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di Stefania Dotti 
rendete un’azienda italiana con 50 
anni di esperienza e di tradizione 
nel settore della calzatura e unitela 
al genio creativo di un fotografo tra i 
più famosi al mondo. Il risultato che 
si ottiene non può essere che un 
successo. Manas affida la comuni-
cazione della sua nuova immagine a 
Oliviero Toscani, dando vita a un 
legame di imprenditorialità e creati-
vità tutto italiano. L’azienda, che da 
piccolo laboratorio artigianale mar-
chigiano è diventata protagonista e 
testimone del Made in Italy nel mon-
do, con i suoi tre marchi, Lea Fosca-
ti (tra i principali sponsor di Miss 
Italia), Design e Olimpica, punta a 
diventare leader della sua categoria 
e ad ampliare la sua presenza glo-
bale con nuovi punti vendita. Nono-
stante un assodato know-how, che 
è alla base della straordinaria cre-
scita annua media di fatturato di 
circa il 30%, Cleto Sagripanti, nipote 
del fondatore e attuale amministra-
tore delegato, crede nel dinamismo, 
nel coraggio di rimettersi in discus-
sione, nell’innovazione che trae 
spunto dall’esperienza, nel futuro 
che non perde mai di vista il passa-
to. Da queste esigenze di allargare i 
propri orizzonti nasce dunque la 

collaborazione con la Sterpaglia, la 
bottega dell’arte della comunicazio-
ne creata da Oliviero Toscani, a cui 
è andato il compito di curare tutta 
l’immagine di Manas, dalla nuova 
campagna pubblicitaria al design dei 
futuri negozi, i quali, su idea di To-
scani, verranno realizzati in cartone, 
quasi a simboleggiare una grande 
scatola. Calzature in primo piano 
insieme al ruolo della donna anche 
per le fotografie delle pubblicità, che 
con la semplicità e l’ironia che han-
no reso celebre il fotografo, ritraggo-
no uomini sorridenti, con la testa tra  
piedi femminili che indossano scar-
pe Manas. E se di scarpe Manas se 
ne vedranno in giro sempre di più, è 
perché l’azienda ha tutti i numeri 
giusti: un milione e mezzo di calza-
ture prodotte e vendute annualmen-
te, la crescita costante e la presen-
za su mercati internazionali che 
rappresenta più del 70% dell’intero 
fatturato, la conquista della Cina, 
dove il 7 di Aprile verrà inaugurato il 
primo negozio, al quale ne seguiran-
no altri 104, e l’apertura di negozi a 
marchio Manas in Italia (a Cagliari, il 
24 febbraio, verrà inaugurato il pri-
mo negozio in cartone), che andran-
no a sommarsi ai 1007 punti vendita 
già presenti sul territorio nazionale. 

Manas ha deciso: Oliviero Toscani “tra i piedi” 

Oliviero Toscani, a sinistra, 
con Leto Sacripanti , ad di 
Manas (foto Andrea De Nicola) 

Pirella per OFF 
Per ora esce tutti i giorni in edicola a Roma  a 50 cen-

tesimi e poi 
viene distri-
buito gratui-
tamente nel 
pomeriggio 
nei teatri, 
nei cinema, 
nella librerie 
e nei pub 
della Capi-
tale. “In 
futuro, pen-
siamo di 
farne edizio-
ni per le 
capitali eu-
ropee”, dice 
Leonardo 
Giuliano, 
editore di 
Off.  
continua 
a pag. 2 

JWT Italia lancerà Yakult 
A seguito di una consultazione, JWT Italia ha ricevuto un incarico per lo 
sviluppo delle attività di comunicazione advertising utili al lancio e all’affer-
mazione di Yakult in Italia. 
Yakult, azienda leader mondiale nei probiotici, opera da oltre 70 anni in 27 
paesi nel mondo secondo una precisa filosofia: “contribuire alla salute e 
alla felicità delle persone nel mondo”. 
Il prodotto (basato sui batteri naturali scoperti dal fondatore dell’azienda, lo 
scienziato Dott. Minoru Shirota, dal quale prendono il nome) mantiene 
l’equilibrio della flora intestinale supportando la salute dell’intestino dove 
risiede la maggior parte delle nostre difese naturali, il sistema immunitario. 
Per questo, bevendo regolarmente Yakult si favorisce la propria salute e il 
proprio benessere. 
Venduto in confezione da 7 – uno per ogni giorno della settimana –, Yakult 
è attualmente consumato ogni giorno da 25 milioni di persone in tutto il 
mondo; tra poche settimane, sarà disponibile anche nei principali super-
mercati e ipermercati italiani Il mercato dei probiotici in Italia è ad alta com-
petitività e cresce a ogni anno a due cifre percentuali. 
Pietro Dotti Presidente ed Amministratore Delegato di JWT  Italia ha di-
chiarato: “siamo orgogliosi di essere stati scelti alla fine di una lunga con-
sultazione da una così prestigiosa azienda multinazionale. Poter parteci-
pare all’affermazione commerciale in Italia di Yakult è una straordinaria 
sfida,specialmente in un settore così complesso e competitivo quale è 
quello delle bevande probiotiche. Il lancio di un’azienda è sempre un even-
to che peraltro rende ottimisti e fiduciosi per il futuro”. 

