
40Weft: campagna stampa etica ed estetica 
Ideogramma apre una strada originale e nel claim invita a combattere per il bene 
Avete presente le cam-
pagne pubblicitarie della 
moda? Bene, dimentica-
tevele.  
Con la nuova comunica-
zione per la primavera/
estate 2006, 40Weft an-
cora una volta va contro-
corrente, e inventa qual-
cosa che sembrava im-
possibile: una comunica-
zione fashion che è an-
che una comunicazione 
sociale.  
Per la prima volta, in un 
settore consacrato all’e-
stetica, si affaccia un 
messaggio etico. E 40 
Weft aveva tutte le cre-
denziali giuste per esse-
re la prima marca a far-

sene promotrice. 
Nata con una perso-
nalità originale, di-
stintiva, e unica nel 
panorama della 
moda, firmandosi 
con il claim “Wear 
the difference” 40 
Weft ha consolidato 
il proprio posiziona-
mento “antagonista” 
con due campagne 
legate al mondo 
degli indiani d’Ame-
rica, emblema di 
un’identità culturale 
libera, combattiva e 
non omologata. 
La nuova operazio-
ne è intitolata 
“WHAT ARE YOU 

FIGHTING FOR?” e promuove, più esplici-
tamente che in passato, la valorizzazione 
dello “spirito combattente” indirizzato verso 
buone cause. Lo fa ancora una volta spo-
sando delle battaglie: battaglie incruente, 
battaglie etiche, battaglie di minoranze con-
tro gli establishment. 
E lo fa in modo concreto, individuando temi 
importanti e scottanti come la libertà di in-
formazione, la medicina umanitaria, la tute-
la dell’ambiente, e creando partnership con 
le associazioni direttamente impegnate in 
queste battaglie.  
La collaborazione con queste associazioni 
non si limita alla campagna, ma si estende 
a una serie di azioni con cui 40Weft parte-
cipa fattivamente al loro impegno non solo 
come sponsor, ma anche come partner in 
iniziative di promozione e divulgazione.Con 
questa operazione 40Weft porta la moda 
sul piano della realtà:…   continua a pag 2 
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McCann Erickson presenta la nuova cam-
pagna stampa di Costa Crociere. 
Due nuovi soggetti saranno pianificati sui 
maggiori settimanali e mensili dal 30 di 
gennaio a supporto della promozione 
“Prenota Subito”, modalità di prenotazio-
ne che Costa Crociere ha lanciato per 
prima in Italia. 
Dedicata al prodotto Nord Europa, la 
campagna stampa si riaggancia al con-
cept della campagna televisiva “prenota 
tu prima che possa farlo qualcun altro”. 
Infatti con la nuova tariffa “Prenota Subi-
to” è possibile prenotare tutte le crociere - 
tutto l’anno per tutte le destinazioni - a 
prezzi incredibilmente vantaggiosi.  
La campagna stampa multisoggetto fir-
mata da McCann Erickson è dedicata al 
prodotto “Fiordi” e al prodotto “Capitali”, 
ovvero l’ Europa del Nord scoperta da un 
punto di vista unico: solo con Costa Cro-

ciere si può, infatti, godere della magia 
dei fiordi e del fascino delle capitali dal 
proprio balcone privato sul mare. Due 
pagine singole a colori consecutive che, 
con l’ironia che caratterizza tutta la cam-
pagna, esortano ad affrettarsi perché c’è 
già qualcuno che potrebbe prendere il 
nostro posto su… Costa Atlantica o Costa 
Magica, l’ammiraglia varata lo scorso 
luglio, che varcheranno i mari del Nord.  
La campagna, riadattata, sarà pianificata 
a partire da febbraio anche in Francia. 
Credits 
Cliente: Costa Crociere; Titolo: “Prenota 
subito”; Prodotto: Nord Europa - “Fiordi” e 
“Capitali”; Agenzia: McCann Erickson; 
Direttore creativo: Dario Neglia; 
Copywriter: Chiara Castiglioni, Valerio 
delle Foglie; Art Director: Emanuele Bas-
so, Alessandro Izzillo; Fotografia: Giovan-
ni Altana. 
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L’etica e l’estetica di 40Weft: combattere bene 
segue dalla prima...una realtà fatta di 
conflitti, di lotte, di energie in azione, 
una realtà che si confronta con il mondo 
fuori dagli showroom.  
Non per questo il linguaggio che adotta 
si uniforma ai codici tipici della comuni-
cazione sociale. 
L’originalità dell’operazione sta anche 
nel vestire il contenuto sociale con un 
trattamento visivamente impeccabile, 
non reportagistico ma poetico, epico, 
simbolico. I ritratti dei personaggi sono 
immagini di forte fascino e carica emo-
zionale, grazie all’interpretazione di Her-
vé Haddad: uno dei grandi fotografi di 
oggi, capace di dare alla foto di moda 
un’intensità particolarissima e di “far 
vivere” i modelli nell’immagine esaltando 
espressione ed emozione.  
Tutta l’operazione “What are you fighting 
for?” è molto coerente con la personalità 

del brand, anche da un 
punto di vista stilistico. 
Il denominatore comune 
del “look” 40 Weft è un 
carattere attivo, dinami-
co, “vissuto”, determina-
to e aggressivo. Espres-
sione di una componen-
te aggressiva che fa 
parte della vita quotidia-
na, sociale, relazionale, 
professionale di un pub-
blico adulto e metropoli-
tano che è il target di 
riferimento del brand. 
Questa componente non 
è negativa, perché è un 
potenziale che può indi-
rizzarsi verso obiettivi 
positivi, produrre suc-
cessi, tirare fuori energie 

utili. 40 Weft, 
c o e r e n t e m e n t e 
con la propria 
vocazione stilisti-
ca, mette a fuoco 
il proprio posizio-
namento di abbi-
gliamento per i 
combattenti con-
temporanei. 
Quelli che vivono 
le proprie perso-
nali battaglie nel-
la quotidianità 
della vita urbana 
a cui offre final-
mente, accanto 
alla soddisfazio-
ne estetica, an-
che una visione 
etica. 

