
Fiat: con Panda okay su ghiaccio 
Una seconda giovinezza per l’intramontabile vettura 

L’intramontabile Panda 4x4 e le nuove 
Panda Cross e Fiat Sedici sono protago-
niste nelle affissioni, on air in questi giorni 
firmate Leo Burnett. 
Si tratta di un’ampia campagna multisog-
getto, che vede le tre auto sempre a pro-
prio agio su neve e ghiaccio. Il tutto per 
evidenziare le qualità indiscusse della 
trazione integrale, in particolare su fondi 
ghiacciati e innevati: come quelli che si 
trovano nelle località montane che ospite-
ranno le imminenti Olimpiadi Invernali e a 
cui la campagna strizza l’occhio. 
La scelta di headline fortemente ironiche 
e di un trattamento grafico, fresco e leg-
gero è in linea con il rinnovato tono di 
voce Fiat. Evidenziato anche dal claim 
della piattaforma fuoristrada: “4x4 x tutti”. 
 
Credits: 
Direttore creativo esecutivo: Luciano Nar-
di; 
Art:: Rossella De Santi; 
Copy: Michele Pieri. 

Alla cerimonia di premiazione del New York 
Festivals 2006 International Television, Cine-
ma &Radio Advertising Awards FilmMaster 
riceverà questa sera il bronzo nella categoria 
“Low Budget” con lo spot Durex Enjoy The 
Other Side, coordinato dall’executive producer 
Karim Bartoletti (agenzia McCann Erickson). 
FilmMaster ha il privilegio di essere una delle 
due case di produzione che quest’anno rap-
presenteranno l’Italia al New York Festival 
ricevendo un premio in questa importante ma-
nifestazione. Questo ultimo successo va ad 
aggiungersi agli altri riconoscimenti nazionali 
ed internazionali ottenuti da FilmMaster negli 
ultimi mesi. Dagli Epica - Europe’s Premier 
Creative Awards, in cui due spot ideati da 
McCann Erickson  (e prodotti da FilmMaster) 
si sono aggiudicati rispettivamente: un oro con 
Durex The Other Side e un bronzo con Cor-
netto Free Music Festival Mamma. Al 35° Key 
Award 2005 tre sono stati i premi vinti ancora 
una volta con Durex The Other side, Centro-
marca Donna e Cornetto Free Music Festival 
Mamma, mentre al Top…     continua a pag.2 

FilmMaster a NY 
Riceve oggi l’ITC Award 
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La Scuola di Emanuele Pirella lancia il 
“Soft Appeal” per le taglie forti Per Te by 
Krizia, prodotte e distribuite su licenza da 
Vestebene Miroglio. La Nuova campagna 
stampa Per Te By Krizia Primavera Estate 
2006 è realizzata come sempre da La Scuo-
la di Emanuele Pirella. Copy: Yasmine Mu-
retti; Art Director: Francesca Sfalcin; Dire-
zione Creativa: Lele Panzeri e Emanuele 
Pirella; Foto: Di repertorio. 

Promesse di Cacharel è Publicis 
Promesse è il nuovo profumo di Cacharel per una donna radiosa e che ama stupirsi e 
reinventarsi ogni giorno con il suo uomo .  Promesse  con  la sua fragranza esprime 
l’emozione di due persone che si innamorano e si donano l’una all’altra con spirito 
libero e spensierato. E’ la storia di un amore vero fatto di sorprese e seduzione. 
La  campagna, sviluppata per l’Italia da Publicis e veicolata sia in TV sia su  stampa, 
ha come protagonisti la coppia Laetitia Casta e Matthew Avedon. 
Laetitia  incarna  una  femminilità  diretta,  affascinante  e naturale: la perfetta rappre-
sentazione di ciò che Promesse vuole comunicare. 
Lei  e  lui  sono  colti un momento di tenera intimità. Lui fa una promessa alla  donna  
che  ama  e come per incanto vengono avvolti in un turbinio di felicità  e  di emozioni. 
La campagna stampa coglie questo momento di magia rappresentando  Laetitia  e  
Matthew  nel  loro mondo incantato, romantico, sospeso fra realtà e irrealtà. 
Oltre  alla  campagna, sono previste diverse iniziative in occasione di San Valentino:  
Promesse  creerà  l’atmosfera romantica  di  cui ogni donna ha bisogno nel giorno 
della festa degli innamorati. Credits: Direttore   Creativo   Esecutivo:  Alasdahair  Ma-

cgregor-Hastie.  Direttori 
Creativi   Associati:  Da-
niela  Locatelli,  Daniela  
Zorzi.  Art  Director: Raf-
faele Crugnola. 
Copywriter: Giulia Paga-
ni. Client Service Team: 
Rossella Gasparini, Pao-
la Tealdi, Elena Pacati. 
Centro Media: ZenithOp-
timedia. Per il cliente: 
Barbara Forlino, Diretto-
re Marketing; Valentina 
Rundo, Capo Gruppo 
Cacharel Parfums. 

www.spotandweb.it
www.mailup.it


Focus Storia diventa bimestrale: 300mila copie 
Da oggi in edicola la rivista firmata da Sandro Boeri: monografia in copertina 
Focus Storia, brand extension di Focus sotto 
la direzione di Sandro Boeri, uscita fino ad 
ora con cadenza trimestrale, diventa bime-
strale.  Il primo numero, in edicola da oggi, 
verrà stampato in  300.000 copie. 
Visti anche i buoni risultati di diffusione del 
2005, si fa dunque più frequente l’appunta-
mento con la rivista pubblicata da Gru-
ner+Jahr/Mondadori interamente dedicata 
alle vicende, ai personaggi e alle curiosità 
del passato. 
E le novità arrivano anche sul fronte dei 
contenuti. Oltre alla parte monografica di 
copertina, ogni numero sarà arricchito da 
articoli su epoche storiche diverse e comple-
tato da tante nuove rubriche, curiose ed 
originali: dai pettegolezzi del passato alle 
"profezie" dei grandi personaggi (come quel-
la di Napoleone, che aveva già previsto nel 
1816 l’ascesa della Cina), dalle curiosità 
storiche alle statistiche (come il confronto tra 
i prezzi di alcuni generi nel 1926 - in piena 
epoca fascista - nel 1966 - subito dopo il boom economico - e nel 
2006). 

Lo speciale del numero di gennaio sarà de-
dicato al Far West: la vera storia, dagli india-
ni ai cowboy, ai pionieri, le guerre, la spiri-
tualità, l’economia. E poi l’immaginario: i 
personaggi, i western, ed i fumetti. Da se-
gnalare, in particolare, l’articolo sugli italiani 
protagonisti della conquista dell'Ovest, ed il 
pezzo che racconta errori e sviste di fumetti 
e film western. 
Interessantissimo inoltre l’articolo - in esclu-
siva - dedicato al ritrovamento del sottomari-
no Tricheco, il più sfortunato sommergibile 
della Regia Marina fin dalla sua nascita (urtò 
subito una banchina), affondato mentre sta-
va per entrare nel porto di Brindisi nel 1942 
dopo che 18 mesi prima aveva silurato per 
errore l'unico bersaglio della sua storia: un 
altro sommergibile italiano! 
E poi un articolo sul misterioso popolo degli 
Hyksos, che nel XVII secolo a.C. prese il 
potere in Egitto scacciando i faraoni, per 
essere a sua volta cacciato un secolo dopo 

e sparire dalla Storia; un articolo dedicato a Pulcinella, Arlecchino 
e agli altri protagonisti del Carnevale, e molto altro ancora. 

FilmMaster riceve l’International Television, Cinema 
&Radio Advertising Awards  
segue dalla prima…Brand Advertising sono stai premiati gli spot Sofficini Che Crocché e Gardaland Sequoia Adventure. Per non par-
lare dei tre premi (un oro, un argento e un bronzo) conquistati da spot prodotti da FilmMaster negli ultimi Adci Awards. 
Ma i riconoscimenti raggiunti dal Gruppo FilmMaster non si fermano alla pubblicità. FilmMaster Clip, la divisione specializzata nella 
produzione di videoclip musicali, con il video Stop me dei Planet Funk si è infatti aggiudicata il premio come miglior videoclip sia al Ca-
palbio International Short Film Festival, sia alla 56a Mostra Internazionale del Cortometraggio Filmvideo 2005 di Montecatini.  
Anche l’area eventi del Gruppo è stata di recente protagonista di un importante riconoscimento. K-events infatti, in occasione del BEA - 
Best Event Awards 2005, si è aggiudicata il primo premio nella categoria “Evento media” con Danny The Dog; il secondo premio nella 
categoria “Celebrazione” con Canon e nella categoria “Regia” con Endurance World Championship; il terzo premio nelle categorie 
“Best Event Agency”, “Celebrazione” con Endurance World Championship, “Produzione” con Meno uno e “Notorietà” con Don Giovanni 
o Bell’Antonio? 