www.spotandweb.it
www.soiel.it


Pirella lancia Off, quotidiano di spettacolo 
segue dalla prima… Un quotidiano dedicato allo spettacolo non c’era. “Quattro le linee guida del nostro progetto: cinema e tea-
tro, tv e informazione, internet e musica, comunicazione e attualità: a quest’ultima dedichiamo l’apertura, facendo ogni giorno 
una copertina. Insomma, un quotidiano con le copertine di un settimanale”. Alla campagna di lancio ha lavorato La scuola  di 
Emanuele Pirella. “E’sempre una gran bella notizia quando nasce un nuovo giornale” dice Emanuele Pirella. “ Quando poi si 
tratta di un foglio fresco e un po’ corsaro, allora il divertimento professionale aumenta.” Secondo Giulio Gargia, direttore di Off 
“ogni giorno conquistiamo nuovi lettori, segno che il pubblico apprezza questa novità, che siamo sicuri non sfuggirà all’attenzio-
ne del mercato pubblicitario”. Con la direzione creativa di Pirella alla campagna hanno lavorato Lele Panzeri, che ha anche po-
sato come modello nell’immagine e Marco Ferri. Foto di Luca Lauretti. La campagna sarà on air dal prossimo 5 Febbraio. 

Una partenza 2007 positiva per Quotidia-
no.net, edizione on line dei quotidiani del 
Gruppo Poligrafici Editoriale (QN, Il Re-
sto del Carlino, la Nazione, Il Giorno). 
In gennaio sono registrati 1.238.496 visi-
tatori unici (+27% rispetto a dicembre 
2006 e +61% rispetto a gennaio 2006) 
con 12 milioni di  pagine viste (+27% 
rispetto a dicembre 2006).   
Grazie all'exploit, Quotidiano.net si collo-
ca di diritto ai primi posti tra i quotidiani 
on line in Italia. 
"Questi dati sono soltanto un punto di 
partenza e non d'arrivo - annota Xavier 
Jacobelli il direttore di Quotidiano.net - 
per questo abbiamo appena varato una 
serie di iniziative che ci permettano di 
sviluppare ulteriormente il nostro giorna-
le: ampliamento del canale sport arricchi-
to dal canale calciomercato che tanto 
successo ha riscosso in questi mesi; 
varo del canale libri e cultura; potenzia-
mento del canale gossip, spettacolo e tv; 
incremento dei blog e battesimo del vlog 
ovvero di citizen television, il primo pro-
getto italiano su internet per consentire ai 
navigatori di diventare i nostri inviati spe-
ciali. Il principio è semplice:  siate cronisti 
di Quotidiano.net e mandateci i vostri 

video di cronaca, sport, cultura e  musi-
ca. Li metteremo tutti on line". 
Annuncia Federico Marturano ammini-
stratore di Monrif Net che edita Quotidia-
no.net: "La crescita di audience di questi 
mesi ci conferma che il progetto  che 
abbiamo intrapreso è quello corretto. 
Personalmente, ritengo che il web 2.0 ci 
offra una grande opportunità di sviluppa-
re la nostra offerta editoriale a livelli im-
pensabili prima  mettendo sempre  il 
lettore al centro del nostro universo. Tut-
tavia, il nostro ruolo non è quello di fare 
gli aggregatori di contenuti alla YouTube, 
ma deve rimanere quello di guida autore-
vole per il lettore, selezionando e inte-
grando l’offerta di news grazie alle nostre 
redazioni. Infine, mi piace rilevare come 
la nostra audience sia cresciuta princi-
palmente nelle regioni in cui i nostri quo-
tidiani cartacei sono meno forti raggiun-
gendo il 40% del totale. Questa diffusio-
ne qualifica ulteriormente Quotidiano Net 
come uno dei principali quotidiani on line 
nazionali. Sono fiducioso che questo 
nuovo sviluppo verrà colto dagli investito-
ri pubblicitari, grazie anche al prezioso 
contributo della nostra concessionaria 
pubblicitaria: Il Sole 24 Ore Web System.  

Quotidiano.net cresce a due cifre a inizio 2007 

Forchets 
acquisisce 
Systema: un 
Budget da 12 
Milioni di euro 
La società Systema Group, azienda leader 
nel settore dei mutui per la casa, dopo una 
consultazione che ha visto coinvolte 4 a-
genzie, ha deciso di affidare il budget di 
comunicazione a Forchets.  
L’agenzia milanese firmerà una campagna 
stampa multisoggetto e una campagna TV 
che saranno in onda a breve. Il concetto, 
che fa leva sulla novità assoluta del servi-
zio finanziario offerto, è: finalmente un 
Systema che va contro il sistema. Il bu-
dget previsto per il lancio è di 12 milioni di 
euro. Media interno. 
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Tranferase 
In Assorel 

Una nuova società aderisce ad Assorel, As-
sociazione delle Agenzie di Relazioni Pubbli-
che. L’entrata di Tranferase, Divisione Con-
sulting & Public Relations di Sudler & Hen-
nessy, guidata da Maurizio Mioli e che fa 
parte del Gruppo WPP, consolida la rappre-
sentatività di Assorel. “Abbiamo ricevuto con 
piacere la domanda di ammissione di Tran-
ferase – ha commentato il Presidente Asso-
rel, Furio Garbagnati.- la cui esperienza sarà 
certamente molto utile allo sviluppo dei tanti 
progetti che l’Associazione sta perseguen-
do.” Transferase nasce nel 1998 ed opera 
nel settore della comunicazione farmaceuti-
ca. In questi anni Transferase ha lavorato 
con aziende farmaceutiche italiane ed inter-
nazionali, quali Bayer, Merck Sharp & Do-
hme, Takeda Italia, su progetti istituzionali e 
sulla comunicazione di prodotto. 

