per l’edizione 2010, il Premio 
fotografi co “Diritto alla vista”: un contest, realizzato 
in collaborazione con Kodak Italia, che si rivolge a fo-
tografi  non professionisti, membri di social network, 
fotografi  amatoriali che abbiano ritratto (in singole 
fotografi e, fi no a un massimo di 3 per partecipante) 
persone, situazioni, gesti e suggestioni che rappre-
sentino la capacità del nostro sguardo di ‘mettere a 
fuoco’ la bellezza della vita in ogni sua forma e la 
gioia di poter vedere il mondo. 
Il concorso è inoltre aperto a ogni altra personale 
rappresentazione del tema “Diritto alla vista”, in pri-
mis la lotta alla cecità e alla disabilità visiva, secondo 
gli obiettivi del lavoro di CBM Italia Onlus. 
CBM infatti sogna e “vede” un mondo dove: 
- le persone che non vedono possano essere riabili-
tate e reintegrate positivamente nella loro comunità;
- nessuno debba perdere la vista o diventare disabile 
solo perché povero e impossibilitato a curarsi;
- tutti, senza distinzione di razza, sesso e religione, 
possano godere del diritto di vedere, per costruirsi 
cosí un futuro dignitoso.
I criteri guida per la giuria saranno la rispondenza 

delle opere fotografi che ai contenuti sopra ricordati 
e la qualità del risultato, in relazione al “linguaggio” 
e alla tecnica utilizzate. Le foto ritenute meritevoli 
dalla giuria saranno pubblicate sul sito di CBM e la/
le foto vincitrice/i saranno esposte nel corso della se-
rata di premiazione, lunedì 11 ottobre 2010 al Teatro 
Dal Verme a Milano. 
Il premio fotografi co “Diritto alla vista” sarà veicolato 
in particolare attraverso il web e i social network oltre 
che attraverso le principali riviste e siti web dedicati 
alla fotografi a. 

La partecipazione al premio è gratuita. Non sono am-
messi fotografi  professionisti, ovvero fotografi  che 
pubblichino a pagamento e con regolarità i propri la-
vori. 
Il materiale fotografi co, in formato jpg, dovrà essere 
inviato su cd o dvd a CBM Italia Onlus, Via Melchior-
re Gioia 72 – 20125 Milano, unitamente alla scheda 
d’iscrizione e all’ultima pagina di questo bando, com-
pilate e fi rmate, oppure inviato alla mail info@cbmi-
talia.org, entro il 30 settembre 2010. 
Per le buste farà fede il timbro postale. I materiali 
non saranno restituiti. 

GIURIA 
La Giuria è composta dal Presidente Fabrizio Ravelli, 
giornalista di Repubblica, Silvia Costa, Public Rela-
tion & Web Specialist di Kodak Italia e da noti fo-
tografi  professionisti, quali Simone Bergantini, Pino 
Ninfa, Roger Lo Guarro e Cristiano Morati di Witness 
Journal. Ogni giurato esprimerà un giudizio personale 
motivato sulle opere in concorso senza conoscerne gli 
autori. Il parere della giuria sarà insindacabile.

PREMIAZIONE
La premiazione si terrà lunedì 11 ottobre presso il 
Teatro Dal Verme di Milano, in occasione della serata 
che CBM Italia organizzerà per celebrare la Giornata 
Mondiale della Vista 2010, quest’anno insieme al cast 
di Colorado Cafè: Colorado Show – Risate in “vista”.
 
In premio al vincitore andrà una Kodak Slice Tou-
chscreen, una fotocamera dal design raffi nato e una 
tecnologia all’avanguardia, che può memorizzare fi no 
a 5.000 fotografi e in HD e classifi care e ritrovare mi-
gliaia di foto in modo semplice - a seconda della per-
sona ritratta, del luogo, della data o dell’occasione. 
Un potente mezzo di condivisione, inoltre, che, grazie 
al tasto “Share”, facilita il caricamento delle immagini 
sui più popolari social network. 
Tutti i fi nalisti saranno invitati a partecipare alla ce-
rimonia di premiazione e le opere saranno esposte 
in loco.