Molte novità nel 2006 di Modo Promotion 
Nuovi mezzi, nuove idee e nuove forze nello staff e una nuova corporate. Sono queste le principali novità che caratterizzano il 2006 
di Modo Promotion, azienda torinese leader in Italia nell’organizzazione e gestione di manifestazioni e tour promozionali “on the 
road” in Italia e in Europa. “Abbiamo chiuso il 2005 con un aumento fatturato del 20 % –dichiarano i titolari di Modo Promotion, Mar-
co Sorbo e Francesco Franzé- ma soprattutto con una grande soddisfazione da parte dei clienti che ci hanno permesso di mettere 
in campo tutta la nostra professionalità e qualità. Tra questi Ducati, Vodafone, Volkswagen, Avon e CNR Radio FM grazie al quale 
abbiamo partecipato per il terzo anno consecutivo al Giro d’Italia”. 
Per meglio soddisfare le aspettative di tutti i prospect sta inoltre ultimando una nuova coorporate d’azienda insieme ad un piano di 
comunicazione che inizierà a fine mese con un’azione DM ad oltre 1000 realtà, tra cui tutte le principali agenzie di comunicazione, 
eventi, PR. “Non cambiate idea, ma cambiate mezzo” vuole essere il messaggio di Modo Promotion attraverso la presentazione 
virtuale su cd-rom, che invita ad affidarsi alle soluzioni Modo Promotion per “comunicare con trasporto”, come promette il claim del-
la campagna pubblicitaria dell’azienda torinese. Anche la struttura di Modo Promotion si sta ampliando con due nuove figure che a 
giorni entreranno a far parte dello staff: una giovane assistant/receptionist che sarà sempre presente nella sede di Front Canavese 
per garantire immediatezza nelle risposte ai clienti, e un account che si occuperà dello sviluppo commerciale dell’azienda.“Ci stiamo 
rendendo conto come il mercato è senz’altro più attento alle scelte degli strumenti di comunicazione da utilizzare. –precisano anco-
ra Marco Sorbo e Francesco Franzé-. La nuova tendenza da parte di agenzie e aziende è, oggi, quella di pianificare a priori questo 
tipo di attività, essendo esse in grado di unire più obiettivi con un unico investimento”. 
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Food Force: giochiamo tutti unanitariamente 
La versione italiana del game ONU con le voci di Frizzi, Cucinotta, Azzariti e Dose 
Giunge in Italia Food Force il primo video-
gioco umanitario sulla fame nel mondo che 
ha già riscosso un grandissimo successo a 
livello internazionale. 
La versione italiana è 
stata coprodotta da Rai 
Net e dal Programma 
Alimentare Mondiale 
(PAM), l’agenzia delle 
Nazioni Unite per gli aiuti 
alimentari, ideatrice della 
versione inglese del gio-
co. 
Immagini tridimensionali, 
una squadra di operatori 
umanitari, un’isola imma-
ginaria di nome Sheylan - 
sulla cui popolazione si 
sono abbattuti guerra e 
carestia - compongono il 
mondo virtuale di Food 
Force.  
Si tratta di un videogame 
sviluppato dal PAM per sensibilizzare i 
bambini sulla fame nel mondo e che, in 
Italia, ha trovato un importante promotore 
in Rai Net che ha realizzato il progetto ita-
liano anche grazie al patrocinio di Pubblici-
tà Progresso e della Cooperazione Italiano 
allo Sviluppo del Ministero degli Affari Este-
ri. 
Alberto Contri, che ha lavorato con entusia-
smo alla realizzazione della versione italia-
na, afferma:  “Nella doppia veste di Presi-
dente della Fondazione Pubblicità Progres-
so e Amministratore Delegato di Rai Net 
sono particolarmente felice del fatto che il 
Servizio Pubblico, tramite le nuove tecnolo-
gie, raggiunga il pubblico giovane con pro-

poste che risultano tanto più educative 
quanto sono divertenti”. 
“Questo attualissimo videogioco si inseri-

sce perfettamente nella nostra politica di 
attenzione al mondo dei ragazzi – sottoline-
a Giampaolo Rossi, Presidente di Rai Net – 
con le attività che quotidianamente svilup-
piamo nell’area Junior del portale Rai.it e 
con le recentissime innovative soluzioni da 
noi realizzate per il sito di Rai Sat Ragazzi”. 
Nel sottolineare il grande valore di questo 
accordo con la RAI, John Powell, Vice Di-
rettore Esecutivo del PAM, ha detto: “Dagli 
Stati Uniti alla Cina il gioco piace ai bambini 
e agli insegnanti che, divertendosi, appren-
dono informazioni importanti sulla fame nel 
mondo. 
La partnership con Rai Net, il patrocinio di 
Pubblicità Progresso e il sostegno della 

Cooperazione allo Sviluppo rafforzano que-
sto profilo altamente educativo consenten-
do ai bambini e agli insegnanti italiani di 

poterne usufruire senza 
la barriera linguistica”..  
Un “cast” d’eccezione 
ha prestato la propria 
voce gratuitamente alla 
versione italiana del 
videogioco. Si tratta 
dell’attrice Maria Grazia 
Cucinotta, dei giornalisti 
Rai Livia Azzariti e 
Franco di Mare, del 
noto presentatore e 
attore Fabrizio Frizzi, di 
Antonello Dose anima-
tore del programma cult 
di Radio 2 Il ruggito del 
coniglio, per finire con 
la stella del calcio Kakà. 
A tutti loro va il ringra-
ziamento di Rai Net e 

del PAM. 
Il videogioco, che si può scaricare gratuita-
mente collegandosi al sito www.rai.it o ac-
cedendo direttamente alle pagine di 
www.food-force.rai.it è destinato ai ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni che dovranno portare a 
termine diverse missioni: pilotare un aereo 
alla ricerca delle persone affamate, conse-
gnare gli aiuti dopo aver superato una serie 
di ostacoli, aiutare la popolazione nella 
ricostruzione. 
Il videogioco è stato dedicato alla memoria 
di Paola Biocca, operatrice umanitaria del 
PAM che per prima ebbe l’idea di sviluppa-
re Food Force, morta in un incidente aereo 
mentre si recava in missione in Kosovo. 
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Microsoft divulga i codici sorgenti, si volta pagina 
La Commissione Europea ha imposto la sua decisione. Windows sarà interoperabile 

E’ una data storica quella del 25 gennaio 
2006. 
Microsoft, incalzata dall’Unione Europea, 
ha reso pubblici i codici sorgenti di 
Windows. 
La decisione è stata illustrata a Bruxelles 
dal consigliere generale di Microsoft, Brad 
Smith che ha specificato che il codice di 
Windows Server sarà distribuito gratuita-
mente a tutti i proprietari di sistemi operati-
vi. Questo significa che tra poco Windows 
sarà aperto all’interoperabilità con altri 

software di aziende produttrici diverse. 
La vicenda era nata con la denuncia di RealNetworks che il 22 di-
cembre scorso aveva portato all’intervento finale della Commissione 
Europea nella persona di Neelie Kroes (nella foto), Commissario 
Europeo per il settore della concorrenza. 
La Kroes aveva chiesto a Microsoft, per l’ultima volta, la diffusione 
dei codici sorgenti pena una multa giornaliera fino a 2 milioni di euro 
per non aver ottemperato, soprattutto, alla decisione UE del marzo 
2004 che imponeva a Microsoft la diffusione di questo “codice gene-
tico” di Windows. In quell’occasione a Microsoft era stata commina-

ta una multa astronomica di 497 milioni di euro. Adesso l’attesa si 
sposta alla settimana del 24 aprile 2006. In quella data, è un lunedì, 
si terrà probabilmente l’udienza per il ricorso alla multa imposta dal-
la Commissione Europea. 
Il colosso americano, da parte sua, si dice convinto di aver ottempe-
rato ai dettati UE con la diffusione dei codici sorgenti e la fornitura di 
circa 12.000 pagine di documentazione e di 500 ore gratuite di assi-
stenza tecnica. La Commissione ha però chiesto altri chiarimenti. 
La cronaca, in sintesi, è questa. 
L’analisi, invece, impone una sola considerazione: Microsoft ha 
voltato pagina e l’Unione Europa ha vinto una grande battaglia. 
Si potrebbe dire che la patria del world wide web, cioè il CERN di 
Ginevra e Tim Berners Lee, l’Europa insomma, abbiano preso la 
rivincita sul solito potente di turno, per di più americano. Per qualcu-
no, forse, è anche questo il significato del 25 gennaio ma non è 
questo, in ogni caso, il risultato più importante. 
Di veramente epocale c’è la fine del riserbo durato decenni che ha 
generato una sorta di “ingessamento” del mercato. Una stasi che ha 
contribuito alla crescita di una grande azienda, Microsoft, ma che 
rischiava di lasciare allo stato embrionale volontà ed energie di altre 
aziende. La libera concorrenza, rappresentata dalla signora Neelie 
Kroes, questa volta ha vinto. E quando a vincere è l’idea… 