Campagna stampa di Radio 101 
Radio R101 occupa gli spazi più frequentati delle principali città italiane con una 
nuova campagna di affissioni e stampa firmata Saatchi & Saatchi.  
I titoli su tram, pensiline, metropolitane, free press ed altri spazi danno voce alla 
città, invitando a sintonizzarsi sulle frequenze di Radio R101, la radio che "canta" 
e fa delle canzoni la propria bandiera. Il linguaggio ironico e di forte impatto esalta 

il primato dell'ascolto 
come esperienza sen-
soriale che solo la ra-
dio sa dare e che risul-
ta vincente rispetto agli 
altri mezzi di comuni-
cazione. 
Hanno lavorato: Davi-
de Valenti (copy) e 
Roberto Piazza (Art) 
con la supervisione del 
copywriter Giuseppe 

Mazza. Direzione creativa Guido Cornara e Agostino Toscana. 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


Il Codacons ha recentemente effettuato un’indagine sull’effi-
cienza del servizio postale. Al termine della sperimentazione i 
risultati sono stati notificati alla Procura di Roma ed al Ministe-
ro delle Comunicazioni. 
Il Codacons ha spedito dalla sede nazionale di Roma 19 lette-
re con il servizio “Posta Prioritaria” a 19 sedi Codacons pre-
senti nelle regioni italiane (una lettera per ogni sede). È stata 
quindi effettuata la stessa verifica all’inverso: dalla sedi regio-
nali verso la sede nazionale, per un totale di 38 lettere inviate. 
Due lettere, sostiene Codacons, dirette alla sedi Molise e Sici-
lia, non sono mai giunte a destinazione.  
Inoltre una lettera (dalla sede nazionale verso quella del Co-
dacons Friuli) e 5 lettere di ritorno dalle sedi regionali verso la 
sede nazionale (Roma) hanno impiegato quattro giorni per 
arrivare a destinazione. Altre 9 lettere hanno impiegato tre 
giorni per arrivare a destinazione. Per un totale di 17 lettere su 
38 (circa il 45%) non arrivate, o pervenute in 3 o più giorni di 
tempo. 
“Il servizio di Posta Prioritaria – spiega il Codacons in un co-
municato stampa - garantisce tempi di spedizione assai diver-
si: il tempo standard fissato per la consegna è di 1 giorno la-
vorativo. Con la delibera del Ministero delle Comunicazioni del 
13 marzo 2006, al punto 3 è stato fissato come standard di 
qualità per l’arrivo a destinazione della posta prioritaria, anche 
sulla scorta di indici comunitari, il tempo di 1 giorno lavorativo  
(cioè il giorno successivo alla spedizione) nell’88% dei casi, 
laddove secondo l’indagine Codacons tale standard sarebbe 
rispettato solo per il 55% degli invii. Tra le altre cose – prose-
gue l’associazione – lo scorso anno è stata abolita la posta 
ordinaria, che utilizzava l’affrancatura a 45 centesimi di Euro, 
rispetto ai 60 centesimi che si pagano per la Posta Prioritaria. 
Scelta discutibile  se si considerano i gravi ritardi constatati 
dall’indagine Codacons, poiché ad un aumento sensibile dei 
prezzi (33%) non corrisponde un incremento della qualità del 
servizio reso”. Per questi motivi il Codacons ha presentato un 
esposto alla Procura della Repubblica di Roma e al Ministero 
delle Comunicazioni, segnalando gli sconfortanti risultati del-
l’indagine “affinché - afferma l’associazione - venga fatta luce 
sulla qualità del servizio postale, nell’interesse di milioni di 
utenti che si avvalgono della Posta Prioritaria” 

Il Codacons denuncia Poste italiane ai giudici 

Decine di prodotti suddivisi in diverse categorie merceologiche, 1-
0.500 famiglie rappresentative dell’intera popolazione italiana chia-
mate a esprimere direttamente il loro parere e una giuria di esperti 
per premiare chi ha avuto il coraggio di mettere in pratica i principi 
dell’innovazione, meritandosi l’ambito titolo  di “Prodotto dell’anno 
2007”, assegnato in occasione del Gran Premio Marketing e Innova-
zione.  
Col 52,8% delle preferenze L’Aranciata Sanpellegrino ha ottenuto 
l’importante riconoscimento dai consumatori nella “Categoria Bibite”, 
con la clavetta da 50 cl in PET. L’inconfondibile gusto delle vere a-
rance di Sicilia, il sapore inimitabile della polpa dei frutti simbolo della 
Trinacria, racchiusi in una bottiglia accattivante e pratica da portare 
sempre con sé: questa l’anima originale e innovativa de L’Aranciata 
Sanpellegrino. L’Aranciata Sanpellegrino, prodotta esclusivamente 
con vere arance siciliane vanta una tradizione che risale al 1932, 
anno di fondazione dello storico stabilimento di Messina. 
Purina ONE Umido Gatto risponde a un bisogno concreto di chi vuo-
le offrire al proprio gatto maggiore varietà e gusto nell’alimentazione 
di tutti i giorni. Purina ONE in busta rappresenta una rivoluzione nel 
mercato monoporzione perché declina gli aspetti nutrizionali specifici 
degli alimenti secchi in ricette umide meglio capaci di soddisfare le 
esigenze di varietà tipiche dei gatti:– afferma Ilenia Ruggeri, Marke-
ting Manager Petfood Grocery di Nestlé Purina Petcare Italia – Puri-
na ONE è il primo prodotto umido preparato con ingredienti di eleva-
ta qualità, senza conservanti e coloranti, in grado di garantire risultati 
visibili sulla salute del gatto. Queste le motivazioni che hanno portato 
le famiglie interpellate dall’istituto di ricerca TNS Infratest tramite 
questionario a eleggere Purina ONE Umido Gatto “Prodotto dell’An-
no 2007” nella categoria PetCare. Un riconoscimento ottenuto attra-
verso la valutazione, da una parte, del valore d’uso del prodotto de-
terminato dai giudizi di chi lo ha effettivamente provato e, dall’altra, 
della sua attrattività, ossia del suo appeal potenziale, definito da di-
verse variabili, tra cui le caratteristiche del pack.  