Bando del Premio fotografi co “Diritto alla vista”
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EURO RSCG WORLDWIDE acquisisce 
la digital agency “Project House”di Istanbul

Euro RSCG Worldwide ha annunciato l’acquisizione 
della digital agency turca  Project House. Con sede 
a Istanbul, Project House diventa ora parte del net-
work globale Euro RSCG 4D, e renderà Euro RSCG 
la più grande agenzia integrata della Turchia e una 
delle più grandi del paese, con la sezione digitale al 
centro del business.
Questo è il terzo annuncio di acquisizioni negli ulti-
mi due mesi: segue infatti l’acquisizione di Acmic in 
India e di Congruent negli Stati Uniti e rappresenta 
l’ultimo esempio del continuo interesse di Euro RSCG 
per il digitale. 
“Questa acquisizione è il proseguo del modello lan-
ciato nel 2005, che ha come core business il  digi-

tale.  La Turchia è un mercato importante, poiché 
geografi camente unisce Europa e Asia. L’acquisizio-
ne di Project House ci posiziona ulteriormente come 
leader nell’ambito dei social media e del digitale in 
Turchia e in Europa” spiega  David Jones, Global CEO 
di Havas Worldwide and Euro RSCG Worldwide.

In un comunicato congiunto il Managing Partners di 
Project House ha aggiunto “Euro RSCG Worldwide è 
un gruppo di agenzie molto forte con uno straordi-
nario team di persone. Noi ci auguriamo di essere 
capaci di portare all’agenzia la nostra competenza 
nel digitale, in modo che  questo ci rafforzi ancora di 
più a livello globale”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=191352&loc=16439&g=18896242
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In tv Morellato è Simply Precious

On air sulle reti Mediaset il nuovo 
spot tv Morellato, con protagoni-
sta la top model e attrice canade-
se Jessica Stam, accompagnata 
dal modello Marius Hordijk.
Nello spot di 15”, la creatività ce-
lebra ancora una volta la preziosi-
tà dei piccoli momenti quotidiani 
che lasciano in noi un segno a li-
vello emozionale. Esperienze nate 
dalla spontaneità, dalla purezza 
d’animo, intense e insostituibili. 
Da vivere e rivivere ogni giorno, 
intensamente, con semplicità - 
e da ricordare per una vita. Se-
guendo questa fi losofi a, ecco che 
un elemento tipicamente autun-
nale come la pioggia si trasforma, per la protago-
nista, da imprevisto a pretesto positivo, per vivere 
un momento semplicemente prezioso con il proprio 
partner.
La campagna Fall/Winter 2010 è scandita, infatti, 
dal claim “Morellato. Simply Precious”, concept che 
racchiude la personalità della marca - accessibile e 
preziosa al tempo stesso.
La collana Eclipse, gioiello protagonista del nuovo 
spot, esprime al meglio questo senso di libertà as-
soluta e preziosità accessibile, rendendo ancor più 
raggiante la già evidente bellezza di Jessica Stam, 

esempio di ragazza contemporanea dallo stile sem-
plice e spontaneo. 
Per il secondo anno consecutivo il fi lm è fi rmato 
Attila&Co., realizzato sotto la guida del direttore cre-
ativo e art director Micol Angeleri e del copy Ludovica 
Botti, e prodotto da Mercurio Cinematografi ca con la 
regia di Maki Gherzi. 
Lo spot sarà poi on air da novembre anche sulla piat-
taforma Sky, mentre da dicembre sarà presente al 
cinema.

Spot

Per guardare il video clicca qui

http://www.youtube.com/watch?v=8bf87Uoqb3w
http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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“CHEF Hotel – Ristoranti – Caffè”
Un nuovo mensile dedicato alla ristorazione

“Dopo i numerosi successi in edicola dei periodici 
della nostra casa editrice, abbiamo deciso - dichiara 
l’editore Guido Veneziani – di esplorare un segmento 
per noi nuovo e di lanciare un mensile B2B dedica-
to al mondo della ristorazione. Abbiamo seguito il 
suggerimento di svariati produttori e operatori nel 
settore food & beverage che ci hanno segnalato la 
necessità di avere un prodotto editoriale dinamico, 
moderno e internazionale, che sia in grado di coglie-
re le evoluzioni del loro segmento e non abbia, come 
in molti casi oggi succede nel panorama editoriale di 
riferimento, una visione nazionale e addirittura re-
gionale di un fenomeno che coinvolge sempre di più 