Piaggio promuove per 3000 km 
TBWA\Italia realizza campagna stampa e spot radiofonico 
“3.000 chilometri di benzina regalati a chi 
acquista uno scooter targato della gamma 
Piaggio” è il principale incentivo che il 
Gruppo Piaggio, leader europeo nella co-
struzione dei veicoli a due ruote, offre a chi 
decide di acquistare uno dei molti modelli di 
scooter targato Piaggio entro il dieci  marzo 
di quest’anno. 
La campagna, on air da ieri, lunedì 30 gen-
naio, è firmata da TBWA\Italia, agenzia di 
pubblicità del Gruppo Omnicom, guidata da 
Marco Fanfani Chief Executive Officer e 
Fabrizio Russo Chief Creative Officer. 
La creatività ironica e divertente, sottolinea 
come l’offerta di 3.000 km di benzina gra-

tuiti possa gettare nella disperazione i ben-
zinai che si “sparano” con la pistola del 
distributore, nella campagna stampa, oppu-
re organizzano forum di discussione, nella 
campagna radio. 
Hanno lavorato al progetto Cristina Baccel-
li, art, e Gina Ridenti, copy sotto la direzio-
ne creativa di Fabrizio Russo, Chief Creati-
ve Officer di TBWA\Italia. Fotografia di Da-
vide Bodini; Casa di Produzione, Industrial 
Strange; Post Produzione, Studio Ross 
I mezzi coinvolti sono stampa quotidiana e 
banner, la cui pianificazione è curata da 
Mediaedge:cia, ma contestualmente anche 
radio e materiale POP. La creatività della campagna Piaggio 
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Braccio di ferro UE-Microsoft: l’Unione batte i pugni 
Al Commissario UE Neelie Kroes non bastano i codici: ultimatum per il 15 febbraio 

Si arroventa sempre di più la vi-
cenda Unione Europea-Microsoft. 
Al Commissario Europeo alla Con-
correnza, Neelie Kroes (nella foto), 
la documentazione promessa da 
Microsoft la scorsa settimana non 
basta. In un comunicato stampa 
del 25 gennaio, la Commissione 

afferma di attendere ancora, 
entro e non oltre il 15 feb-
braio prossimo, la replica di 
Microsoft all’ingiunzione 
dell’UE del 21 dicembre 
scorso. In pratica la Kroes 
chiede fatti e non parole: i 
codici sorgenti non bastano, 
occorrono le istruzioni detta-
gliate e non dichiarazioni di 
principio. 

Il 25 gennaio Microsoft, come 
noto, incalzata dall’Unione Euro-
pea, aveva reso pubblici i codici 
sorgenti di Windows. La decisione 
era stata illustrata a Bruxelles dal 
consigliere generale di Microsoft, 
Brad Smith che aveva dichiarato 
che aprendo il codice di Windows 

Server all'utenza proprietaria di 
licenza, sarebbe stato possibile, 
ad aziende terze, produrre softwa-
re compatibile con Windows e 
quindi integralmente concorrenzia-
le. Il colosso americano, da parte 
sua, era convinto di aver ottempe-
rato ai dettati UE con la diffusione 
dei codici sorgenti e la fornitura di 
circa 12.000 pagine di documenta-
zione e di 500 ore gratuite di assi-
stenza tecnica. La Commissione 
ha però chiesto altri chiarimenti 
perché, come detto, una mole pur 
ragguardevole di materiale è inuti-
le se non è seguita da chiere istru-
zioni operative per concretizzare la 
tanto sospirata interoperabilità. 
La vicenda, come si ricorderà, è 

nata con la denuncia di RealNe-
tworks che il 21 dicembre scorso 
aveva portato all’intervento della 
Commissione Europea nella per-
sona di Neelie Kroes, Commissa-
rio per il settore della concorrenza. 
La Kroes aveva chiesto a 
Microsoft, per l’ultima volta, la dif-
fusione dei codici sorgenti pena 
una multa giornaliera fino a 2 mi-
lioni di euro per non aver ottempe-
rato, soprattutto, alla decisione UE 
del marzo 2004.  
La risoluzione dell’Unione impone-
va a Microsoft la diffusione di que-
sto “codice genetico” di Windows. 
In quell’occasione a Microsoft era 
stata comminata una multa astro-
nomica di 497 milioni di euro.  

E’ giallo negli Usa: eBay denunciata da Tiffany 
La nota casa di gioielleria rivendicherebbe un considerevole danno all’immagine 

Il New York Times on the web ha 
dato ampio risalto il 29 gennaio 
alla notizia secondo la quale eBay 

sarebbe stata denunciata per aver venduto gioielli con falso marchio 
della casa Tiffany & Co. 
Il tutto sarebbe accaduto circa un anno fa quando una pensionata del 
sud Oregon, Jacqui Rogers, avrebbe acquistato una partita di gioielli su 
eBay che avrebbe dovuto far parte di una collezione di Tiffany & Co. 
degli anni ’50-‘60. All’arrivo della merce però, la signora Rogers si sa-
rebbe accorta subito dell’abbaglio e avrebbe contattato eBay per chie-
dere spiegazioni. La società si sarebbe giustificata asserendo che il 
compito istituzionale di eBay è di mettere in contatto acquirenti e vendi-
tori e che il controllo della qualità della merce non rientrerebbe nei suoi 
doveri. Ma col passare dei mesi la questione è rimbalzata ai legali di 
Tiffany che avrebbero subito sporto denuncia nei confronti di eBay chie-
dendo conto di circa 200 annunci di vendita sui quali hanno indagato 