Aranciata Sanpellegrino 
e Purina One sono 
prodotti dell’anno 
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Buongiorno fa shopping  
in Gran Bretagna, acquistata Inventa 
Shopping Oltremanica per Buongiorno Uk. La società controllata 
al 100% da Buongiorno ha acquisito Inventa, società inglese atti-
va nella produzione di video originali per cellulare. L'operazione 
sarà realizzata facendo ricorso alla cassa per un valore di un 
milione di sterline più i net current asset.  
Digital Bros, accordo  
con Bohemia Interactive 
Digital Bros si è accordata con Bohemia Interactive, società interna-
zionale di sviluppo di videogame, per il lancio in esclusiva del video-
game ArmaA sul mercato Pal attraverso la controllata di Digital Bros, 
505 Games. L'intesa inciderà intorno ai 2 milioni di Euro sul fatturato 
dell’anno fiscale 2006/2007 che si chiude il prossimo 30 giugno. 
"Tale valore - si legge nella nota di Digital Bros - rientra nelle stime di 
budget comunicate lo scorso luglio. L’accordo con Bohemia Interacti-
ve consente a Digital Bros di aggiungere un ulteriore tassello al pro-
getto d'internazionalizzazione finora intrapreso dal gruppo. 

Fastweb: lodo arbitrale dispone  
rimborso da 60 mln da Telecom 
Un collegio arbitrale presieduto dal professore Guido Alpa ha 
pronunciato un lodo con cui ha condannato Telecom Italia a risar-
cire a Fastweb la somma di oltre 60 milioni di euro per inadempi-
mento agli obblighi di fornire a Fastweb l’accesso disaggregato 
alla rete locale. In una nota di Fastweb si legge che "con tale 
pronuncia il collegio ha riconosciuto che il mancato collegamento 
di circa 11mila clienti Fastweb è dovuto a comportamenti negli-
genti da parte di Telecom Italia negli anni 2001-2004". Il procedi-
mento riguardava ritardi da parte di Telecom Italia nei tempi di 
collegamento di alcuni clienti che avevano richiesto servizi Fa-
stweb. 
Tiene banco la querelle tra Veronica e 
Silvio, sullo sfondo la spartizione della 
Fininvest 
Le baruffe coniugali in casa Berlusconi hanno fatto riaffiorare il 
problema della successione al numero uno di Fininvest, problema 
affiorato ma solo in parte dopo il malore che aveva costretto il 
Cavaliere a un intervento al cuore negli Stati Uniti. La lettera a-
perta a Repubblica di Veronica Berlusconi nel quale la consorte 
di Silvio pretendeva pubbliche scuse per degli apprezzamenti 
pubblici ad alcune signore, appare una reazione alquanto spro-
porzionata visto che le galanterie verso il gentil sesso fanno parte 
da sempre del personaggio Berlusconi. L'offensiva di Veronica 
nasconde quindi dei possibili dissapori sulla complessa architet-
tura proprietaria del gruppo Fininvest.  
Negli ultimi tempi si è proceduto a uno snellimento rispetto alle 
precedenti 22 holding, ma ancora oggi è articolata e in apparenza 
pletorica. Berlusconi non ha mai imboccato la strada di un'acco-
mandita di famiglia e anche l'ipotesi di un trust di diritto estero è 
stata lasciata cadere. Si è pertanto proseguito per semplificazioni 
successive riducendo le holding a sette: quattro di proprietà del 
fondatore, una ciascuna per i figli di primo letto, Marina e Piersil-
vio, e l'ultima (la holding quattordicesima) di proprietà dei figli 
della seconda moglie Veronica, ossia Barbara, Eleonora e Luigi. 
A livello di interessi patrimoniali la situazione appare equilibrata 
con la holding 14esima che controlla una fetta del 21,43% di Fi-
ninvest, ovvero circa tre volte quanto in mano singolarmente ai 
primi due figli. Ma non è stato mai portato avanti il progetto di 
assegnare a ognuno dei tre figli avuti con Veronica.  
A parte questo il peso di Marina e Piersilvio nel gruppo è alquan-
to maggiore: la prima è presidente di Fininvest e Mondadori, il 
secondo vicepresidente di Mediaset. I tre eredi minori sono inve-
ce in disparte con solo Barbara presente nel cda di Fininvest. 
Certo i tre hanno un'età ancora verde, tra 24 e 18 anni, ma di 
anno in anno il problema si fa più stringente. Una situazione che 
giustifica il pressing di Veronica.  
Tiscali fa bingo in Borsa, mercato 
plaude a cessione attività tedesche 
Tiscali fa bingo a Piazza Affari. Il titolo dell'Isp sardo guadagna 
l'1,44%, scambiando a quota 2,6425 euro. Il mercato apprezza la 
mossa della società di aver siglato un accordo con Freenet che 
prevede la cessione delle attività B2C tedesche per un controva-
lore di circa 30 milioni di euro. Una decisione che apprezzano gli 
analisti di Ubm. Secondo il broker la vendita delle attività tede-
sche è positiva per Tiscali, che potrà così focalizzare le sue risor-
se finanziarie sulle attività di core business, ossia Italia e Gran 
Bretagna. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -1,82%  ▼ 1,36%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION 16,00%  ▲ 10,67%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -0,74% ▼ -0,08%  ▼ 
CLASS EDITORI 35,20%  ▲ 16,28%  ▲ 
DADA 3,36%  ▲ 1,55%  ▲ 
DIGITAL BROS 6,95%  ▲ 2,92%  ▲ 
EUPHON 6,84%  ▲ 3,18%  ▲ 
EUTELIA 1,66%  ▲ 0,84%  ▲ 
FASTWEB -1,27%  ▼ 4,70%  ▲ 
FULLSIX 16,71%  ▲ -0,72%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -0,30%  ▼ 0,37%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 3,00%  ▲ -0,27%  ▼ 
MONDADORI EDIT 7,70%  ▲ 0,00%  = 
MONDO TV -0,64%  ▼ -3,05%  ▼ 
MONRIF -3,95%  ▼ 0,32%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 4,68%  ▲ 1,47%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 7,35%  ▲ 0,00%  = 
REPLY 10,06%  ▲ 1,13%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 5,65%  ▲ 1,60%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -3,61%  ▼ -2,94%  ▼ 
TISCALI 3,19%  ▲ -1,23%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 8,40%  ▲ 8,91%  ▲ 