le aziende italiane che vogliono entrare nei mercati 
esteri ed anche le aziende straniere che vogliono ap-
procciare il nostro mercato.  Dopo aver analizzato il 
mercato di riferimento e le sue potenzialità, abbiamo 
deciso di affi dare la direzione a Davide Di Corato, 
un grande esperto e conoscitore del settore, che ha 
lasciato la rivista Ho.Re.Ca.”.
“CHEF è una rivista – ci racconta Di Corato– il cui 
nome ricorda immediatamente il mercato di riferi-
mento. È anche il frutto delle esperienze mie e dei 
miei collaboratori, maturate nel corso degli ultimi 
vent’anni nel mondo della ristorazione e dell’hotel-
lerie. Sta per nascere un mensile assolutamente in-
novativo rispetto a quelli che avete visto sinora sul 
mercato, un prodotto studiato per mettere in contat-
to i produttori e gli attori principali della ristorazione 
ossia chef, sommelier, maitre. Un mensile che grazie 
anche alla distribuzione nazionale ed internaziona-
le cercherà di allargare i confi ni e di aumentare le 
opportunità di business degli operatori nazionali nel 
mondo.”
“Particolare attenzione viene dedicata – continua 
Guido Veneziani - alla distribuzione che raggiungerà 
in abbonamento postale gratuito i migliori ristoranti 
e hotel in Italia ed all’estero raccolti in un data base 
capillare ed aggiornatissimo. 
Saremo presenti con una versione in lingua ingle-
se distribuita in Svizzera, Francia, Germania, Spa-
gna, Gran Bretagna, Dubai, Cina e Giappone, per poi 
completare la distribuzione dal 2011 anche in altri 
paesi importanti e interessati al Made in Italy. Ab-
biamo deciso inoltre di affi ancare alla distribuzione 
mirata anche il canale edicole”. 
“Si tratta quindi – conclude il direttore generale Mar-
co Fossati - di una novità per il settore, che appare 
particolarmente gradita anche agli inserzionisti. In-
fatti su una foliazione totale di 132 pagine sono pre-
viste 51 pagine di pubblicità”. 
Il concept e la promozione di CHEF sono stati studiati 
dall’agenzia Nelson & Partners.

Editoria
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Un anno di progettazione, un team di 14 persone, 
1000 pagine (in italiano e in inglese), tre nuove aree 
di navigazione, una home page di rapida consultazio-
ne: questi i numeri del nuovo portale dell’Aeroporto 
di Torino, creato e supportato da Domino, Web Agen-
cy torinese sul mercato da quasi quindici anni. 
“L’obiettivo che ha guidato il restyling del sito www.
aeroportoditorino.it è stato duplice – spiega Andrea 
Bosso, responsabile Web & UM Units di Domino - : 
migliore fruibilità delle informazioni per uno strumen-
to easy-to-use e totale sicurezza del portale, in grado 
di supportare il traffi co dati più intenso”.  
Diviso in tre sezioni, Passeggeri e accompagnatori, 
Business e Corporate, il sito offre in modo chiaro e 
immediato tutte le notizie e gli aggiornamenti in tem-
po reale su voli, parcheggi e mobilità degli utenti. Al 
centro dell’attenzione rimane, infatti, il passeggero in 
cerca di dettagli utili per la preparazione del proprio 
viaggio. A questo proposito per agevolare il fruitore 
del sito, sono state attivate e implementate diverse 
applicazioni, tra cui:

- notizie in tempo reale;
- il meteo in collaborazione con Arpa Piemonte;

- la disponibilità effettiva di tutti i parcheggi aeropor-
tuali gestiti da SAGAT;
- l’orario dei voli in partenza e in arrivo
 Il nuovo sito www.aeroportoditorino.it oggi vuole ri-
spondere a una serie di esigenze, in particolare:
• offrire un’interfaccia moderna, dinamica e fl essibile, 
con informazioni e comunicazioni in continua evolu-
zione;
• valorizzare la ricchezza dei contenuti con particola-
re attenzione alle modalità di accesso ai dati e mag-
giori dettagli riguardanti il Gruppo SAGAT;
• rappresentare uno strumento vivo e aggiornato in 
grado di promuovere la conoscenza e la valorizzazio-
ne di Torino e del bacino territoriale di riferimento. 
“Il lay-out, semplice ma di impatto, è stato ispirato ai 
concetti di modernità e apertura internazionale che 
costituiscono i valori fondanti dello scalo subalpino 
– prosegue Bosso –. La scelta da parte di SAGAT di 
affi darsi a Domino è un’altra importante conferma 
per la nostra agenzia. Domino oggi si pone sul mer-
cato come Interaction Agency la cui mission è aiutare 
il cliente, attraverso le risorse del Web, a costruire 
e far crescere l’immagine del suo brand” conclude il 
manager. 