per mesi i legali della nota casa di gioielleria. Il punto di vista di Tiffany, 
ovviamente, è basato sul danno potenziale al brand che sarebbe stato 
causato da queste presunte vendite. Nel dettaglio, i legali della casa 
affermano che eBay dovrebbe controllare, prima che siano messe in 
vendita, le credenziali di autenticità delle merci. 
Ed a questo punto scatta la difesa di eBay: come si possono controllare 
flussi di 180 milioni di contatti all’anno con un volume di 60 milioni vendi-
te all’anno ? Mettere sotto controllo una tale massa di dati, dicono al 
quartier generale di eBay è praticamente impossibile. 
“Noi – ha dichiarato il portavoce di eBay, Hani Durzy – non prendiamo 
mai possesso della merce venduta e non abbiamo nessuna expertise 
su questi beni. Non non siamo esperti di moda. Non siamo esperti di 
automobili. Non siamo esperti di gioielli. Siamo esperti nel creare un 
mercato portando in contatto acquirenti e venditori”.  
Adesso la parola sarebbe passata nelle mani della magistratura statuni-
tense. 
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Partita lo scorso novembre, la formula 
“NoLimits” promossa da Register.it 
(www.register.it) - la società del Gruppo DA-
DA leader in Italia nella gestione della pre-

senza in Internet di persone 
e aziende - ha già riscosso 
un notevole successo. 
Oltre 8.000 nuovi clienti 
hanno infatti aderito all’ini-
ziativa che ha segnato una 
vera e propria rivoluzione 
per Register.it, tanto da in-
durre la società del Gruppo 
DADA ad annunciare oggi di 
voler estendere l’offerta a 
tutta la sua clientela, per 
sempre. 
L’offerta “NoLimits” prevede 
che i clienti ricevano, com-
presi nel prezzo, 10 GB di 
spazio e 3 indirizzi email da 
1 GB ciascuno per ogni do-
minio e per ogni prodotto di 
email & hosting acquistato, 
trasferito, o rinnovato. 
In più, in caso di esaurimen-
to dello spazio concesso, è 
prevista la possibilità di ri-
chiedere, senza alcuna spe-
sa aggiuntiva, una ulteriore 

quota di 10 GB di spazio disco. L’attivazione 
dell’offerta è proposta gratuitamente anche a 
tutti coloro che hanno già in portafoglio, oltre 
al dominio, una soluzione di Hosting con Re-
gister.it oppure una quota di spazio per le 
proprie caselle di posta o per l’Hosting stes-
so. 
Ai clienti che non rientrano nei due casi pre-
cedenti viene infine offerto di arricchire il pro-
prio dominio con le nuove caratteristiche 
“NoLimits” acquistando tale opzione a soli € 
9,00 + IVA o più semplicemente rinnovando il 
loro dominio. 
L’offerta “NoLimits” rappresenta solo un pri-
mo passo nella strategia di miglioramento 
continuo che caratterizza da sempre i servizi 
di Register.it. 
Da oggi infatti, chi acquista un prodotto di 
Hosting può utilizzare gratuitamente 
“WebSite Builder”, lo strumento semplice ed 
intuitivo che permette anche a chi non ha 
esperienza in Web design di creare siti web 
composti da un massimo 30 pagine.  
Da alcune settimane inoltre, sono state mi-
gliorate anche le prestazioni di tutte le solu-
zioni di hosting evoluto, così da garantire ai 
clienti di Register.it soluzioni qualitativamente 
superiori e il più possibile complete. 

Offerta Register.it 
DADA estende la promozione 

La nuova mascotte di Striscia 
Il cucciolo di S. Bernardo ha solo tre mesi e pesa 22 Kg 
E’ da "Saranno Famosi", struttura interna 
alla società proprietaria dei punti vendita 
Animal House Milano che proviene Boh 
(Irma), il San Bernardo enorme e puffetto-
so come un pelouche, che ha gia' conqui-
stato il pubblico con le sue espressioni da 
tenerone un po' stupito, con i suoi pisolini 
tranquilli mentre va in onda in mezzo a 
musica, balletti delle Veline e scketch di 
Ezio Greggio e Michelle Hunzicher . 
 Il cucciolo ormai ambientatissimo in tra-
smissione, sembra essere a suo agio 
anche fuori dal set, dimostrando di predili-
gere le coccole di Michelle con la quale 
ha deciso di condividere il camerino.  
Infatti, ogni sera , al suo arrivo ,dopo es-
sere  stato salutata da tutti, va da sola 
accanto alla Hunzicher ed aspetta in ca-
merino il suo turno, mentre viene profu-
mata e spazzolata con cura, dalle educa-
trici cinofile di Animal House che la se-

guono . 
Da Animal House provengono moltissimi 
degli animali che vediamo spesso negli 
spots e in tante trasmissioni, tutti esem-
plari scelti  attraverso casting , controllati , 
tutelati da un punto di vista veterinario ed 
educati da personale specializzato . 