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2005. 
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Magic Kinder TV è online  
con Euphon Communication  
Da qualche settimana sono disponibili alcuni episodi della TV 
interattiva del nuovo portale magic-kinder.com, realizzati in varie 
lingue per i diversi mercati di riferimento di Kinder Sorpresa. 
Si tratta di un intervento “video” innovativo e inedito, teso a realiz-
zare un’interazione immediata con il contenuto e tuttavia sempli-
ce, intuibile e di facile utilizzo da parte dell’utente. 
In particolare, la sezione comprende una serie di mini episodi 
attraverso cui, grazie all’interattività, gli utenti si identificano con 
le loro serie preferite, vivendo in prima persona emozionanti av-
venture. Il meccanismo di gioco prevede animazioni limitate con 
tecnologia consolidata (Flash) e offre ampia possibilità di recupe-
ro dei filmati “cartoon” (VCD, DVD, ecc.) già prodotti, a cui viene 
data nuova e diversa modalità di fruizione. 
La Società Euphon Communication S.p.A., con la direzione crea-
tiva di Stefano Chiarandà, si è occupata della progettazione e 
della produzione dei contenuti della sezione. 
L’attività prevede la post produzione in episodi (della durata di 1-
2 minuti ciascuno), l’acquisizione video dei cartoon Magic Kinder, 
la trasformazione in formato Flash e l’editing dei contenuti 
(realizzazione illustrazioni e copy dei testi) per trasformare il ma-
teriale a disposizione in materiale interattivo. 
HP partecipa a Storage Expo 
HP partecipa come partner sponsor a Storage Expo, appunta-
mento annuale unico in Italia dedicato al data storage e al data 
management che si svolge nelle giornate del 6, 7 e 8 febbraio 
dalle ore 9.30 alle 18.00 presso Fiera MilanoCity (MIC – Ingresso 
Porta Gattamelata, padiglione17), in concomitanza con Infosecu-
rity Italia. HP, che sviluppa costantemente nuove soluzioni per il 
mercato Enterprise, ha anche progettato recentemente una stra-
tegia su misura per le PMI in grado di soddisfare la richiesta sem-
pre crescente di requisiti di storage all’interno di questo segmen-
to. I nuovi sistemi HP StorageWorks All-in-One, infatti, consento-
no oggi anche alle aziende di fascia bassa di disporre di soluzioni 
accessibili sia dal punto di vista dei costi che della complessità di 
gestione. Per il primo anno si svolge, inoltre, all’interno di Infose-
curity “Trackability”, un evento dedicato alle tecnologie e alle so-
luzioni per l'identificazione digitale e automatica, nonché all’RFId. 
In un momento in cui questa tecnologia sta diventando un nuovo 
riferimento nel panorama innovativo nazionale, è infatti importan-
te valutarne le potenzialità e gli ambiti applicativi tra cui lo storage 
in relazione alla tracciabilità di informazioni, risorse e prodotti in 
cui HP sta investendo molto in termini di ricerca e sviluppo. 
Nescafé è partner di  “Io Sposa” 
Fino al 4 feabbraio 2007, Nescafé con il suo gusto inconfondibile 
sarà presente a “Io Sposa”, la più importante manifestazione de-
dicata al matrimonio, che arriva a Milano presso i padiglioni 1 e 2 
di Fieramilanocity, ingresso porta Scarampo. Il pubblico troverà 
Nescafé presso la Condé Nast Lounge, uno spazio unico dove 
rilassarsi in tutta tranquillità e concedersi una pausa rilassante tra 
una presentazione e una sfilata, la ricerca di spunti su come arre-
dare la casa e la scelta dell’abito. 
Così Nescafé si rivela il compagno ideale per progettare la pro-
pria vita a due in maniera piacevole. L’alleato indispensabile per 
trascorrere assieme colazioni gustose e divertenti, per conclude-