Tiscali: adsl 4 mega a 19,95 € e servizi VoIP senza canone 
Tiscali lancia da domani due importanti novità: l'offerta Adsl Weekend e l’unica 4 Mega “always-on” a meno di 20 euro al mese attualmen-
te sul mercato. Con la nuova Tiscali Adsl Weekend, gli utenti residenti nelle aree coperte dalla rete in unbundling di Tiscali potranno navi-
gare per tutto il fine settimana (dalle 22,00 del venerdì fino alle 24,00 della domenica) ad una velocità di 4 Mega, a soli 14,95 Euro al me-
se. La connessione alla Rete durante il resto della settimana costerà solo 3 centesimi al minuto, e grazie alla previsione di un tetto massi-
mo di spesa, il costo mensile non potrà comunque mai superare i 24,95 Euro. Inoltre, tutti coloro che si abboneranno alla nuova offerta 
entro il 31 marzo avranno due mesi di connessione gratuita. La seconda novità riguarda l’incremento della velocità delle offerte 2 Mega 
Flat e Web&Mail: da 2 a 4 Mega mantenendo invariato il prezzo. 
Grazie all’aumento della velocità, Tiscali offrirà da domani l’unica ADSL senza limiti a 4 Mega di velocità a soli 19,95 euro al mese. Non 
solo: i primi 2 mesi di connessione saranno gratuiti per chi si abbonerà entro il 31 marzo. A Tiscali Adsl Weekend e alla nuova 4 Mega Flat 
sarà possibile aggiungere le offerte Tiscali Voce, il servizio VoIP per telefonare senza più pagare il canone Telecom Italia: Tiscali Voce 
Free, la formula con tariffe a consumo; Tiscali Voce Forfait, con 600 minuti di urbane ed interurbane a soli 9,95 Euro al mese e Tiscali 
Voce Flat, che consente un numero illimitato di chiamate urbane ed interurbane a soli 19,00 Euro al mese. Infine, Tiscali ha ridotto il cano-
ne mensile dell’offerta rivolta agli utenti che fanno un uso più avanzato della Rete. Infatti, da domani, il costo della 12 Mega Flat passerà 
da 34,95 a soli 29,95 Euro al mese e i primi due mesi saranno gratis per chi si abbonerà entro il 31 marzo. 
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Indagine Edelman: gli italiani si fidano dei volontari 
In Italia la fiducia è riposta nei medici e nei simili. Scarsa per le stelle di sport e spettacolo 
Ieri a Palazzo Mezzanotte a Milano è stata 
presentata l’indagine mondiale sulla fiducia 
riposta dagli opinion leader di tutti i Paesi 
nei confronti di: Istituzioni / Governi, Azien-
de,  Media,  NGO's. Il dibattito seguito alla 
divulgazione dei dati è stato moderato da 
Renato Mannheimer. 
In chi hanno fiducia gli italiani? Più di tutti 
nei rappresentanti del volontariato e del 
mondo no profit (67%), poi nei medici spe-
cialisti (65%) e nel giudizio dei propri simili 
(61%). Pochissima fiducia invece viene 
riposta nei personaggi dello spettacolo e 
dello sport (10%). L’affidabilità dei media è 
crollata ed appare ormai molto inferiore a 
quella concessa 
a governo e 
istituzioni. Sono 
invece molto 
credibili le orga-
nizzazioni non 
governative e 
un certo credito 
lo conservano 
ancora le azien-
de. È quanto 
emerge dai dati 
dell’edizione 
2006 del Trust 
Barometer, la 
rilevazione an-
nuale realizzata 
da Edelman in 
11 Paesi del 
mondo su un 
campione di 2.000 “opinion leader”, costi-
tuito da persone fra i 35 e i 64 anni, con 
oltre 75mila dollari di reddito annuo, in pos-
sesso d’istruzione universitaria. 
La fiducia in generale 
I risultati dell’indagine, che per la prima 
volta ha incluso anche 150 rappresentanti 
italiani, permette interessanti confronti: in 
Italia, come quasi in tutto il resto d’Europa, 
la fiducia riposta nei media è all’ultimo po-
sto. Gran Bretagna, Spagna e Italia presen-
tano più o meno la stessa graduatoria che 
vede in testa le ONG (56-66%), seguite da 
imprese, e più distaccati governo e media. 
In Germania il livello di fiducia accordato è 
basso per tutti i soggetti (ONG 37%, gover-
no 27%). In Francia, dopo il volontariato ad 
essere credibili sono le istituzioni (32%) 
che superano anche le aziende.  
La fiducia nelle istituzioni 
In termini assoluti l’Italia mostra più fiducia 
degli altri Paesi europei nelle istituzioni 
assegnando loro il 39% dei consensi, alli-

neandosi così alle tendenze di Usa e Giap-
pone. Storia a sé fa la Cina che registra 
indici di fiducia in aumento e in controten-
denza rispetto all’Occidente e ai Paesi con 
economia libera: governo e media sono al 
top del consenso con l’83% e il 73%, men-
tre ONG (60%) e aziende (56%) sono rite-
nute meno affidabili. 
La fiducia nei media 
“Per quanto riguarda la credibilità dell’infor-
mazione, l’indagine mette in risalto l’origi-
nalità dei giudizi degli opinion leader italia-
ni. In Europa sono gli unici, insieme ai fran-
cesi, a credere più alla carta stampata che 
agli altri mezzi di comunicazione di massa, 

soprattutto a Tv e radio, che mettono in 
fondo alle loro scelte e ai quali preferiscono 
di gran lunga internet”, sottolinea Fiorella 
Passoni, amministratore delegato di Edel-
man Italia. “Interessante per il settore co-
municazione, l’indicazione che le Relazioni 
Pubbliche vengano ritenute ben nove volte 
più affidabili, in termini di credibilità dei 
messaggi, dell’advertising tradizionale”. 
La fiducia nelle aziende italiane 
Le imprese italiane sono considerate affida-
bili, ma per meritarsi la credibilità degli 
opinion leader  devono garantire la qualità 
dei loro prodotti, mostrare attenzione alle 
esigenze dei clienti, praticare prezzi accet-
tabili e perseguire una politica di responsa-
bilità sociale. Rispetto al resto dell’Europa 
in Italia si tende a dare più credito alle di-
chiarazioni del responsabile dell’azienda 
(27%) che alle opinioni dei suoi impiegati 
(24%). “Ciò significa che l’immagine e il 
ruolo di manager e imprenditori conservano 
un discreto margine di autorevolezza agli 

occhi degli opinion leader italiani”, osserva 
Fiorella Passoni, “e questo rappresenta un 
elemento importante di cui tenere conto per 
le strategie di comunicazione corporate”. 
La fiducia nelle aziende estere 
In Italia si ha più fiducia nelle multinazionali 
americane di quanto avviene in Francia e 
Germania, al punto che il giudizio sulla 
credibilità di aziende come Coca Cola e 
Johnson&Johnson è simile a quello dichia-
rato dagli intervistati degli Stati Uniti (65% e 
70%).  
Il settore considerato più affidabile è quello 
tecnologico, mentre l’ultimo posto spetta a 
banche e assicurazioni. Guai a tradire fidu-

cia con comportamenti scorretti o che viola-
no il patto tra azienda e clienti: in questo 
caso gli italiani dichiarano di rifiutarsi di 
acquistare prodotti e servizi dall’azienda 
ritenuta colpevole (80%), di investire o fare 
affari con essa. 
Il  Trust Barometer di Edelman è un’indagine 
annuale che misura gli atteggiamenti e il livello 
di fiducia di quasi 2.000 opinion leader nel 
mondo nei confronti di istituzioni, aziende, fonti 
d’informazione e ONG. La settima indagine è 
stata eseguita attraverso interviste telefoniche 
di  25 minuti:  400 negli Stati Uniti; 150 nel 
Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spa-
gna;  200 in Cina;  150  in Canada, Giappone, 
Brasile e Corea del Sud.  Tutte le interviste 
sono state condotte nel mese di ottobre del 
2005 da StrategyOne. Gli opinion leader sono 
selezionati secondo le seguenti caratteristiche: 
fra 35 e 64 anni, diploma di laurea, con un 
reddito famigliare superiore ai 75.000 dollari e 
con un interesse significativo verso i media, 
gli affari economici e politici. 
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Indagine Edelman: la fiducia ? Solo ai propri pari 
L’azienda più affidabile è Microsoft, bassa considerazione sul Governo in Francia e Germania 
In questa seconda parte del Trust Baro-
meter saranno esaminati i dati a livello 
globale. 
 