Promocard è l’ideale per le associazioni 
La cartolina pubblicitaria è un mezzo indispensabile in ogni media planning, efficace e 
che si addice a un approccio multimediale, ma è soprattutto uno strumento imprescin-
dibile per quelle aziende e associazioni dai budget limitati, in quanto in grado di con-
quistare il target giovane adulto con investimenti non elevati e su circuiti selezionati.  
Attraverso il mezzo cartolina e il proprio circuito, Promocard è lo strumento ideale 
anche per   associazioni culturali e no profit, che riescono a raggiungere efficacemen-
te il pubblico, farsi conoscere o consolidare la propria immagine in modo semplice ma 
mirato. La cartolina in questi casi non è solo strumento pubblicitario ma anche infor-
mativo, per portare a conoscenza e sensibilizzare il pubblico verso problematiche e 
situazioni che riguardano la società. Presente dal 1998 sul circuito Promocard, Le-
gambiente sarà on air con due soggetti in cartolina per Mal'aria: l'iniziativa realizzata 
per informare i cittadini dei danni alla salute causati dall'inquinamento da traffico e per 
proporre soluzioni alternative all'inalazione quotidiana di sostanze killer. Per l'iniziativa 
Silver e Giorgio Sommacal hanno realizzato la creatività della comunicazione pubblici-
taria con protagonista Cattivik.  Spazio anche alla cultura: con tre soggetti che riprodu-
cono opere di artisti cinesi, Fondazione Oltre Onlus invita alla mostra "Tradizioni Tem-
poranee": una presentazione  dell'arte dello Yunnan a Milano, frontiera sud-
occidentale della Cina. La pianificazione prevede la veicolazione di 102.000 Promo-
card in 920 location della Lombardia Per il quarto anno consecutivo, il 20 febbraio 
sarà on air Operazione Piatto Pieno di Svelto. Questa campagna è uno dei casi di 
successo di presa e conquista del target, grazie alla realizzazione di cartoline pubblici-
tarie Promocard ideate per ricordare un problema in modo concreto, facendo riflettere 
il pubblico. Dopo la fetta di pane in 
cartolina, ritorna la Promocard morsi-
cata, che sarà distribuita nelle 
location di Milano e Roma. 
Dal 27 febbraio, per il secondo anno 
Terre di Mezzo pubblicizza con un 
soggetto in cartolina  "Fa la cosa 
giusta": fiera del consumo critico, 
mostra-mercato con centinaia di pro-
dotti, servizi e progetti di consumo 
responsabile. La pianificazione è 
prevista nei dispenser installati sul  
circuito di Milano. 
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I grandi libri della religione  
In esclusiva col settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” 
Due milioni di copie: questa 
la tiratura della Bibbia, pri-
mo volume de "I grandi libri 
della religione", che sarà 
distribuita in regalo in tutte 
le edicole italiane questa 
settimana. La sensazionale 
iniziativa è di Tv Sorrisi e 
Canzoni, il settimanale 
Mondadori diretto da Massi-
mo Donelli. 
"I grandi libri della religio-
ne", in quindici volumi, è 
l'opera di divulgazione più 
completa mai realizzata 
sulla storia del Cristianesi-
mo: oltre ai testi dell’Antico 
e Nuovo Testamento, il pia-
no dell’opera comprende 
due volumi sulle vite dei 
santi, una monografia dedi-
cata a Padre Pio, due tomi di vite dei Papi 
(tratti dalla pubblicazione originale della 
Oxford University), un volume sui Vangeli 
apocrifi, uno dedicato alla figura di Maria, 
due dizionari – delle figure angeli e dei 
personaggi della Bibbia -, e infine tutte le 
preghiere e le leggende cristiane. 
La collana, che parla di fede, devozione 
ma anche di storia, comprende oltre 500 
preziose tavole illustrate con riproduzioni 
dei capolavori di duemila anni di arte sa-
cra: stampate su carta patinata, offrono 
un percorso visivo vivace e di immediata 
comprensibilità, grazie ai puntuali com-
menti che corredano le immagini.  
L’opera ha perciò tutte le caratteristiche 
per essere apprezzata e compresa da 
tutta la famiglia. 
Il progetto editoriale è stato realizzato in 
collaborazione con Piemme ed Electa e 
curato da Diego Manetti e Stefano Zuffi. 
La Bibbia è ripresa dall'edizione Piemme, 
la traduzione italiana è quella della versio-
ne ufficiale della Cei, la veste grafica e la 
struttura editoriale della collana sono sta-
te studiate per rispondere a un vasto pub-
blico di lettori: testi chiari e perfettamente 
documentati, formato maneggevole ma 
pregiato.  
L'introduzione alla Bibbia e la successiva 
guida alla lettura, contenute nel primo 
volume, forniscono poi un apparato indi-
spensabile di comprensione dei testi e 
approfondimento. 

Piano dell’opera 
1. La Bibbia - Antico Testamento Genesi - 
2 Samuele 
2. La Bibbia - Antico Testamento 1 Re - 
Salmi  
3. La Bibbia - Antico Testamento Proverbi 
- Malachia 
4. La Bibbia - Nuovo Testamento 
5. Santi Guaritori. Salute e Serenità 
6. Santi Protettori. Vita, lavoro, piccoli 
guai 
7. Padre Pio. L'uomo e il Santo 
8. Vite dei Papi. San Pietro - Adriano IV 
9. Vite dei Papi. Alessandro III - Benedet-
to XIV 
10. Gesù. Il racconto dei Vangeli apocrifi 
11. Maria. Vita, apparizioni, preghiere 
12. Angeli e Demoni. Anubis - Zoroastro 
13. Personaggi della Bibbia. Abacuc - 
Zaccheo 
14. Preghiere, orazioni e suppliche per 
tutte le occasioni 
15. Leggende Cristiane. Santi, martiri, 
pellegrini 
I grandi libri della religione: dal 30 
gennaio con Tv Sorrisi e Canzoni, il 
primo volume in regalo, i successivi 
a 9,90 euro oltre il prezzo di coperti-
na. L’iniziativa è sostenuta da una 
campagna pubblicitaria su reti Rai e 
Mediaset, quotidiani nazionali, pe-
riodici di gruppo e punto vendita 
(edicola e grande distribuzione). 

Non poteva iniziare meglio il nuovo anno per 
Master Spa, l’azienda toscana leader nella 
distribuzione specializzata nel settore telefonia 
e nuove tecnologie digitali ha, infatti, recente-
mente concluso un significativo accordo per la 
distribuzione esclusiva del primo cellulare To-
shiba nel mercato italiano. 
Il modello TS 10 dalla linea futuristica, piccolo, 
liscio ed elegante è dotato di schermo a colori, 
fotocamera con risoluzione VGA , 16 suonerie 
polifoniche e GPRS che consente un veloce 
accesso ad internet. 
GSM 900/1800/1900 tri band di dimensioni 
compatte con SMS, MMS, calcolatrice, giochi, 
agenda, sveglia e cronometro, il TS 10 pesa 
meno di 95 grammi ed è dotato di una batteria 
che garantisce fino a 150 ore di autonomia in 
stand by e 150 minuti in conversazione.  
Nicola Pacchini, Direttore marketing di Master 
Spa ha così commentato: “Questa nuova 
partnership rappresenta un’ ulteriore conferma 
del continuo impegno della nostra azienda 
nell’ ampliare la gamma di prodotti distribuiti in 
un mercato di successo crescente come quel-
lo della telefonia mobile e la possibilità per i 
nostri clienti di aggiungere un nuovo prezioso 
tassello a completamento del loro portfolio con 
un brand storico, riconosciuto dagli utenti per 
qualità ed affidabilità e soluzioni tecnologiche 
ed estetiche come Toshiba” 
"Grazie all'accordo con Master, Toshiba si 
presenta sul mercato italiano della telefonia 
cellulare con le migliori credenziali, forte della 
collaborazione con una realtà leader nel pano-
rama distributivo. Siamo certi che il Trade pre-
mierà questa scelta e che i clienti italiani sa-
pranno apprezzare le potenzialità del TS 10, 
telefono dal design originale ed esclusivo, 
ideale per chi non vuole scendere a compro-
messi fra stile e 
funzionalità  e vuo-
le distinguersi in 
ogni occasione" 
afferma Antonio 
Pezzoni, Direttore 
di Toshiba Mobile 
C o m m u n i c a t i o n 
Division"  
Toshiba TS 10 sarà 
d i s t r i bu i t o  da 
Master in tutti i ca-
nali, dal retail spe-
cializzato, ai buying 
group, dai large 
indipendent fino 
alla distribuzione 
organizzata al prez-
zo di 169 Euro . 