re un pranzo o una cena a lume di candela o per concedersi tran-
quilli momenti di relax nel corso della giornata.  
In qualità di partner di questo evento, in cui la creatività, la moda 
e il design sono al servizio di chi sta per costruire la propria vita a 
due, Nescafé permette di trascorrere indimenticabili momenti 
all’insegna dell’emozione. 
Digital Highway annuncia  
l’aggiornamento di Magazine Suite 
Cambiamenti in vista per gli editori, in materia di CAP ed indi-
rizzi, dettati da Poste Italiane, che pongono, come termine 
ultimo, il 28 Febbraio per l'entrata in vigore obbligatoria delle 
modifiche apportate al Codice di Avviamento Postale annun-
ciate in un comunicato stampa lo scorso 19 settembre. 
Editori dunque alle prese con cambiamenti e aggiornamenti 
dei loro sistemi, una corsa contro il tempo per adempiere, nei 
termini prestabiliti, alle nuove normative. 
Per agevolare l’adeguamento ai nuovi standard, digital 
highway annuncia l’aggiornamento di Magazine Suite, il sof-
tware per la gestione di Abbonamenti e Pubblicità, realizzato 
appositamente per le case editrici di periodici. Tra le funziona-
lità è prevista, infatti, la verifica e l’aggiornamento, semestrale 
ed annuale, dei dati toponomastici, e dei relativi CAP, di tutte 
le località italiane e delle strade delle 27 città multicap. Sicura-
mente una funzionalità importante che facilita la gestione degli 
indirizzi. Per semplificare inoltre il passaggio al nuovo siste-
ma, in fase di avvio sono previsti: un periodo di formazione 
per i futuri utenti, e l’analisi e l’importazione dei dati esistenti 
nella nuova Base Dati. 
Informazioni e Approfondimenti sul sito www.digitalhighway.it. 
Decima edizione del premio 
Magna Grecia Awards  
La decima edizione del Magna Grecia Awards si terrà quest’-
anno il 30 marzo 2007 al Teatro Rossini di Gioia del Colle 
(ingresso ad invito, inzio ore 20.30). 
Il riconoscimento, ideato e diretto dall’attore e regista Fabio 
Salvatore, si svolge quest’anno in una dimensione ben diversa 
rispetto alle passate edizioni (che avevano luogo a Castella-
neta, città di Rodolfo Valentino), in omaggio al fautore dello 
“Stupor Mundi” e persecutore dei valori della Magna Grecia: 
Federico II° di Svevia. La città di Gioia del Colle, infatti, pre-
senta forti traccie federiciane, grazie soprattutto al Suo Castel-
lo che racchiude i segreti di Bianca Lancia, l'unica donna in 
grado di far perdere lumi al vanitoso monarca. 
Anche quest’anno verrano premiati personaggi della cultura e 
della comunicazione che hanno dimostrato di rispecchiare i 
principi del premio. Oltre ai premiati per le sezioni cultura e 
comunicazione, verranno assegnate 3 menzioni speciali: Ma-
ria Grazia Cutuli, Livio Andronico, Nosside e premi alle 
“Eccellenze”. 
Il Magna Grecia Awards, fondato nel 1996 dall’attore e regista 
pugliese Fabio Salvatore, valorizza in nome dell’antica tradi-
zione legata alla Magna Grecia, dedita alla cultura della mente 
e dell’intelletto, l’opera di uomini e di donne,  figli di nuove 
forme culturali e comunicative, in una serie di riconoscimenti 
pensati, tributati e distinti in cultura, comunicazione e menzio-
ni speciali. 
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A-Tono ha presentato i risultati di una 
ricerca condotta sul mobile marketing, 
da cui emerge che il mercato è pronto 
per le evoluzioni più sofisticate del mar-

keting relazionale digitale, dato che so-
no stati superati i due principali ostacoli 
che impedivano un’ampia diffusione di 
questo tipo di servizi: l’adeguatezza del 
target e quella del parco di telefoni cel-
lulari adottati.  
La ricerca è stata realizzata sia sulla 
base utenti di Cafemobile, un portale di 
servizi a valore aggiunto per telefonini 
(abbonamento a servizi d’informazione 
economica, sportiva, oroscopo, downlo-
ad di suonerie, wallpaper e mobile ga-
mes), sia sulla base utenti dei principali 
progetti realizzati da A-Tono nell’ultimo 
anno per clienti di diversi settori merce-
ologici nell’ambito dei beni di largo con-
sumo.  
Si tratta un target trasversale ed etero-
geneo con riferimento all’età (dai 10 a 
oltre i 55 anni) e al sesso e per quanto 
concerne sia le abitudini e le modalità di 
utilizzo dei servizi a valore aggiunto of-
ferti da A-Tono, sia la volontà di intera-
gire con le aziende attraverso il mobile.  
Le fasce di età che contano 
Come si può notare dal grafico A.,  la 
concentrazione maggiore degli utenti si 
ha nella fascia tra i 25 e i 45 anni, che 
pesa per il 63% del totale, mentre la 
fascia dei più giovani (tra i 10 e i 25 an-
ni), tipicamente associata a questa tipo-
logia di servizi, conta solo per il 25%.  