Gli opinion leader mondiali affermano che 
la loro fonte più credibile per informazioni 
su di un'azienda è "una persona come me," 
una categoria che è aumentata drastica-
mente e ha sorpassato per la prima volta i 
medici e gli esperti accademici. 
Lo rileva il settimo Trust Barometer di Edel-
man, un'indagine su 2.000 opinion leader di 
11 paesi. Negli Stati Uniti, la fiducia in “una 
persona come me" è aumentata dal 20% 
del 2003 al 68% di oggi. Gli opinion leader 
inoltre considerano i dirigenti dello stesso 
livello gerarchico più credibili rispetto ai 
CEO (42% contro il 28% di credibilità negli 
Stati Uniti). 
Il Trust Barometer di Edelman rivela che 
Microsoft è l'azienda mondiale che riscuote 
la maggiore fiducia, seguita da aziende 
simbolo nei rispettivi mercati, come Toyota 
in Giappone, Haier in Cina, Samsung in 
Corea del sud e Petrobras in Brasile. 
"Siamo arrivati a un punto tale che la man-
canza di fiducia nelle istituzioni e nei sim-
boli dell’autorità spinge la gente a ritenere i 
propri pari la più credibili fonte d’informazio-
ne su un'azienda," afferma Richard Edel-
man, presidente e CEO di Edelman. "Le 
aziende dovrebbero smettere di ricorrere ai 
messaggi dall'alto in basso, veicolati dalle 
élite operative, e invece promuovere il dialogo 
fra pari grado, fra consumatori e impiegati, 
insomma fra le persone oggi più credibili per 
un’azienda." 
"La fiducia del pubblico è oggi l'obiettivo chiave 
per le aziende mondiali, perché sostiene la loro 
reputazione e fornisce la legittimità per conti-
nuare ad operare", afferma Michael Deaver, 
Vice Chairman di Edelman. “Per ottenere più 
fiducia le aziende devono fare comunicazione 
localmente, essere trasparenti e coinvolgere 
continuamente gli stakeholder con tutti i canali 
di comunicazione a disposizione”. 
Ecco alcuni dei risultati più interessanti emersi 
dall’indagine. 
La fiducia nelle aziende 
Gli opinion leader europei hanno molta meno 
fiducia dei loro colleghi americani per le grandi 
aziende USA, come Coca-Cola (Stati Uniti 
65% vs. Europa 41%); McDonalds (51% USA 
vs. 30% Europa); P&G (70% USA vs. 44% 
Europa); UPS (84% USA vs. 53% Europa). 
Non c’è invece tale meccanismo di riduzione di 
fiducia per le marche internazionali non ameri-
cane, che funzionano negli Stati Uniti o in qua-

lunque altro mercato (per esempio SONY ha 
riscosso il 74% in Giappone e il 79% negli Stati 
Uniti), con l'eccezione delle marche giapponesi 
in Cina. 
Le aziende tedesche e canadesi sono positiva-
mente considerate da più del 70% degli 
opinion leader di ogni Paese esaminato. Più 
del 40% degli opinion leader ha espresso fidu-
cia nelle aziende internazionali con base nei 
mercati emergenti come Cina, India o Corea. 
Le aziende operanti nei settori della tecnologia 
e della vendita al dettaglio riscuotono la mag-
gior fiducia, mentre l'energia e l’intrattenimento 
(media) sono le industrie che ne riscuotono 
meno. I gruppi farmaceutici sono visti con scet-
ticismo considerevole negli Stati Uniti e in Ger-
mania, mentre le società finanziarie hanno 
un’immagine migliore negli Stati Uniti ed in 
Asia rispetto all’Europa. 
La fiducia nei media 
La televisione è il mezzo d’informazione che 
ha perso più fiducia fra i media, con un consi-
derevole aumento di Internet. Alla domanda su 
quali siano i media più credibili per trovare 
notizie, il 29% degli intervistati negli Stati Uniti 
cita ancora la TV come prima fonte, con un 
calo rispetto al 39% di tre anni fa. Internet è 
stato citato dal 19%, in aumento sul 10% del 
2003.  La stessa tendenza è evidente in UK, 
dove la televisione è calata dal 42% al 33% di 
credibilità come prima scelta degli intervistati, 
mentre Internet è aumentato dal 5% al 15%. I 
giornali, che si ritengono spesso essere la 
vittima maggiore dell'ondata di Internet, mo-
strano posizioni essenzialmente identiche nella 
maggior parte dei mercati, con un 20% di me-
dia. I giornali rimangono il primo mezzo per 
fiducia degli intervistati in Francia, Germania, 
Giappone, Brasile, Corea e Italia. 
“Gli articoli dei magazine economici” sono la 
fonte più credibile per informazioni su un'azien-
da (per il 66% negli USA, il 53% in Canada, il 
75% in Brasile e il 60% in Europa), seguiti mol-
to da vicino da “amici e famiglia," la cui credibi-
lità si è sviluppata fortemente negli Stati Uniti (il 
35% del 2003 contro il 58% del 2006); in Brasi-
le (il 66% del 2004 contro il 73% del 2006) ed 
in Canada (il 43% del 2005 contro il 58% del 
2006). 
La fiducia nelle istituzioni 
Nella maggior parte dei Paesi, più dell’ 80% 
degli intervistati si rifiuterebbe di comprare 
merci o servizi da un'azienda di cui non si fida 
e più del 70% "li sconsiglierebbe alle persone 
che conosce". 
La fiducia nelle istituzioni è più bassa in Ger-
mania e in Francia, mentre è alta in Cina, in 
Brasile e negli Stati Uniti. Il commercio riscuote 

fiducia soltanto dal 33% degli intervistati in 
Germania e dal 28% in Francia, contro il 45% 
di Spagna, il 51% di Italia e il 53% del Regno 
Unito (i dati comparabili per gli Stati Uniti e la 
Cina sono rispettivamente il 49% e il 56%). Il 
governo è l'istituzione di minor fiducia in Brasi-
le, in Spagna, in Germania ed in Corea del sud 
e rimane basso negli Stati Uniti (38%), nel 
Regno Unito (33%), in Francia (32%) e Cana-
da (36%). È aumentato in Cina (83% rispetto al 
63% del 2005) ed in Giappone (66% rispetto al 
43% del 2005). 
La fiducia nei media è bassa in tutti i paesi 
tranne in Cina (73%) e Corea del sud (49%). 
La fiducia nelle organizzazioni non governative 
(ONG), che sono state costantemente la cate-
goria che gode di maggior fiducia in Europa nei 
sei anni di indagine, è aumentata costante-
mente negli Stati Uniti (il 54% rispetto al 36% 
del 2001) e negli ultimi 12 mesi anche in Cana-
da (il 45% nel 2005 rispetto al 57% del 2006) e 
Giappone (il 43% del 2005 rispetto al 66% del 
2006). 
Le ONG sono risultate le istituzioni più di fidu-
cia in ogni mercato, tranne in Giappone e 
Brasile. 

Edelman 
Edelman è la più grande agenzia di relazioni 
pubbliche indipendente a livello mondiale.  
Contrariamente a quanto accade per le prin-
cipali agenzie internazionali e italiane, Edel-
man non fa capo a nessuno dei gruppi mon-
diali della comunicazione, beneficiando così 
di un'autonomia decisionale e una reattività 
al cambiamento che rappresentano un reale 
punto di forza nello sviluppo e nel manteni-
mento della leadership sul mercato mondia-
le. Caratteristica questa che, unita all'elevato 
livello di qualità e professionalità, le sono 
valsi il titolo di "Agenzia dell'Anno" conferito 
dall'autorevole Holmes Report (2004-2005). 
Con 1900 professionisti suddivisi in circa 43 
uffici dislocati nei 5 continenti, Edelman van-
ta un network globale in grado di porsi come 
unico interlocutore sia verso i grandi clienti 
internazionali sia verso le esigenze di comu-
nicazione delle realtà aziendali locali presenti 
in ciascun paese, prescindendo dalla loro 
dimensione e dal settore merceologico di 
appartenenza. Fondata nel 1952 da Dan 
Edelman, che ha passato oggi il testimone al 
figlio Richard, attraverso le sue controllate 
Blue (advertising), First&42 (consulenza di 
management), StrategyOne (ricerche) e 
BioScience Communications (formazione ed 
editoria medico-scientifica). 
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Martedì 31 gennaio 2006 alle 18.00 presso il Su-
perstudio Più Via Tortona 27a Milano, sarà pre-
sentata la campagna pubblicitaria realizzata da 
Cayenne e The Family a sostegno di Fundacion 
PUPI - Por Un Piberio Integrado. 
La Fondazione dei coniugi Javier e Paula Zanetti 
ha creato uno spazio dove i bambini socialmente 
più svantaggiati e diversamente abili della Repub-
blica Argentina ricevono, fin dalla prima infanzia, 
le attenzioni e l'istruzione necessarie in ogni mo-
mento della loro vita. La realizzazione di questo 
apparato di solidarietà si basa sulla convinzione 
che l'insieme degli sforzi delle singole persone 
può dare origine a un contributo costante e consi-
stente per cercare di risolvere tutti i problemi e per 
tentare di porre rimedio alla mancanza di parteci-
pazione da parte dello Stato in quella zona (la 
campagna) e di cambiare l'indifferenza che carat-
terizza la società moderna. 