Toshiba al primo 
Primo cellulare della casa 
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L’Europa degli ultimi vista al di là delle immagini 
10 fotografi della Magnum Photos hanno ritratto i nuovi paesi membri dell’Unione 
La Triennale di Milano 
ospita in questi giorni la 
mostra “Euro Visions, I 
nuovi europei visti dai 
fotografi della Magnum” 
curata da Diane Dufour 
e Quentin Bajac. 
L’esposizione itinerante, 
dopo una prima tappa al 
Centre Pompidou di 
Parigi lo scorso settem-
bre, è arrivata a Milano, 
da dove ripartirà per 
Budapest e poi ancora 
per altre destinazioni 
europee, per chiudere a 
Bruxelles, in occasione 
del cinquantesimo anni-
versario dell’Unione 
Europea. 
Milano ha accolto la 
mostra con il pieno so-
stegno delle maggiori 
istituzioni, quali i Ministeri degli 
Affari Esteri, delle Politiche Co-
munitarie e dei Beni Culturali, la 
Regione Lombardia e la Provin-
cia di Milano che hanno patroci-
nato la manifestazione, e di Al-
catel Italia, ATM. SpA e BMW 
Group Italia. 
La mostra nasce dalla proposta 
fatta dalla Magnum Photos al 
Centre Pompidou per presentare 
una missione fotografica sul 
tema dei “nuovi europei”, i dieci 
paesi entrati nell’Unione Europe-
a il 1 maggio 2004: Cipro, Esto-
nia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Repubblica Ce-
ca, Slovacchia e Slovenia. 
Dieci fotografi della Magnum 
hanno scelto di esplorare ciascu-
no un diverso paese con una 
motivazione e un approccio del 
tutto individuali. Le regole erano 
semplici: invece di un illusorio e 
vano “ritratto” di un paese, come 
quello solitamente offerto in que-
sto genere di missioni, ai foto-
grafi è stato chiesto di dar conto 
della propria esperienza perso-
nale. Per la loro esplorazione, 
oltre alla fotografia, gli artisti 
hanno potuto utilizzare film, vide-

o, appunti scritti, commenti orali 
e altri mezzi. 
Dal nord al sud Europa essi mo-
strano un'area in rapida trasfor-
mazione. I tratti distintivi dei sin-
goli paesi tendono a lasciare il 
posto a stili di vita e comporta-
menti più globali, un fenomeno 
che porta a cambiamenti radicali 
e a contrasti brutali che a volte 
sfociano in tensioni e perdita di 
punti di riferimento. E tutto ciò è 
ancora più impressionante poi-
ché la maggior parte dei nuovi 
paesi membri faceva parte del 
vecchio blocco asiatico. Prese 

individualmente, tutta-
via, le opere presenta-
te in questa mostra 
rivelano spesso, a 
volte consapevolmente 
e altre inconsapevol-
mente, il persistere di 
alcune caratteristiche 
nazionali o geografi-
che. Attraverso una 
lettura storica e socio-
logica delle immagini 
vengono alla luce le 
realtà economiche e le 
politiche locali. 
Alcuni fotografi hanno 
seguito certe loro os-
sessioni personali o 
hanno affrontato temi 
ricorrenti nella loro 
opera, offrendo in tal 
modo una visione del 
tutto soggettiva dei 

paesi visitati. I ritratti dei paesi 
costituiscono così una sorta di 
autoritratto mascherato dei loro 
autori. Infine sia nell’approccio ai 
soggetti che nei metodi utilizzati 
nella presentazione, i dieci pro-
getti invitano paradossalmente a 
pensare ai limiti del mezzo foto-
grafico. Essi indagano la posizio-
ne e lo stato dell’osservatore e 
mettono in dubbio la nozione di 
“bella foto” e di “immagine accu-
rata”. La mostra rimarrà alla 
Triennale fino al 12 febbraio 
2006.  
Foto: Lise Sarfati, Lituania. 2004  
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Agos ha scelto Optimas per il document on-line 
La società di credito al consumo ha affidato a Optimas la gestione delle pratiche 
Nell’attuale scenario economi-
co, caratterizzato dalla necessi-
tà di migliorare costantemente 
la competitività aziendale in 
ogni settore industriale, le a-
ziende si trovano a dover mas-
simizzare efficienza operativa 
ed efficacia commerciale in un 
contesto in cui la complessità 
“informativa” è in continuo au-
mento. 
Questi sono i motivi che hanno 
portato Agos ad affidare a Opti-
mas la gestione in full outsour-
cing delle pratiche di finanzia-

mento. Tale scelta è spiegata 
da Fabio Zonta, Responsabile 
Acquisti e Gestione Servizi Ge-
nerali della società di Credito al 
Consumo. “Volevamo focalizza-
re le risorse interne sulle attività 
core dell’azienda; ecco perché 
abbiamo deciso di esternalizza-
re la gestione delle pratiche, 
un’attività strettamente legata al 
nostro business, ma troppo time 
consuming rispetto al suo effet-
tivo valore aggiunto. Optimas 
ha dimostrato di poter soddisfa-
re completamente le nostre 