Con Domino l’aeroporto di Torino vola in rete

Web
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Regione Lombardia e Comune di Milano partner de 
La Settimana della Comunicazione 

La Settimana della Comunicazione, l’evento che dal 
27 settembre al 3 ottobre 2010 coinvolgerà con le 
sue iniziative tutto il territorio di Milano, ha ottenuto 
la sponsorizzazione istituzionale della Regione Lom-
bardia e il patrocinio dell’Assessorato alle Attività 
produttive, Politiche del Lavoro e dell’Occupazione 
del Comune di Milano. 

Il supporto delle due istituzioni è un riconoscimen-
to dell’importanza per il territorio di questo evento 
dedicato a tutto il settore della comunicazione, che 
genera grande valore per il Paese, sia a livello eco-
nomico che di idee. Basti pensare che solo a Milano 
le università che prevedono percorsi formativi ine-
renti al mondo della comunicazione sono sette, di 
cui due completamente dedicate a questo settore, 
senza contare poi le scuole professionali, i master e 
i corsi di specializzazione che raccolgono iscrizioni di 
studenti da tutta Italia. 

L’obiettivo dell’edizione zero de La Settimana della 
Comunicazione è quello di piantare un seme per un 
evento ricorrente che sia realmente capace di rappre-
sentare in futuro tutto il comparto della comunica-
zione, rafforzandone l’identità e mettendone a fuoco 
la forza propositiva e l’alto potenziale. L’obiettivo per 
i prossimi anni è diffondere la consapevolezza che 
la comunicazione è un mercato chiave per il nostro 
Paese, non solo per l’area di Milano e per i giovani 
che sempre di più vogliono costruire il loro futuro in 
questo settore. Il sostegno della Regione Lombar-
dia e il patrocinio del Comune di Milano evidenziano 
l’importanza strategica di questo mercato e sottoli-
neano l’importanza di costruire un evento capace di 
fare sistema sopra le parti, rafforzando la decisione 
degli ideatori Pietro Cerretani e Claudio Honegger di 
intraprendere questo percorso, che vedrà nell’Expo 
2015 una tappa fondamentale. Nell’arco dei prossi-
mi cinque anni, infatti, La Settimana della Comuni-
cazione avrà modo di diventare una manifestazione 
matura, organizzata e strutturata, che potrà mettere 
al servizio dell’esposizione universale i suoi eventi e 
convegni legandoli al tema “Nutrire il Pianeta, Ener-
gia per la Vita”.

“Mi piace ricordare come la parola comunicazione, 
nella sua accezione originaria, derivi dal latino ‘com-
municare – mettere in comune’ “ - ha commentato 

l’assessore agli Eventi, Moda e Design del Comune di 
Milano Giovanni Terzi. “Un signifi cato che, credo, evi-
denzi al meglio l’obiettivo di questa manifestazione: 
non un rapporto subordinato tra chi comunica e chi 
ascolta ma la condivisione di un’esperienza. La co-
municazione ricopre un ruolo fondamentale nell’eco-
nomia milanese. Proprio per questo La Settimana 
sarà un momento importante di scambio e confronto 
per le aziende che operano nel comparto, oltre che di 
coinvolgimento dell’intera città”.

Esprime la sua soddisfazione Claudio Honegger, Am-
ministratore Unico di Richmond Italia - società orga-
nizzatrice dell’evento - e ideatore: “Il sostegno della 
Regione Lombardia e del Comune di Milano rafforza 
la nostra scelta di investire su un settore che credo 
fondamentale per il nostro Paese, quello della comu-
nicazione. L’Edizione Zero de La Settimana della Co-
municazione è la realizzazione di un sogno, e questo 
rappresenta il raggiungimento del 90% del nostro 
obiettivo. E’ un seme piantato nel fertile mercato del-
la Lombardia, capitale naturale della comunicazione 
italiana, ma con una portata nazionale. Con le prossi-
me edizioni, credo che questo evento abbia i numeri 
per fare molti progressi, acquisendo maggiore auto-
nomia e portando la creatività italiana oltre i confi ni 
nazionali, come prova che la risposta migliore ai mo-
menti di crisi sia il Fare”. 