Solidarietà PUPI 
Campagna Cayenne-The Family 

Ecco il San Valentino di MSN 
Virtuale ma non troppo (vedi SuperEva) e anche ironico 

Questa volta non ci sono scuse, su 
MSN.it dal 25 gennaio fino al 14 febbraio 
è on air uno speciale minisito (http://
www.msn.it/sanvalentino06) interamente 
dedicato alla festa degli innamorati, dove 
trovare preziosi consigli e innumerevoli 
sorprese per rendersi unici agli occhi della 
donna amata o per imboccare la strada 
giusta per trovare la compagna ideale. 
Test per gli innamorati 
Non importa quanto tempo è passato dal 
primo bacio che le avete dato, che sia un 
anno, due, tre o anche solo un mese. 
Avete deciso che è la donna giusta per 
voi e volete chiederle di sposarvi. Quale 
data migliore del 14 febbraio? All’interno 
dello speciale San Valentino ci sono fan-
tastiche idee da cogliere al volo per assi-
curarvi una proposta di matrimonio davve-
ro magica: un viaggio a Parigi per ammi-
rare i tetti della Ville Lumière dalla cima 
della Tour Effeil, una gita in un rifugio di 
montagna dove assaporare l’emozione di 
essere seduti sull’erba circondati unica-
mente dal silenzio della natura o un giro 
in barca per regalarle l’agognato anello 

con brillante nascosto in una conchiglia.  
Se invece prima del grande passo volete 
mettere alla prova l’amore del vostro par-
tner e porre fine a tutti i dubbi sul fatto che 
il vostro lui o lei abbia una relazione se-
greta è online un test di 10 divertenti do-
mande per individuare i comportamenti 
sospetti. 
Guida per i single 
Se invece siete alla ricerca di consigli per 
superare la vostra condizione di single, 
MSN.it e Incontri SuperEva vi regalano 
una sezione ricca di suggerimenti e picco-
li stratagemmi per incontrare la donna o 
l’uomo dei vostri sogni. Per fare nuove 
conoscenze, ecco una lista di luoghi privi-
legiati dove i più esperti sostengono sia 
praticamente impossibile non conoscere 
qualcuno di interessante, e infine un va-
demecum per il vostro primo appunta-
mento per non rischiare che una serata 
tanto attesa di trasformi in un tremendo 
incubo. 
Le dichiarazioni e i baci virtuali 
Se volete fare breccia nel cuore altrui in 
modo davvero originale o se volete di-
chiarare online il vostro amore, per il pros-
simo San Valentino MSN.it vi regala pac-
chetti a tema per personalizzare la vostra 
finestra di conversazione di MSN Mes-
senger con romantici sfondi, animoticon a 
forma di cuore o emoticon divertenti. In 
questo modo, i vostri messaggi istantanei 
saranno ancora più affettuosi e capaci di 
stupire con icone appassionanti la perso-
na del cuore. 
E infine, in una speciale sezione, i baci 
virtuali personalizzati: sensuale, timido, 
diabolico o innocente. 
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Microarea entra nel mercato sloveno con Mago.net 
La piattaforma software sarà distribuito con una partnership dalla slovena Ameba+  

Il 2006 inizia per Microarea con l’apertura 
di un nuovo mercato  per la piattaforma 
Mago.Net: la società genovese ha infatti 
siglato un nuovo accordo con Ameba+, 
software house con sede a Lubiana che si 
occuperà della distribuzione del prodotto 
all’interno del mercato sloveno. 
Attraverso la partnership con Ameba+, Mi-
croarea prosegue in tal modo il proprio 

percorso di estensione del business su 
scala internazionale verso i due principali 
mercati di riferimento: quello  dell’est euro-
peo e quello asiatico. 
L’obiettivo che Microarea intende consegui-
re per il Paese sloveno è quello di fornire al 
nuovo partner tutte le risorse e il supporto 
necessario per la costruzione di una rete 
indiretta in grado di proporre in modo effi-
cace e capillare la propria piattaforma sia 
alle piccole e medie imprese locali che alle 
sempre più numerose filiali di aziende ita-
liane che richiedono distributori e dealer 
locali per acquisto e assistenza. 
Microarea e Ameba+ hanno inoltre avviato 
un progetto congiunto focalizzato allo svi-
luppo di attività di comunicazione e marke-
ting legate al lancio del prodotto sul territo-
rio, tappe funzionali alla costruzione di un 
solido Canale locale di distribuzione. 
“Il nostro tessuto economico è  molto simile 
a quello italiano, fatto di moltissime piccole 
e medie aziende, e pensiamo che fornire 
loro una soluzione flessibile, modulare, 
facile da usare sia la carta vincente per 
convincerle a dotarsi di strumenti IT che le 

aiutino ad accrescere il loro business”, di-
chiara Joze Mozina, Direttore Generale di 
Ameba+. 
“La grande esperienza che abbiamo matu-
rato nel fornire risposte efficaci alle esigen-
ze gestionali delle PMI ci consente di repli-
care il successo che abbiamo ottenuto in 
Italia. Perché ciò avvenga dobbiamo natu-
ralmente contare su partner abili tecnologi-
camente e commercialmente in grado di 
gestire un canale distributivo di alto livello.. 
In Slovenia riteniamo che con Ameba+ si 
siano determinate queste condizioni e quin-
di ci attendiamo sviluppi interessanti”, sot-
tolinea Enrico Itri (nella foto), CEO di Micro-
area. Microarea S.p.A. nasce nel 1984 a 
Genova dall’intuizione del suo attuale am-
ministratore delegato Enrico Itri. Il target a 
cui Microarea si rivolge sono le PMI mani-
fatturiere per le quali ha sviluppato soluzio-
ni che hanno riscosso notevole successo. 
Nel marzo 2003, Microarea ha annunciato 
la nascita di Mago.Net, la suite gestionale 
realizzata integralmente su piattaforma .Net 
di Microsoft, disponibile nelle tre edizioni 
Standard, Professional ed Enterprise. 

In crescita le Content Applications: 75,8 mln nel 2007 
Si è svolta a Milano con oltre 250 partecipanti la quarta edizione di “Content, Document Management & Corporate Portals Conference” (http://
www.idc.com/italy), organizzata da IDC. L’evento rappresenta in Italia la più importante opportunità di confronto e interazione tra fornitori di solu-
zioni IT a supporto della gestione dei contenuti e dei processi documentali e rappresentanti delle imprese utenti.  
La conferenza si è aperta con l’intervento di Fabio Rizzotto, Senior Research Analyst, IDC Italia e dei due esperti super partes Emanuele Della 
Valle, Senior Researcher, CEFRIEL - Politecnico di Milano e Mattia Losi, Chief Content Officer, Il Sole 24 ORE, che hanno delineato lo stato del-
l'arte della gestione dei contenuti nelle aziende e le principali dinamiche del mercato delle soluzioni di Document-Content Management. “Le solu-
zioni di Document-Content Management e la gestione dei Corporate Portals costituiscono per le imprese e per la Pubblica Amministrazione una 
grande opportunità per rinnovare i tradizionali modelli di gestione", ha dichiarato Fabio Rizzotto. "IDC prevede che il mercato delle Content Appli-
cations in Italia passerà da un valore di 59,7 milioni di Euro nel 2004 ad un valore di 75,8 milioni di Euro nel 2007 mentre il mercato europeo del-
l'Enteprise Portal Software crescerà da 212,7 milioni di Euro nel 2004 a 282,5 milioni nel 2007". 
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Toscani, il “rivoluzionario” 
E’ vincitore del primo Liberation Award for Innovation  
Oliviero Toscani (nella foto), è il vincitore 
del primo Liberation Award for Innovation 
2006. Toscani, uno fra i più noti fotografi e 
artisti italiani, riceve il premio in quanto 
“rivoluzionario guerriero dell’immagine” e 
maestro internazionale di etica ed estetica 
pubblicitaria. È conosciuto a livello inter-
nazionale per le campagne di United Co-
lors of Benetton, ma altrettanto come foto-
grafo, artista, insegnante universitario e 
autore di libri sulla comu-
nicazione. Ben noto come 
la forza creativa dietro i 
più famosi magazine e 
marchi del mondo. 
Liberation Award for Inno-
vation, sponsorizzato da 
Research In Motion (RIM), 
ha lo scopo di mettere in 
luce i personaggi italiani 
che, grazie al loro approc-
cio innovativo, hanno rag-
giunto risultati fuori dal 
comune. L’Award è patro-
cinato dal Ministro per 
L’Innovazione e Le Tec-
nologie.  
Oliviero Toscani è stato il 
primo di nove italiani, di-
stintisi in vari campi di 
riferimento per la loro azione creativa, che 
verranno premiati lungo tutto il corso dell’-
anno in nove appuntamenti a tema (25 
gennaio, 22 febbraio, 22 marzo, 5 aprile, 
10 maggio, 7 giugno, 18 ottobre, 15 no-
vembre e 13 dicembre).  
Mercoledì 25 gennaio, all’esclusivo Sup-
perclub di Roma, Achille Bonito Oliva ha 
consegnato il premio ad Oliviero Toscani 