esigenze e di essere  in grado 
di fornire tutte le componenti del 
progetto studiato, garantendo 
una riduzione dei costi rispetto 
a soluzioni tradizionali di archi-
viazione e gestione documenta-
le”.  
La soluzione implementata con-
templa la ricezione bisettimana-
le delle pratiche di finanziamen-
to, provenienti da tutti gli spor-
telli convenzionati Agos sparsi 
sul territorio, i controlli formali 
sui documenti ricevuti, seguita 
dall’eventuale attivazione imme-

diata della sanatoria presso lo 
sportello competente, la digita-
lizzazione, la pubblicazione in 
linea delle pratiche elettroniche, 
la custodia fisica degli originali e 
la distruzione certificata delle 
copie cartacee. Grazie a questa 
soluzione, gli operatori di Agos 
che seguono i finanziamenti 
hanno a disposizione tutta la 
documentazione per poter pro-
cessare le pratiche ed erogare il 
finanziamento,  costantemente 
aggiornata e indipendente dalla 
dislocazione geografica. 

L’agenzia Ogami coordinerà per il 2006 le 
attività di comunicazione corporate e di pro-
dotto per ECRM Italia, importante realtà del 
settore della consulenza d’impresa. 
Nel mondo Retail, la società ECRM Italia 
opera con successo nel settore delle carte 
fedeltà, dove si propone come interlocutore 
unico e coordinatore a 360 gradi del pro-
gramma di loyalty operando su tre fronti: 
come system integrator, come consulente 
strategico e come agenzia operativa. 
ECRM Italia (www.ecrmitalia.com) è una 
Società posseduta al 100% da ECRM 
Holding Srl, che comprende anche ECRM 
Europe, società di recente costituzione con 
sede a Bucarest, in Romania. 
Azionisti di ECRM Holding sono  Andrea 
Verri, Fabio Regazzoni e Renato Buontem-
po. La scelta di investire in Romania con-

sente all’azienda di fruire di risorse molto 
valide e preparate e di mantenere un’ottima 
competitività sul fronte dei costi e delle com-
petenze in un mercato, quello europeo, sem-
pre più agguerrito. 
Obiettivo di ECRM è quello di creare un 
gruppo internazionale, con una produzione 
valida e a basso costo e supportata da unità 
commerciali nei principali paesi europei. 
Tra i più importanti clienti di ECRM Italia 
Acqua di Parma, Bennet, Coty (Brand Rim-
mel), Dior (Gruppo LVMH), Fitness First, 
Geox, Montblanc, Philips (Divisione Li-
ghting), Rasbank, Salmoiraghi & Viganò, 
Gruppo Damiani (Brand Salvini), Syngenta, 
The Body Shop. 
Ogami, nata nel 1998 come agenzia di co-
municazione e pubbliche relazioni, si è spe-
cializzata nel settore dell'Information and 

Communication Technology, a cui ha affian-
cato un’attiva sezione che opera in ambito 
finanziario. 
L’agenzia offre servizi di Business Commu-
nication, dall’ufficio stampa alla creazione di 
campagne coordinate di comunicazione, 
dall’organizzazione di eventi all’analisi di 
market positioning. 

ECRM Italia affida ad Ogami la comunicazione 
L’azienda italiana leader nel settore fedeltà ha dato l’incarico all’agenzia milanese 
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Allarme virus: attenti al 3 febbraio 
Il worm W32/Small.KI è pronto a colpire in quella data 
L'attuale valutazione di rischio effettuata da 
Norman passa da medio ad elevato. Dalla 
metà di gennaio il worm W32/Small KI@mm 
si sta diffondendo in modo massiccio. Se il 
computer è stato infettato, è necessario 
eseguire la scansione con un programma 
antivirus aggiornato prima del 3 febbraio per 
evitare la perdita di file importanti. 
Il motivo principale di questo allarme è dato 
dal fatto che il worm presenta un pericoloso 
payload. Il terzo giorno di ogni mese tenterà 
di distruggere file, ad esempio documenti 
Word, fogli di lavoro Excel, database Access 
e file di archivio che potrebbero contenere 
informazioni personali o aziendali importanti.  
È quindi necessario prestare la massima 
attenzione e verificare che il programma 
antivirus sia aggiornato. Norman Virus 
Control è in grado di rilevare e bloccare 
questo malware e i clienti sono 
assolutamente protetti. Tuttavia, è importante 

che il programma antivirus sia aggiornato. "Il 
worm non è in grado di eliminare file che 
appartengono ai prodotti antivirus 
Norman™", sostiene Audun Lødemel, 
Direttore marketing di Norman ASA. 
Questo worm, una volta installato sulle reti di 
grandi dimensioni, è difficile da rimuovere e 
può addirittura facilitare la diffusione di altri 
malware (oltre che di se stesso) in quanto 
distrugge i programmi antivirus. L'infezione 
avviene attraverso gli allegati dei messaggi di 
posta elettronica. L'oggetto di tali messaggi 
riporta varie diciture che attraggono la 
curiosità degli utenti. Il worm si diffonde 
anche attraverso condivisioni di rete aperte e 
in alcuni casi è davvero difficile sconfiggerlo 
completamente. Per informazioni su come 
individuare i virus che infettano le risorse 
condivise della rete e su come eliminarli 
efficacemente, consultare la seguente pagina 
web: http://www.norman.com/Virus/15038/. 