Continua Pietro Cerretani, ideatore e coordinatore del 
progetto: “Vedere questa idea concretizzarsi è stato 
emozionante. La partecipazione e la massiccia ade-
sione che ho riscontrato tra gli interlocutori con cui 
ho avuto il piacere di interfacciarmi in questi mesi 
ha confermato l’idea di fondo che ha mosso il nostro 
progetto:la possibilità di trovare una linea comune di 
azione e di fare sistema, rispondendo a una precisa 
esigenza del settore.” 

Da questa settimana sono aperte le iscrizioni agli 
eventi che compongono La Settimana della Comuni-
cazione, tutti gratuiti e aperti alla cittadinanza oltre 
che agli addetti del settore. Per iscriversi, è suffi cien-
te consultare il sito www.lasettimanadellacomuni-
cazione.orgalla sezione dedicata all’agenda: sele-
zionando l’evento scelto sarà possibile effettuare la 
registrazione.

Eventi
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Age - la leggenda di Colossya va in TV

Durerà sino al 23 ottobre, la cam-
pagna TV pensata per il lancio di 
AGE, la terza espansione della 
fortunata serie di card e miniatu-
re collezionabili., nata dalla com-
binazione del mondo fantasy con 
quello del calcio, edita da RCS 
Quotidiani.
Questa terza edizione, denomina-
ta LA LEGGENDA DI COLOSSYA, 
presenta 24 nuove splendide mi-
niature e 150 nuovissime card.
Lo spot andrà in onda sui cana-
li del Digitale Terrestre ‘Boing’, 
‘Hiro’ e ‘Nickelodeon’ e sulle ‘satellitari’ ‘Cartoon Net-
work’, ‘K2’, ‘Frisbee’, ‘Disney XD’ e ‘Toon Disney’, con 

moduli da 15’’.
La comunicazione, pensata per un 
target bambini da 4 a 14 anni, mira 
a comunicare il ritorno del famoso 
gioco di cad e miniature colleziona-
bili, già vincitore del premio come 
Miglior Gioco Collezionabile al Best 
of Show 2009 di Lucca Comics and 
Games , ponendo luce sulle nuove 
miniature, che in questa terza serie 
diventano ancora più grandi. 
Lo spot è stato pensato da ‘zampe-
diverse’ e prodotto da Luca Mignani 
con Anteprima Video.

Clicca per vedere lo spot

Spot

http://www.youtube.com/watch?v=AGPuOqf7P_8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19039904
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Audiradio sospende la ricerca Panel Diari 2010

Il Consiglio di Amministrazione di Au-
diradio ha deliberato all’unanimità la 
sospensione della ricerca integrativa 
Panel Diari 2010, pur confermando pie-
namente la validità della metodologia 
Panel Diari per il 2011. Infatti l’espe-
rienza maturata nel corso del 2010, 
consentirà di fi nalizzare al meglio per 
il prossimo anno un’indagine basata sui 
Diari e mirata a rilevare i dati di ascolto 
di tutte le emittenti radiofoniche italia-
ne.
Per quanto riguarda l’indagine 2010, 
la decisione di sospendere le attività 
di rilevazione della ricerca integrativa 
Panel Diari, è stata preceduta da accurate verifi che 
e approfondimenti di carattere tecnico e si è rivela-
ta necessaria alla luce delle distorsioni emerse nella 
composizione del campione utilizzato. 
Pertanto, anche i primi dati Panel Diari comunicati da 
Audiradio relativamente al primo trimestre 2010, ri-
sentono di queste anomalie e quindi non vanno con-
siderati come dati attendibili.

“Questa decisione – precisa il Presidente Vincen-
zo Vitelli - conferma la responsabilità di Audiradio, 
che avendo verifi cato alcune distorsioni nella com-

posizione del campione tali da infi ciare 
l’attendibilità dei dati di ascolto rilevati, 
ha deciso di annullare l’indagine stessa. 
Consideriamo comunque che la meto-
dologia Panel Diari sia evolutiva rispet-
to alla tradizionale Cati e consenta di 
fornire informazioni più precise e detta-
gliate relativamente ai comportamenti 
e alle abitudini di ascolto del mezzo 
radio. Inoltre rappresenta una logica 
evoluzione verso l’obiettivo strategico 
di Audiradio, che è quello di introdurre 
nel 2012 un sistema basato sulla tec-
nologia tipo Meter.
Le Emittenti Locali continueranno ad 

essere rilevate nel corso di tutto il 2010 tramite la 
tradizionale indagine Cati e i risultati relativi al primo 
semestre saranno comunicati nei prossimi giorni”.