per la categoria Arte e Cultura. 
Toscani è stato selezionato da un comita-
to scientifico di altissimo livello di cui fan-
no parte: Domenico De Masi (Presidente 
Fondazione Ravello), Lina Wertmuller 
(Regista), Achille Bonito Oliva (Critico 
d’arte), Antonio Calabrò (Direttore A-
pcom), Pierluigi Celli (Direttore Generale 
Università LUISS di Roma), Maria Grazia 
Mattei (Presidente MGM Digital Commu-

nication), un rappresen-
tante RIM e Luigi Tursi 
(Fondatore Alt Communi-
cation). 
Motivazione dell’asse-
gnazione del Premio  
Qualche anno fa Oliviero 
Toscani ha affermato: “Si 
sarà potenti perché crea-
tivi o i creativi si mette-
ranno al servizio dei po-
tenti?” Con questa frase 
colpiva potenti e aziende 
che creano prodotti inutili, 
poiché hanno come obiet-
tivo la mediocrità e quindi 
uccidono la creatività. 
A lui assegniamo il Libe-
ration Award for Innova-
tion by RIM in quanto 

“rivoluzionario guerriero dell’immagine” e 
maestro internazionale di etica ed estetica 
pubblicitaria. 
È un esempio di Liberation nella sua ac-
cesa e provocatoria polemica contro il 
conformismo e la comunicazione “sterile” 
in armonia con il suo non-allineamento 
culturale prima che politico, sociale o arti-
stico. 

Una radio, le sue voci, la sua musica, per la 
prima volta in Italia su un palcoscenico teatra-
le nelle vesti di “attrice co-protagonista”.  
Radio Italia solomusicaitaliana debutta a tea-
tro e, prima in Italia, indossa i panni di co-
protagonista assoluta in uno degli spettacoli 
teatrali più originali e divertenti mai visti, una 
commedia unica e coinvolgente, mix azzecca-
to tra improvvisazione, cabaret e giallo. A par-
tire dal prossimo 31 gennaio, al Teatro Ciak di 
Milano, Radio Italia “reciterà” nello spettacolo 
“Forbici Follia” candidandosi ufficialmente al 
ruolo di prima emittente musical/teatrale inte-
rattiva. 
Come? Attraverso un’edizione straordinaria 
del notiziario del mitico Augusto Abbondanza 
che, dando notizia di un misterioso omicidio 
compiuto al piano di sopra del negozio di par-
rucchiere Forbici Follia, creerà scompiglio nel 
salone - teatro della rappresentazione - e darà 
di fatto il via allo spettacolo; attraverso la voce 
di Mila nelle inediti vesti di inviata speciale 
pronta a svelare particolari inquietanti della 
vicenda e alle esuberanti interruzioni di Danie-
le Battaglia che, nel suo ruolo di speaker, in-
trodurrà la colonna sonora dello spettacolo. 
Finale tutto da scoprire e da reinventare ogni 
sera, partecipazione attiva del pubblico e di-
vertimento assicurato. 
Radio Italia solomusicaitaliana supporterà lo 
spettacolo con una massiccia promozione 
radiofonica e con aggiornamenti e informazio-
ni sul sito www.radioitalia.it 
 
 
 

Radio Italia a Teatro 
Al “Ciak” dal 31 gennaio 
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I tre fratelli Berlin Lillian, Eve, Bosh: sono i 
Living Things e Yahoo! Musica trasmette in 
anteprima il video del singolo “Bom Bom 
Bom”. 
Determinati a far valere le loro idee e dare una 
descrizione inquietante della realtà con un 
brano coinvolgente e ballabile i Living Things 
arrivano in Italia con il loro album Ahead of the 
Lions in uscita il 3 marzo da cui è tratto il video 
del brano “Bom Bom Bom” in esclusiva asso-
luta su Yahoo! Musica. 
Questo lavoro riflette lo stile inconfondibile dei 
fratelli Berlin, il video diretto da Floria Gismon-
di (che già ha diretto video di artisti come Si-
gur Ros, i White Stripes, Bjork, David Bowie, e 
altri) è ambientato in un circo, vede come pro-
tagonisti alcuni artisti e animali dell’Orange 
Circus di Toronto. Provocatori e rivoluzionari 
nel loro genere hanno registrato il loro album 
con il famoso produttore Steve Albini. 
Yahoo! Musica ha subito decretato questa 
rock band, targata Sony BMG, band emergen-
te del mese di febbraio. Chi la vuole scoprire 
su Yahoo! Musica troverà uno speciale con il 
video del singolo e informazioni sul gruppo. 
“Yahoo! Musica è il luogo d’incontro tra gli 
appassionati di musica e gli artisti del panora-
ma musicale internazionale. Yahoo! Musica 
dimostra di essere il sito dove gli utenti hanno 
alla possibilità di trovare oltre ai grandi musici-
sti affermati anche i nuovi talenti e appassio-
narsi a nuovi generi, aggiornando continua-
mente la propria radio personalizzata. Questa 
esclusiva dimostra quanto l’industria musicale 
creda in Internet e sottolinea la volontà di col-
laborare con realtà come Yahoo! per raggiun-
gere in modo sempre più diretto gli utenti” 
dichiara Massimo Martini, Amministratore De-
legato di Yahoo! Italia. 

Yahoo! musica  
Anteprima Living Things 

Consultechnology al Lift 2006 
Matteo Penzo terrà una relazione a Ginevra il 2 febbraio 
Consultechnology , società di consulenza IT e 
marketing milanese, partecipa al prestigioso 
convegno LIFT 2006, volto ad esplorare le 
migliori e più creative applicazioni sviluppate 
con l’utilizzo delle nuove tecnologie, che si 
terrà al Centro Congressi Internazionale di 
Ginevra il 2 e 3 febbraio prossimi.  
Lo scopo della manifestazione LIFT 2006 è 
quello di riunire a Ginevra, proprio dove ha 
visto la luce il web, rappre-
sentanti di punta del mondo 
dell’università, delle azien-
de, del giornalismo, così 
come noti blogger e cool 
hunter accomunati dalla 
passione per le nuove tec-
nologie e in particolare per 
internet e la sua evoluzione 
(il cosiddetto web 2.0). Nel 
corso della manifestazione 
verranno trattati diversi 
scenari del prossimo futuro, 
dall’economia copyright-
less alle nano tecnologie, e 
di grande attualità come il 
ruolo della tecnologia nelle 
iniziative umanitarie. Con-
sultechnology sarà presente 
al convegno giovedì 2 feb-
braio, con un intervento di 
Matteo Penzo (nella foto), responsabile del 
team Design & Development in Consulte-
chnology, riguardante l’applicazione Flash 
Voice, uno applicazione online per il supporto 
della navigazione web di utenti con disabilità 
visive o motorie dal titolo: “Flash Voice: Inte-
razione naturale per un design universale” 
Gli utenti disabili attualmente utilizzano sof-
tware assistivi chiamati “Screen Readers” che 

si occupano di leggere attraverso dei sintetiz-
zatori vocali i testi delle pagine web simulan-
do la voce umana.  
L’utilizzo di questi software risulta però un 
grosso limite al design universale, in quanto il 
loro utilizzo è subordinato dall’adozione di 
determinati sistemi operativi e di determinate 
tipologie di hardware. Flash Voice consente 
agli utenti di fruire dei contenuti di un sito 

internet, avendo al contem-
po le qualità proprie del 
design universale, essendo 
accessibile da qualsiasi tipo 
di sistema operativo. 
L’utente non vedente trove-
rà in Flash Voice un valido 
supporto alla propria navi-
gazione.  
Tutti i contenuti testuali, 
grafici e di interazione 
(link) vengono trasformati 
in una versione vocale ri-
producibile dal sintetizzato-
re del software, rimpiazzan-
do in maniera totale le prin-
cipali funzionalità degli 
screen reader.  
La possibilità di poter co-
mandare l’interfaccia sem-
plicemente con la voce 

permette poi ai disabili motori di non avere 
l’obbligo di affidarsi a costosi device di input 
per la navigazione web. 
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Ancora “on air” la campagna di Kyocera Mita 
La campagna on-line realizzata dall’agenzia Profero guidata da Nicola Silvestri 
La vediamo sui giornali, la sentiamo alla 
radio e da questo mese la scorgiamo an-
che sui principali portali economico-
finanziari e IT. Stiamo parlando della cam-
pagna pubblicitaria di Kyocera Mita, azien-
da leader nel settore del Print & Document 
Management, da sempre impegnata a for-
nire soluzioni modulari e user-friendly, volte 
a migliorare l’efficienza nelle attività lavora-
tive di tutti i giorni. 
Fino a marzo, Kyocera Mita ha ri-
confermato, come mezzi per veico-
lare i propri messaggi, la stampa e 
la radio e, novità , ha introdotto an-
che le testate online e i portali Web, 
a conferma dell’importanza che 
Internet ha oggi assunto in termini di 
nuovi lettori. 
I messaggi della campagna pubblici-
taria puntano sui plus dei sistemi 
Kyocera, tecnologicamente all’avan-
guardia e progettati per rispondere 
alle crescenti richieste dell’utenza di 
maggiore efficienza, versatilità, eco-