Il 12% degli utenti ha poi un’età dai 45 
anni in su, fino oltre i 55 anni. Interes-
sante anche l’analisi della presenza di 
donne, che è complessivamente del 

39%. Il dato 
però cresce 
s ign i f icat i -
v a m e n t e 
nella fascia 
di età cen-
trale e si 
posiziona al 
46% nella 
fascia di età 
tra i 25 e i 
35 anni 
( v e d e r e 
g r a f i c o ) . 
Ancora più 
significativo 
il dato sulla 
pa r tec ipa -
zione fem-
minile nel 
caso di al-
cuni proget-

ti realizzati per aziende, che ha visto la 
presenza di donne raggiungere anche 
l’87% del campione (sulla base di mi-
gliaia di utenti), a dimostrazione del fatto 
che non esiste un reale freno per la par-
tecipazione delle donne a questo tipo di 
servizi quando il contenuto è mirato. 
Il cellulare è proprio maschile? 
“Nella maggior parte dei casi le aziende 
che sono interessate a realizzare cam-
pagne di marketing relazionale digitale 
sono timorose nell’adottare soluzioni 
realmente multicanale perché nel comu-
ne sentire l’utilizzo del telefono cellulare 
viene associato solo 
ad un target molto 
giovane o prevalente-
mente maschile.  
Alle preoccupazioni 
sull’interesse e l’usa-
bilità del sistema si 
associano inoltre pre-
occupazioni sulla fatti-
bilità dell’operazione 
in base alla maggiore 
o minore sofisticazio-
ne tecnologica dei 
telefoni cellulari me-
diamente adottati og-
gi. Ebbene, dalla  
ricerca emerge chia-
ramente che si tratta 

di due preoccupazioni ormai superate”, 
ha commentato Orazio Granato, ammi-
nistratore delegato di A-Tono. 
I contenuti scaricabili 
Un’analisi dei contenuti scaricabili, inve-
ce, evidenzia da un lato la propensione 
per l’ambito musicale, ma dall’altro sot-
tolinea come le applicazioni interattive 
siano tra le più ricercate non solo dagli 
utenti di sesso maschile, ma anche dalle 
donne, che ormai non si limitano solo a 
una semplice consultazione di servizi, 
ma si spingono fino all’interazione com-
pleta con applicazioni dal valore aggiun-
to, che hanno il vantaggio di essere uti-
lizzabili in qualsiasi modo, sempre e 
ovunque.  
“Il modo di interagire degli utenti con le 
aziende sta cambiando e A-Tono è tra i 
primi a trainare questo cambiamento 
attraverso canali di comunicazione inno-
vativi – ha affermato Orazio Granato, 
amministratore delegato di A-Tono – La 
tutela della propria privacy e dei dati 
personali rappresenta oggi un’esigenza 
di primaria importanza per i nostri clien-
ti, e proprio per questa ragione A-Tono 
è stata la prima azienda in Italia ad as-
sociarsi alla Mobile Marketing Associa-
tion, che prevede regole molto rigide in 
fatto di tutela dei dati sensibili del singo-
lo utente e di gestione della relazione. 
Per raggiungere quindi il proprio target - 
conclude Orazio Granato - i servizi di 
marketing digitale possono essere la 
risposta giusta per tutte quelle aziende 
che intendono creare un rapporto conti-
nuativo e duraturo con i propri clienti, 
per farli sentire sempre e ovunque al 
centro del proprio mondo”. 

Ecco il profilo degli utenti del mobile marketing  
una ricerca di A-Tono ne traccia il profilo, le abitudini, le distinzioni 
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Grafico A. Utenti di Servizi a Valore Aggiunto   
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Fabio Scatola è Vice Presidente di HANNspree 
HANNspree, marchio leader a livello mon-
diale nella produzione di televisori LCD 
dal design unico ed esclusivo, annuncia la 
nomina di Fabio Scatola quale Vice Presi-
dente Europa della società.  
Artefice del successo di HANNspree ed 
esponente di rilievo del gruppo dirigente 
che nel 2005 ha aperto la filiale europea 
della società, nella sua attuale posizione, 
Scatola ha la responsabilità di definire le 
strategie di business e le politiche di svi-
luppo a livello europeo, coordinando le 
filiali dei diversi Paesi in cui HANNspree 
opera, incrementandone le sinergie e va-
lorizzando il potenziale dei mercati locali. 
Obiettivo è di rafforzare il posizionamento 
della società nel settore dell’elettronica di 
consumo e contribuire alla sua crescita a 
livello globale. 
In precedenza, Scatola è stato, dall’otto-
bre 2005 al dicembre 2006, Direttore Ven-
dite e Marketing di HANNspree Europe. 
Prima di approdare in HANNspree, Fabio 
Scatola ha lavorato in grandi aziende 
leader del mercato dell’Information Te-
chnology, come Siemens Nixdorf, all’inter-
no della quale è stato nominato Direttore 
delle Divisioni Commerciali e CTX, produt-
trice mondiale di monitor, dove ha ricoper-