Audiradio avvierà subito con il massimo impegno 
e determinazione il disegno metodologico relativo 
all’indagine 2011. Attraverso gli organi societari pre-
posti, si studieranno le più idonee soluzioni metodo-
logiche per la nuova indagine Panel Diari, che sarà 
anticipata da una Ricerca di base fi nalizzata alla co-
struzione di un campione adeguato e corrispondente 
agli obiettivi dell’indagine stessa.
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Pubblicità
Cresce annaBi Group e nasce Dreamteam Showroom

Nell’ottica di una maggiore spinta commerciale, 
fondamentale per molti clienti dell’agenzia di co-
municazione e relazioni pubbliche annaBi Group, 
nasce DreamTeam ShowRoom, la nuova divisione 
di annaBi Group specializzata in marketing com-
merciale e distribuzione di abbigliamento e acces-
sori. 
Dopo un paio di stagioni di “rodaggio” e selezio-
ne di marchi, la struttura si consolida completan-
do l’organico: Patrizia Pajé responsabile vendite 
mercato Italia (già in partnership con annaBi dal 
2008), Luisa Pandolfi  responsabile marketing stra-

tegico Italia e estero, Michela Soffi ci coordinamen-
to vendite e organizzazione. Anna Boccoli, titolare 
di annaBi Group, alla comunicazione.
L’apertura uffi ciale è prevista per il 24 settembre 
con eventi e cocktail fi no al 27, ma la campagna 
vendita è già attiva su appuntamento e continuerà 
fi no alla metà di ottobre.
Boutique di grande fama hanno già conosciuto 
DreamTeam Showroom nel mese di giugno (in oc-
casione di Sposa Italia con la collezione Leila Hafzi) 
e altre sono attese per posizionare i designer sele-
zionati nelle migliori vetrine.

http://ad.zanox.com/ppc/?16183307C1867754044T


MILANO
27SETTEMBRE
3OTTOBRE

Sponsor Istituzionale:

Con il patrocinio di:

Evento organizzato da:
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Fini torna in comunicazione

Dopo il rilancio di Conserve della Nonna, anche 
questo con L,L&L, il Gruppo Fini di Modena torna in 
comunicazione con il brand storico di pasta fresca 
ripiena e specialità alimentari della tradizione gastro-
nomica modenese.  

La campagna stampa è in uscita da fi ne agosto sui 
principali magazine familiari, femminili, lifestyle e di 
cucina. Pianifi cazione sempre a cura dell’agenzia. 
L’agenzia ha affi dato a Bob Krieger, il fotografo ita-
liano maestro riconosciuto e celebrato del ritratto e 
del fashion, e a modelli non professionisti la realiz-
zazione degli scatti dei tre soggetti della campagna.

Dice Amanda Torchio, Direttore Marketing del Grup-
po Fini: “Oggi come ieri l’azienda è una vera indu-
stria artigianale gastronomica, che continua a co-

niugare tradizione e innovazione nella lavorazione di 
tutti i suoi prodotti. Questa è la vera missione che 
Fini si è prefi ssato, puntare sull’innovazione a 360° 
mantenendo e rispettando sempre l’héritage ed i va-
lori che caratterizzano il marchio nel vissuto del con-
sumatore: raffi natezza, sapori autentici, alta qualità 
gastronomica, modernità.

Se Il 2009 è stato un anno di rinascita per FINI, at-
traverso il rinnovamento di tutta la gamma base, sia 
a livello di prodotto che di immagine grafi ca, il 2010 
segna il ritorno, in grande stile, in comunicazione. 
Una comunicazione che riesce a sedurre il consuma-
tore coinvolgendolo a pieno in un gioco di gusto ed 
eleganza tipici del brand. La campagna diventa un 
chiaro invito ad entrare nel mondo Fini e lasciarsi an-
dare all’esperienza incredibilmente piacevole dei suoi 
prodotti puntando sulla totale complicità delle con-
sumatrici.
Il registro ironico e seducente usato sottolinea provo-
catoriamente una vera dipendenza dai prodotti Fini.”

Credits:

Project leader: Alberto Tivoli
Account management: Valentina Mantovani
Direttore creativo: Andrea Concato
Art Director: Lisa Querzoli
Copywriter: Valentina Restini
Foto ritratti: Bob Krieger
Foto still life: Fabio Baraldi

Pubblicità

Suzuki Swift: in tv, radio e web con Piano!