nomicità dei costi di gestione, affidabilità, 
sicurezza e semplicità di utilizzo. Da qui la 
garanzia di una “tranquillità professionale” 
e di una migliore “qualità della vita”, concet-
ti sui quali fa perno la filosofia dell’intero 
Gruppo Kyocera. 
La campagna pubblicitaria si rivolge a tutti 
coloro che, giornalmente, devono far fronte a 
necessità, anche complesse, di gestione docu-
mentale, scontrandosi spesso con costi d’eserci-

zio troppo elevati e con strumenti operativi non 
sempre affidabili.  
Presente su tutto il territorio italiano, la 
campagna di Kyocera Mita Italia è veicolata 
su diversi media quali i principali quotidiani 
nazionali (Corriere della Sera, La Repubbli-
ca, Il Sole 24 Ore), periodici economici e di 
management (Corriere Economia, Eco-
nomy, Il Mondo, Executive.it) e specializzati 
ICT con un focus al settore del Document 

Management, al Canale e alla P.A. 
(Digital Document Magazine, Com-
puter Dealer & VAR, PubblicA), così 
come radio a circuito nazionale 
(radio Rai e radio 24). La campagna 
pubblicitaria è online sui principali 
portali economico-finanziari e IT 
quali Il Sole 24Ore,   Borsa Italiana, 
Mondadori e 01Net.  
Le pagine pubblicitarie riportano il mar-
chio e la dicitura dei XX° Giochi Olim-
pici Invernali di Torino 2006, di cui 
Kyocera Mita Italia è Sponsor Ufficiale. 

BMW motorrad on air con BBDO 
La campagna stampa delle due ruote partirà a febbraio 
Sarà on air a partire da febbraio sui mensili 
dedicati al mondo delle due ruote la nuova 
campagna realizzata per BMW Motorrad 
dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per comunicare l’apertura della sta-
gione motociclistica 2006. 
Anche quest’anno BMW Motorrad festeggia 
con un open weekend (25 e 26 marzo) 
l’apertura della stagione motociclistica: un 
appuntamento ormai tradizionale per gli 
appassionati delle due ruote che rappre-
senta l’occasione ideale per scoprire pres-
so tutte le concessionarie le novità della 
gamma 2006 e il piacere di guidare una 
moto BMW.  
La campagna stampa, realizzata sotto la 
direzione creativa di Giuseppe 
Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo, da Vincenzo Gasbarro, 
vicedirettore creativo e art 
director insieme a Bruno Vo-
hwinkel copy e Giuseppe Vale-
rio art, celebra in modo originale 
e inedito il risveglio dei sensi 
motociclistici dal torpore inver-
nale. 
Nell’esecuzione creativa, sofisti-
cata ed avveniristica nel tratta-
mento, il protagonista della 
campagna, un motociclista in 

progressivo scongelamento all’interno di 
una futuristica cabina di ibernazione, rap-
presenta metaforicamente il riaccendersi 
della voglia di tornare in sella tipico di ogni 
appassionato delle due ruote alla fine del-
l’inverno. 
 
Credits 
Direzione creativa: Giuseppe Mastromatteo e 
Luca Scotto di Carlo  
Vice direttore creativo e Art Director: Vincenzo 
Gasbarro 
Art Director: Giuseppe Valerio 
Copywriter: Bruno Vohwinkel 
Fotografo: Andrea Melcangi  
Centro media:Carat 

Wo l k sw a g e n 
Rinnova con Kora 

V o l k s w a g e n 
Financial Servi-
ces, finanziaria 
del gruppo Vol-
kswagen, si 
affida nuova-
mente a Kora, 

società specializzata in progetti digitali 
multicanale (web, telefonia mobile e TV 
digitale) per l’integrazione del proprio 
network di siti sulla piattaforma di content 
management Timeo. 
I siti Volkswagen Bank, Audi Credit, Seat 
Credit, Skoda Credit e Volkswagen 
Leasing si avvalgono delle funzionalità di 
Timeo che si conferma come lo strumento 
ideale con cui soddisfare le esigenze di 
Volkswagen Financial Services rispetto 
all’ottimizzazione della gestione dei conte-
nuti dei siti del proprio network e delle 
relative brand. 
La semplicità di utilizzo di Timeo è stata 
ancora una volta la carta vincente per Ko-
ra: il tool di content management ideato da 
Kora è uno strumento, oltre che semplice 
nel suo utilizzo, anche facilmente integra-
bile con i sistemi presenti in azienda e in 
grado di garantire scalabilità ed efficienza 
economica. 
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Renetta McCann Presidente Media Lions a Cannes 
CEO di Starcom MediaVest Group e componente della direzione di Publicis Groupe 
Sarà Renetta McCann (nella foto), Chief Executive Officer di Star-
com MediaVest Group (SMG) a presiedere la giuria dei Media 
Lions al Festival Internazionale della pubblicità di Cannes, in pro-
gramma dal 18 al 24 giugno prossimo. 
Renetta McCann entrata in Starcom nel 1978, quando era ancora 
parte di Leo Burnett, diventa vicepresidente nel 1988, media 
director nel 1989 e senior vice president nel 1955. Dal 1999 lavora 
come chief executive di Starcom North America, presidiando la più 
grande regione della compagnia, comprendente Ca-
nada, Stati Uniti e America Latina. Infine, nell'ottobre 
del 2005 è nominata CEO di Starcom MediaVest 
Group (SMG). 
McCann è anche membro del board di direzione di 
Publicis Groupe Media. 
Più volte citata dalla stampa (Wall Street Journal, 
Fortune, Ebony, Black Enterprise e Advertising Age) 
come una delle donne più influenti dell’economia a-
mericana, Renetta McCann è oggi una delle più in-
fluenti esponenti del mondo media. 
Oltre alla vincita di numerosi Cannes Lions, Renetta 
McCann ha ricevuto importanti riconoscimenti, il più 
rilevante quello per aver dato vita a Starcom Nord 
America. Attualmente, nel ruolo che ricopre gestisce 
un budget globale di 18 miliardi di dollari e circa 4.500 
dipendenti.  
Terry Savage, Executive Chairman del Festival, ha 
così commentato la nomina: “I successi di Renetta e 
la sua storia parlano da soli. La sua capacità di rico-
noscere il business, di comprendere e anticipare i 

cambiamenti, nonché, la sua attitudine alla leadership, daranno un 
forte impulso alla giuria media di quest’anno”. 
“Come giurato lo scorso anno ho sperimentato il rigore e il dibattito 
necessari per selezionare i migliori lavori al mondo, e ora sono 
entusiasta di riproporre questi metodi anche nella nuova giuria” - 
ha dichiarato Renetta McCann alla notizia della sua nomina- In un 
ambiente che celebra la creatività, sono curiosa di vedere come i 
miei colleghi uniscono contenuti e modi innovativi di comunicarli”. 

Ricerca Seekport: siti italiani poco ottimizzati 
Tra le aziende del Mib30 solo quattro sono eccellenti: Terna, Enel, Generali e Snam 
Non sempre i siti Internet delle grandi 
aziende sono ottimizzati per la ricerca, e 
spesso mancano elementi fondamentali 
che consentirebbero loro di essere più 
facilmente trovati dagli utenti che si affi-
dano ai motori Internet.  
E’ la conclusione di un’analisi condotta 
da Seekport, l’innovativo motore di ricer-
ca europeo, che ha valutato i siti delle 
aziende Mib30 dal punto di vista della 
loro ottimizzazione per la ricerca.  
L’analisi è stata condotta con Seekbot, 
un tool gratuito disponibile liberamente 
su: www.seekport.it/seekbot/index.html .  
Solo quattro siti Internet tra quelli esami-
nati hanno raggiunto un risultato eccel-
lente: Terna, Enel, Assicurazioni Generali 
e Snam Rete Gas, che ha ottenuto il ri-
sultato migliore in assoluto.  
La maggior parte ha evidenziato una se-
rie di carenze formali, che possono ren-

dere più difficile l’indicizzazione dei siti 
stessi da parte dei crawler che solitamen-
te catturano automaticamente i siti per i 
motori di ricerca. Quasi la metà dei siti 
esaminati ha riportato una valutazione 
insufficiente.   
“E’ importante che le aziende per cui il 
sito Internet riveste un ruolo rilevante, 
sappiano come investire in modo appro-
priato sul web”, ha commentato Elena 
Bonini, Head of Index Italia di Seekport. 
“In alcuni casi si tratta semplicemente di 
accorgimenti formali, che rendono un sito 
più facilmente reperibile su Internet.  
Seekbot è uno strumento semplice e 
completamente gratuito per capire quan-
to un sito sia ottimizzato per la ricerca nel 
Web, e per avere consigli su come ren-
derlo più accessibile ai crawler dei motori 
di ricerca”. Seekport lo mette a disposi-
zione di tutti i webmaster, e degli utenti 