SonicWALL ha raggiunto un accordo di co-
branding con Canon System Solutions Inc., una 
sussidiaria di Canon Sales Co. Ltd., fornitore 
leader di tecnologia per l’ufficio, finalizzato al 
lancio in Giappone di un’appliance per la ge-
stione sicura dei contenuti. Canon System So-
lutions lancerà sul mercato l’appliance GUAR-
DIANBOX URL Filter. Il prodotto si basa sulla 
piattaforma CSM 2200 di SonicWALL, che 
combina il filtraggio dei contenuti e il controllo 
dinamico delle minacce integrandoli in un'ap-
pliance di facile gestione e ad elevate presta-
zioni. Canon System Solutions attualmente 
primeggia nel mercato giapponese per i sistemi 
di filtraggio dei contenuti. SonicWALL è leader 
mondiale nell’ambito della gestione unificata 
delle minacce informatiche. Si prevede che in 
Giappone la richiesta di soluzioni per il filtraggio 
dei contenuti Web raddoppierà, passando dagli 
attuali 99 milioni di dollari a 186 milioni di dollari 
nel 2010, secondo un’indagine condotta dalla 
società di ricerche di mercato Fuji Chimera. 

SonicWall-Canon 

Videosorveglianza hi-tech con Axis 225 FD 
Axis Communications, azienda leader nel mercato della videosorveglianza in rete, con prodotti per l’ufficio, servizi-terziario e ambienti 
industriali,  presenta al mercato la nuova telecamera Axis 225 FD Fixed Dome Network Camera. La Axis 225 FD ad elevate prestazio-
ni, è dotata di un supporto PoE e un sistema di riscaldamento incluso. 
Progettata per essere utilizzata in tutte le condizioni climatiche, sia in ambienti esterni che interni, e per resistere alle manomissoni 
grazie alla cupola fissa e robusta di cui è dotata, la Axis 225FD offre prestazioni ottimali anche quando integrata in un sistema network 
video. La telecamera di rete Axis 225 FD offre caratteristiche straordinarie. 
Protezione ultra elevata grazie all’alloggiamento anti-manomissione, facilmente posizionabile su pareti, colonne o soffitti grazie al de-
sign a cupola. Resistenza alle intemperie grazie all’alloggiamento di classe IP66, che comprende un’unità di riscaldamento e una ven-
tola, non teme né gelo né umidità e consente di utilizzare le telecamera con temperature fino a -20°c. Qualità di immagine superiore 
grazie alla tecnologia Progressive Scan e alla funzione per riprese diurne/notturne;  
Supporto per PoE, per ridurre la quantità di cavi e consolidare l’alimentazione. Funzioni Motion JPEG/MPEG-4 per ottimizzare la quali-
tà delle immagini e l’uso della larghezza di banda; velocità fino a 30 fotogrammi al secondo in modalità VGA, con risoluzione pari a 
640x480. Motion Detection in più finestre con buffer allarmi. La Axis 225FD è la telecamera in grado di offrire soluzioni ideali per la 
videosorveglianza di ambienti complessi come stazioni ferroviarie, carceri, garage e nelle condizioni ambientali più sfavorevoli.  
La Axis 225FD è disponibile tramite i canali di distribuzione Axis a un costo di euro 999,00 IVA esclusa. 
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Gli ascolti Rai 
Torna la saga di "Orgoglio" e vince il prime time. 
Nella prima serata domenicale di Raiuno la prima puntata della 
fiction e' stata seguita da 6 milioni 86mila telespettatori con il 2-
2.26 di share; in particolare, "Orgoglio 3" ha registrato numerose 
punte di share oltre il 25% e ha superato, anche nel periodo di 
sovrapposizione, "Amici di Maria De Filippi" su Canale 5. 
Raiuno ha cosi' vinto la fascia del prime time con il 22.15 di share, 
e l'intera giornata con uno share del 22.25.  
Vittoria Rai nel prime time con il 44.88 di share e 12 milioni 342mi-
la telespettatori contro il 41.22% e 11 milioni 335mila telespettatori 
di Mediaset, e nell'intera giornata con il 44.02%.  
Nel preserale di Raiuno ascolti a livelli record per "Domenica In 
Ieri Oggi Domani" condotta da Pippo Baudo, che ottiene il 29.03 di 
share con 6 milioni 85mila telespettatori, superando ampiamente 
"Serie A" (share 20.56, 4 milioni 100mila telespettatori), e il 
"Grande Fratello" (16.25%, 3 milioni 719mila telespettatori) su 
Canale 5. 
Nel pomeriggio buon risultato per "Domenica In Speciale", seguita 
da 4 milioni 893mila telespettatori con il 24.47 di share. A seguire, 
la prima parte de "L'Arena" condotta da Giletti ha registrato il 1-
9.48% con 3 milioni 747mila telespettatori, la seconda il 16.23% 
con 2 milioni 984mila telespettatori, mentre la terza parte ha ripor-
tato il 23.83 di share con 4 milioni 250mila telespettatori e ha su-
perato, nel periodo di sovrapposizione dalle 16.55 alle 18.00, 
"Buona Domenica" di Costanzo (Raiuno 23.75%, 4 milioni 236mila 
- Canale 5 23.09%, 4 milioni 118mila).  
In prima serata Raidue ha proposto il telefilm "Medical Investiga-
tion", seguito da 2 milioni 202mila telespettatori con l'8.01 di 
share. 
Su Raitre il programma di medicina "Elisir" ha registrato l'11.79% 
pari a 2 milioni 969mila telespettatori.  
Nell'access prime time di Raitre ascolti record per "Che Tempo 
Che Fa", seguito da 5 milioni 112mila telespettatori pari al 18.25 di 
share.  
Nel pomeriggio su Raidue "Quelli che il calcio" e' stato visto da 3 
milioni 359mila telespettatori e ha registrato il 17.64 di share. A 
seguire, "TgSport Speciale" sulle Olimpiadi Invernali ha registrato 
un ascolto di 1 milione 208mila telespettatori con il 6.81 di share.  