è on air la campagna pubblicitaria per il lancio della 
terza generazione di Suzuki Swift. 
A curare la pianifi cazione on e off line, è Piano!, la 
media agency del network Brand Portal.

Più in dettaglio la campagna on line, con la creatività 
fi rmata SDM, prevede banner impattanti su Repubbli-
ca.it; AlVolante.it; Omniauto.it; Corriere.it; Gazzetta.
it; Virgilio.it; Libero.it; Messenger; Autoblog.it; Leo-
nardoADV; 4wnet.
Parte integrante della pianifi cazione web è rappre-
sentata anche dai keywords adv inseriti su Google e 
dai banner pubblicitari su Facebook.

Lo spot tv, nei formati da 15” e 30”, è on air sui prin-
cipali canali delle maggiori emittenti nazionali: Me-
diaset (Canale5; Italia1; Rete4); Rai (Rai1;  Rai2; 
Rai3) e SKY Sport, su Gran Premi e programmi ad 
alta audience.

L’annuncio radio da 15” è stato pianifi cato su: Ra-
dio DJ; Radio Italia Solo Musica Italiana; RDS; Radio 
105; Radio 101; Radio KISS KISS; RTL 102.5 e RA-
DIO RAI.
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ING DIRECT torna in tv con “Chiedi a chi ce l’ha”

E’ da ieri in onda il nuovo soggetto della campagna 
“Chiedi a chi ce l’ha” di ING DIRECT, che vede ancora 
una volta come protagonisti i clienti della banca di-
retta con il claim  “La nostra miglior pubblicità sono 
i nostri clienti”. 
Dopo essere stato protagonista dell’affi ssione viven-
te su un palazzo cittadino e di un’affi ssione dinamica 
sulla parete di un autobus, questa volta il cliente-
testimonial di ING DIRECT racconterà i vantaggi del-
la banca on line dalla pagina di un giornale. A bordo 
di un treno, infatti, un passeggero sta sfogliando un 
quotidiano quando improvvisamente si imbatte in 
una pagina pubblicitaria che contiene il viso in carne 
e ossa di Luigi, un suo amico. Questi gli confi da che, 
dopo Conto Arancio, ha aperto anche Conto Corrente 
Arancio, conto corrente senza spese che offre carta 
di credito e bancomat gratis e azzera anche la spesa 
dell’imposta di bollo.
La campagna punta a fare conoscere i vantaggi 
dell’abbinata del conto corrente di ING DIRECT, com-
pleto di tutti i principali servizi per gestire la liquidità, 
con il conto deposito, strumento da sempre pensato 
per la remunerazione dei risparmi. Infatti tutti coloro 

che entro il 30 novembre avranno aper-
to Conto Corrente Arancio e Conto Aran-
cio potranno benefi ciare del 2,60% sulle 
somme lasciate depositate per 12 mesi.
La campagna “Chiedi a chi ce l’ha” è ba-
sata sul passaparola spontaneo e natu-
rale tra i clienti, oggi a quota 1.206.000 
in Italia.
Lo spot, curato dall’agenzia Leo Burnett 
per la regia di Giuseppe Capotondi e 
produzione Mercurio Cinematografi ca, è 
pianifi cato sulle principali reti nazionali 
generaliste, satellitari e digitali e vede la 
programmazione di due soggetti, nelle 
versioni 30” e 15”. Sarà integrato da una 

pianifi cazione su internet in partenza nelle settimane 
successive.

Credits:

Agenzia Leo Burnett: 
Enrico Dorizza - Group Creative Director
Corrado Cardoni - Client Creative Director
Luca Zamboni - Art Director
Santiago Saiegh - Copy Writer
Bruno Borsetto - Brand Leader
Alessandra Caprino - Account Manager
Monica Rossi - TV producer
CdP: Mercurio Cinematografi ca
Regia: Giuseppe Capotondi
Dir. Fotografi a: Tat Radcliffe
Scenografa: Marina Di Paola
Stylist: Sol Montalvo
Executive Producer: Francesco Pistorio
Producer: Annalisa De Maria
Editor: Guido Notari
Post Produzione video: You Are
Post Produzione audio: Green Movie