Internet in generale che vogliano testare 
la qualità delle pagine web. 
Seekbot prende in considerazione una 
serie di parametri significativi quali la 
presenza di contenuto testuale, la pre-
senza di un titolo e di una descrizione 
della pagina web all’interno del codice 
html, l’utilizzo di parole chiave e di infor-
mazioni specifiche per i robot dei search 
engine, l’utilizzo di frame e/o elementi 
flash nella pagina.  
Si tratta di caratteristiche che, se trascu-
rate, possono complicare o addirittura 
impedire l’indicizzazione delle pagine 
web da parte dei crawler, e di conse-
guenza rendere più difficile l’accesso 
tramite motore di ricerca ai siti esaminati.  
La cosa è tanto più importante per le a-
ziende meno note, chiaramente meno 
visibili sul Web rispetto a quelle che l’a-
nalisi di Seekport ha preso in esame.  
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Gli ascolti Rai 
La serata televisiva di mercoledì  25 gennaio, prevedeva su Raiuno, per 
la settimana dedicata alla "Memoria", il film "Il pianista" che ha ottenuto 
il 17.46 di share e 4 milioni 199 mila spettatori.  
Su Raidue il programma "Suonare stella" ha fatto registrare il 7.50 di 
share e 2 milioni 2 mila spettatori.  
Su Raitre l'incontro di Coppa Italia tra Milan e Palermo ha realizzato il 
10.48 di share e 2 milioni 897 mila spettatori.  
Ottimi risultati per le rubriche quotidiane del pomeriggio di Raiuno: 
"Festa italiana", alle 15.50, e` stata vista da 2 milioni 640 mila spettatori 
con uno share del 24.66.  A seguire la prima parte de "La vita in diretta" 
ha ottenuto il 29.83 di share con 3 milioni 53 mila spettatori, la seconda 
il 28.60 e 3 milioni 892 mila. "L'Eredita`" ha totalizzato 5 milioni 500 mila 
spettatori e uno share del 27.19, mentre nel gioco finale e` stata seguita 
da 7 milioni 363 mila e uno share del 30.34. L'altro incontro di Coppa 
Italia tra Udinese e Sampdoria, trasmessa alle 18 su Raidue, ha realiz-
zato il 7.85 di share e 1 milione 455 mila spettatori. Da segnalare su 
Raiuno "Dopo TG1" con il 26.73 di share e 7 milioni 400 mila spettatori, 
"Affari tuoi" con il 28.84 di share e 8 milioni 408 mila e "Porta a porta" 
con il 17.57 di share. 

Rossi di Rainet: i blog al 20% 
Una riflessione di Giampaolo Rossi, Presidente di Rainet. 
“La tendenza attuale è il mantenimento di equilibrio nel rapporto tra la 
diffusione di news via internet e su carta stampata. In realtà, in prospet-
tiva, si prevede una flessione dell’informazione su  carta stampata, un 
mantenimento della funzione informativa dei media tradizionali come 
radio e tv e una crescita esponenziale di internet che andrà ad intacca-
re proprio la funzione dei quotidiani. La riflessione più accattivante ri-
guarda poi l’evoluzione dell’informazione sul web. Sta nascendo un 
informazione non centralizzata attraverso i mezzi di comunicazione non 
tradizionali, in particolare grazie ai blog. Dalla ricerca emerge che pro-
babilmente da qui al 2010 i contenuti generati dai consumatori attraver-
so blog, video-blog, podcast potranno addirittura arrivare a coprire il 
20% dell’informazione totale. Insomme emerge una tendenza verso 
l’informazione non centralizzata, fenomeno estremamente diffuso negli 
Stati Uniti, e che sta approdando anche in Italia. Questa informazione 
non controllata porterà a dover affrontare il problema della qualità del-
l’informazione. In passato l’indice di libertà di una nazione era la quanti-
tà di informazione, oggi è l’opposto: esiste un’overdose di informazione, 
il problema sarà sempre più la sua qualità e il filtro che viene dato a 
quest’ultima” 

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 25 gennaio 2006, Canale 5 e le Reti Mediaset hanno vinto in 
prima serata (rispettivamente con 9.437.000 telespettatori - 33.26% di 
share; 14.767.000 telespettatori - 52.04% di share), in seconda serata 
(rispettivamente con 3.985.000 telespettatori - 34.83% di share e 
6.010.000 spettatori - 52.53% di share) e nelle 24 ore (con 2.924.000 
telespettatori - 27.67% di share e 4.906.000 spettatori - 46.42% di 
share). Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset, allargano la 
leadership. In prima serata con 10.288.000 telespettatori, share 55% 
(Rai 6.413.000 telespettatori, share 34.3%), seconda serata con 
4.498.000 telespettatori, share  53.9% (Rai 2.511.000 telespettatori, 
share 30.1%) e nelle  24 ore con 3.323.00 spettatori, share 50% di 
share (Rai 2.397.000 spettatori - 36.1% di share). Canale 5, distacca di 
17 punti Rai 1 con il 34.9% di share (Rai uno 18.3%). 
Prima Serata 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" continua a macinare successi con una 
media-scudetto intorno ai 10 milioni di spettatori e colleziona il titolo di 
programma più visto dell'intera giornata televisiva per la tredicesima 
volta nel mese di gennaio: con 9.829.000 telespettatori (33.68% di 
share), il Tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto un picco-record giorna-
liero di 12.012.000 telespettatori. A seguire, boom di ascolti per i Tele-
gatti 2006 "Gran Premio dello Spettacolo", condotti da Pippo Baudo e 
Michelle Hunziker che hanno totalizzato 7.512.000 telespettatori con 
una share del 35.93%. Il programma ha toccato alle ore 22.01 un picco 
in ascolto medio di 11.860.000 telespettatori e alle ore 24.02 un picco in 
share del 47.1%. Rispetto alla scorsa edizione, la notte dei Telegatti ha 
visto crescere gli ascolti di oltre 7 punti percentuali e oltre un milione di 
telespettatori (edizione 2004, am. 6.436.000, share 28.5%). Si confer-
ma il gradimento anche tra il pubblico attivo 15-64 anni con il 36,2% di 
share. Su Italia 1, prosegue il successo del telefilm "O.C." che è stato 
seguito nel primo episodio da 3.518.000 telespettatori, share 12.07% e 
nel secondo da 3.279.000 telespettatori, share 12.43%. 
Su Retequattro, bene il film "Trappola di cristallo" che ha registrato 
2.065.000 telespettatori, share 8.35%. 
Seconda Serata 
Su Canale 5, al termine del "Gran Premio dello Spettacolo", alle 24.36, 
eccellenti ascolti per la finestra del "Grande Fratello" (1.214.000 tele-
spettatori - 25.38% di share). 
Su Italia 1, il film "Scream 3" ha registrato 976.000 telespettatori e 
8.05% di share. Su Retequattro, il thriller "Seduzione pericolosa" con Al 
Pacino è stato visto da 531.000 telespettatori, con il 9.17% di share. 
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S h a r e  t v  d i  m e r c o l e d ì  2 5  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.39 32.61 27.27 20.39 27.84 28.18 20.50 17.96 

Rai 2 8.40 8.81 11.66 11.93 6.82 8.02 7.48 6.67 

Rai 3 8.77 4.52 8.82 8.88 7.24 11.72 9.14 6.90 

Totale Rai 40.56 45.94 47.75 41.20 41.89 47.91 37.11 31.53 

Canale 5 27.67 21.67 17.07 25.16 22.72 25.47 33.26 34.83 

Italia 1 10.54 8.93 10.28 11.78 12.57 8.95 11.44 8.72 

Rete 4 8.22 7.02 11.29 10.94 7.77 5.86 7.35 8.97 

Totale  
Mediaset 46.42 37.62 38.64 47.87 43.06 40.29 52.04 52.53 

La 7 3.46 3.55 3.64 2.98 4.24 2.46 2.85 5.61 

Odeon 0.13 0.12 0.08 0.13 0.07 0.11 0.17 0.17 

Canale  
Italia 0.08 0.06 0.00 0.15 0.04 0.02 0.08 0.08 

7 Gold 0.41 0.53 0.02 0.22 0.34 0.38 0.53 0.62 

Altre 
 terrestri 4.50 7.16 4.22 3.84 4.41 4.57 3.79 4.97 

Altre  
satellitari 4.43 5.01 5.64 3.61 5.96 4.26 3.42 4.48 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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