Prosegue l'interesse dei telespettatori per gli sport invernali: in 
mattinata su Raitre la diretta della Marcialonga ha ottenuto il 9.90 
di share (867mila telespettatori). 
La prima manche dello Slalom Gigante femminile ha registrato il 
12.20 di share con 964mila telespettatori, la seconda e' stata se-
guita da 1 milione 798mila telespettatori con il 9.53 di share. 
A seguire, il Super Gigante maschile ha riportato un ascolto di 2 
milioni 101mila telespettatori, pari al 10.07 di share.  
La puntata di "In mezz'ora", alle 14.30 su Raitre condotta da Lucia 
Annunziata, e' stata vista da 1 milione 313mila telespettatori con il 
6.58 di share.  
In seconda serata su Raiuno "Speciale Tg1", dedicato alla Shoa, 
ha ottenuto un ascolto di 1 milione 540mila telespettatori con il 
9.14 di share. 
Su Raidue "La Domenica Sportiva" e' stata seguita da 1 milione 
590mila telespettatori con il 9.02 di share. 
Su Raitre "Parla con me" ha ottenuto l'11.72% con 1 milione 145-
mila telespettatori. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 29 gennaio, le Reti Mediaset hanno registrato: in prime 
time 11.335.000  telespettatori, share 41.22%, in seconda serata 
con 5.467.000  telespettatori, share 52.63% e nelle 24 ore  
4.886.000 telespettatori, share 39.86%.  
Canale 5 è rete leader in seconda serata con 2.571.000 spettatori, 
share del 24.75%.  Retequattro è seconda rete in seconda serata 
con 3.151.000 telespettatori, share 11.46% Tra il pubblico attivo 
15–64 anni, le Reti Mediaset e Canale 5 vincono in prima serata 
rispettivamente con:  8.238.000spettatori, share 45% (Rai 
7.488.000 spettatori, share 40.9%) e 3.877.000 spettatori, share 
21.2% (Rai Uno 3.312.000 spettatori, share 18.1%). Inoltre confer-
mano e incrementano la leadership in seconda serata: Mediaset 
con il 55.5% di share distacca di 28 punti la Rai (share 27.6%) e 
Canale 5 con il 25.6% di share supera Raiuno di 17 punti (share 
8.8%). 
In prime time: su Canale 5, “Amici” di Maria de Filippi debutta e 
vince in valori percentuali con il 22.68% di share (5.191.000 spet-
tatori),  su Italia 1, record per “Camera Cafè”, che ha raccolto 
3.380.000 telespettatori e una share del 11.85% mentre “Camera 
Cafè Extra” ha ottenuto 3.219.000, share dell’ 11.45%;  a seguire 
“Love Bugs 2”, è stato visto da  2.153.000 telespettatori, share 
8.17%; su Retequattro, ottimi ascolti per il film “The Peacemaker”, 
che raccoglie 3.192.000  telespettatori, share 13.98% 
In seconda serata: su Canale 5, “Nonsolomoda- E’…
contemporaneamente” ha realizzato 920.000 telespettatori, share 
13.62%; su Italia 1, continua il successo di “Controcampo” che ha 
registrato 1.472.000  spettatori,  share 12.27%. Nel periodo di 
sovrapposizione, dalle ore 22.36  alle ore 24.57 , Controcampo 
con 1.561.000 telespettatori, share del 12% super la Ds: 
1.235.000 spettatori, share 9.5%; su Retequattro, il film  
“Amnesia” è stato visto da  758.000  telespettatori, share  15.02%. 
In day time su Canale 5, buoni risultati per “Aspettando Buona 
Domenica” con 3.319.000 spettatori, share 16.3%; Record stagio-
nale per “Buona Domenica” prima parte con 5.070.000 spettatori, 
share 25.17% che supera “Domenica In Speciale” (24.47% di 
share con 4.893.000 spettatori) e batte anche “Quelli che il calcio”:  
nel periodo di sovrapposizione  dalle ore 15.00 alle ore 17.03, 
“Buona Domenica” ottiene il 21.34% di share con 4.060.000 spet-
tatori mentre il concorrente di Raidue arriva al 17.64% con 
3.3593.000 spettatori.  
“Buona Domenica” seconda parte con il 21.24% di share 
(4.040.000 spettatori) supera Domenica In L’Arena 1 e 2  che ot-
tengono rispettivamente il 19.49% e 3.747.000 spettatori e il 1-
6.26% di share con 2.984.000 spettatori.. Il programma di Mauri-
zio Costanzo ottiene un ottimo risultato anche nella terza parte: 
4.179.000 spettatori, share del 23.47%.  
A seguire bene  “Serie A”, che è stato seguito da 4.100.000 tele-
spettatori, share 20.56. Ottimi ascolti per la striscia pomeridiana di 
“Grande Fratello”, che si è aggiudicata 3.719.000 telespettatori  e 
una share del 16.25%; su Italia , cresce la prima parte di “Mai dire 
G”: dedicata ai filmati storici di “Mai dire GF” che è stata vista da 
2.192.000 telespettatori, share 10.41%. A seguire “Mai dire gol” (il 
classico appuntamento con le ‘papere’ calcistiche della domeni-
ca), ha ottenuto 2.773.000 telespettatori, share 12.29% e infine 
“Mai dire GF Graffiti Outro”, è stato seguito da 2.171.000 telespet-
tatori, share 9.01%. Buon risultato per “Guida al campiona-
to” (1.686.000 telespettatori, share 8.48%) e per “Domenica sta-
dio” (1.109.000 telespettatori, share 6.23%).  
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Canale 5 20.17 16.68 11.09 20.62 22.06 20.22 19.21 24.75 

Italia 1 9.76 8.91 13.27 8.60 7.73 9.46 10.55 11.55 

Rete 4 9.94 7.11 10.26 7.08 6.41 10.54 11.46 16.32 

Totale 
Mediaset 39.86 32.73 34.63 36.29 36.19 40.23 41.22 52.63 

La 7 2.50 3.29 3.32 2.20 2.98 2.16 1.97 2.76 

Odeon 0.20 0.11 0.12 0.19 0.15 0.11 0.26 0.29 

Canale 
Italia 0.07 0.14 0.02 0.01 0.02 0.02 0.09 0.22 

7 Gold 0.64 0.11 0.09 0.14 1.00 0.23 1.15 1.12 

Altre  
terrestri 5.82 6.75 5.04 5.01 6.78 5.36 5.65 5.77 

Altre  
satellitari 6.90 6.02 7.95 5.61 10.51 6.18 4.80 5.98 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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