Pubblicità

NEL TEMPO LIBERO il total look ROSSOBLU’ è HENRI LLOYD

Negli armadi dei giocatori del Genoa Cfc arriva-
no le nuove divise pre e dopo partita fi rma-
te Henri Lloyd, per la seconda stagione 
consecutiva. Total look stile British con 
capi esclusivi, come la famosa giacca 
“Consort”, polo e felpa, inconfondi-
bili per qualità, design e dettagli 
fashion-sportswear, personalizzati 
dal “Grifone” simbolo della squa-
dra. Da sempre uno dei marchi più 
apprezzati nel panorama delle col-

lezioni maschili lifestyle.
La scelta della partnership con questa squa-

dra, nasce dalle comuni radici liguri e 
dal legame con la tradizione, il Genoa 

è infatti uno fra i più antichi club di 
calcio. Il primo monomarca Henri 
Lloyd in Italia è nel cuore di Chia-
vari, mentre a Genova hanno 
sede i negozi Tomasoni Yachting 
& Sport di Piazza della Vittoria e 
Genova Nervi.
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Il Gruppo Aruba fa il suo ingresso a Smau

Il Gruppo Aruba, ha scelto quest’anno di essere pre-
sente allo Smau  con uno stand dedicato a tre azien-
de del gruppo: Aruba SpA,  Aruba PEC, Actalis. 
Nello spazio espositivo le tre aziende presenteranno 
prodotti e servizi dedicati al mondo delle imprese e 
della pubblica amministrazione.
La manifestazione fi eristica sarà anche l’occasione 
per presentare al pubblico il recente servizio Server 
Managed che aggiunge alla qualità dei Server Dedi-
cati Aruba la sicurezza e la garanzia di un’assistenza 
sistemistica completa. 
Con il Server Managed il cliente può disporre di una 
macchina completamente dedicata senza preoccu-
parsi della gestione e del monitoraggio costante dei 
servizi, che vengono affi dati alla competenza e pro-
fessionalità dei tecnici Aruba.
Nell’ambito dei servizi legati al dominio e alla posta 
elettronica, Aruba ha recentemente introdotto Busi-
ness Mail, disponibile per tutti coloro che possiedono 
o desiderano registrare un dominio comprensivo di 
posta elettronica. 
Nell’ambito dell’offerta di Aruba PEC, Gestore Certifi -
cato ed Autorità di Certifi cazione iscritta al CNIPA, du-
rante Smau, sarà presentata la fi rma digitale remota, 
una  soluzione che permette di fi rmare i documenti 
senza smart card o Token Usb ma semplicemente at-
traverso un pc collegato a internet ed una OTP (One 
Time Password). La fi rma mantiene lo stesso valo-
re legale di quella autografa ed è garantita massima 
sicurezza grazie agli elevati standard mantenuti da 
Aruba PEC nella generazione e conservazione delle 
chiavi crittografi che. Aruba PEC fornisce consulen-
za e supporto anche per la realizzazione di soluzioni 
aziendali ad hoc che prevedano l’utilizzo del servizio 
di fi rma da remoto. 

Oltre alla fi rma digitale, Aruba PEC illustrerà al pub-
blico i vantaggi della Posta Elettronica Certifi cata, in 
particolare della PEC Professionale, il servizio PEC per 
le imprese, P.A. e liberi professionisti che garantisce 
massima affi dabilità, nessuna limitazione nel numero 
degli invii e attivazione rapida. La PEC professionale 
permette – su richieste specifi che di aziende, di ordini 
professionali o pubbliche amministrazioni - la custo-
mizzazione delle procedure di ordine e attivazione del 
servizio e la personalizzazione grafi ca della webmail. 
Le caselle possono essere attivate su un qualsiasi 

nome a dominio scelto dal cliente, procedendo alla 
certifi cazione dello stesso: in questo modo tutte le 
caselle aziendali, dell’ordine professionale o della p.a. 
saranno attivate su un dominio personalizzato. 

Infi ne, sarà presentato ArubaKey, il token portable 
in grado di funzionare senza l’installazione di alcun 
driver e/o applicazione su qualsiasi pc. Grazie all’evo-
luzione del software è garantita la piena compatibilità 
del dispositivo con i sistemi operativi Windows, Linux 
e Mac. Inoltre il dispositivo si aggiorna automatica-
mente ogni volta che è disponibile una nuova ver-
sione del software: in questo modo viene garantito 
il  costante aggiornamento dell’applicativo anche alle 
modifi che normativa, senza che l’utente debba fare 
alcunché.
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