to il ruolo di Country Manager. Fabio Sca-
tola vanta, inoltre, una lunga esperienza 
nel settore Utility all’interno della multina-
zionale ADI e del Gruppo PGE. 
Tra i progetti strategici su cui è impegnato 
attualmente, oltre al lancio e all’afferma-

zione delle nuove linee di prodotto per 
l’entertainment e l’elettronica di consumo, 
vi è l’espansione della rete dei partner e 
del canale distributivo e l’apertura di punti 
vendita monomarca in tutta Europa. Fra i 
numerosi successi annoverati dal 
manager italiano all’interno del gruppo 
taiwanese, vi è l’adozione da parte delle 
altre filiali dello specifico Business Model 
da lui delineato per il mercato europeo. 
“Ho creduto da subito nel progetto di 
HANNspree perché rappresenta una ven-
tata di novità all’interno di un mercato, 
quello dei TV e monitor LCD, ormai con-
solidato da anni che punta molto sulle 
innovazioni di carattere tecnologico, tra-
scurando però la componente estetica del 
prodotto” ha dichiarato Fabio Scatola. 
“HANNspree ha tutto questo: un ampio 
portafoglio di prodotti che offre tecnologia 
allo stato dell’arte insieme a un design 
unico e non convenzionale, per regalare 
alle persone un’esperienza emotiva coin-
volgente. Crescere insieme ad HAN-
Nspree rappresenta per me uno orgoglio e 
uno stimolo personale e nel mio nuovo 
ruolo punterò a rafforzare il posizionamen-
to della società e a incrementarne la pre-
senza su tutto il territorio europeo”.  

 

IBM  ha annunciato che il 
proprio team di ricerca e svi-
luppo di Internet Security 
Systems (ISS) X-Force®, ha 
scoperto e preventivamente 
protetto i clienti contro due 
vulnerabilità fra loro simili 
eppure distinte all’interno del 
CA Brightstor ARCserve. 
Questo prodotto è una solu-
zione cross-platform di ba-
ckup e recovery per piccole e 
medie imprese, che protegge 
e garantisce la disponibilità 
dei dati e delle applicazioni 
critiche. Le vulnerabilità sco-
perte da X-Force® possono 
venir sfruttate in remoto sen-
za la necessità di un’intera-
zione da parte dell’utente; 
questo concederebbe dei 
privilegi amministrativi agli 
hacker. 
“Il CA Brightstor ARCserve è 
ampiamente sviluppato in 
ambienti corporate”, com-

menta Pete Allor, direttore 
dell ’ intel l igence di IBM 
Internet Security Systems. “ 
Dato che viene normalmente 
usato come protezione e 
recupero di applicazioni mis-
sion-critical, e dato che que-
sti due tipi di vulnerabilità 
non sono difficili da sfruttare, 
ISS raccomanda alle aziende 
che usano CA Brightstor AR-
Cserve di applicare immedia-
tamente una patch”. 
I clienti di IBM ISS godono di 
una protezione preventiva 
contro tali minacce sin dallo 
scorso novembre. Grazie all’-
attenta analisi sui propri pro-
dotti e servizi da parte della 
security intelligence di X-
Force® e all’esclusiva tecnolo-
gia Virtual Patch® di IBM, IBM 
progetta le proprie soluzioni a 
protezione dei clienti prima 
che gli asset aziendali venga-
no assaliti da intrusioni online. 

ISS protegge i clienti 
PMI dalle vulnerabilità 

Fabio  
Spatola 
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E’ iniziata la campagna di pubblicità on 
line per promuovere Il Valore di Volare, 
il nuovo concorso a premi ideato da E3 
per premiare i frequent flyer di Air Fran-
ce e Klm  iscritti al programma fedeltà 
Flying Blue. Con più di 30 partner aerei, 
18.000 voli giornalieri, 900 destinazioni 
in tutto il mondo e 100 partner non ae-
rei, Flying Blue è il primo programma 
Frequent Flyer in Europa per numero di 
soci.  
Un’elegante lounge virtuale impreziosita 
da un arredamento dal design morbido e 
raffinato è l’ambiente che E3 ha ideato e 
realizzato. Il concorso, raggiungibile dai 
siti www.airfrance.it e www.klm.it, è atti-
vo onl ine al l ’ indir izzo Internet 
www.ilvaloredivolare.it e per giocare è 
sufficiente rispondere a 5 domande le-
gate ai vantaggi che si ottengono dall’i-
scrizione a Flying Blue, ottenere una 

combinazione personale di carte forma-
ta dai differenti livelli di tessera Ivory, 
Silver, Gold e Platinum e tirare la leva 
della slot machine.  
Se la combinazione che esce tirando la 
leva è identica a quella ottenuta rispon-
dendo alle domande si potranno vincere 
voli di andata e ritorno per New York, 
Hong Kong, Amsterdam o Parigi.  
Inoltre, si potranno anche vincere  premi 
minori, come le etichette di metallo 
brandizzate dalle due compagnie aeree 
di bandiera.  
La campagna e il sito sono firmati dal 
direttore creativo Maurizio Mazzanti e 
dall’art director Fabrizio Milioni e per lo 
sviluppo del concorso ha lavorato il web 
developer Marco Buzzotta. In merito 
all’ambientazione ideata per il concorso 
il direttore creativo di E3 ha dichiarato: 
“I vantaggi che si ottengono iscrivendo a 

Flying Blue sono molteplici, come l’im-
barco prioritario ai gate di partenza o la 
possibilità di portare bagagli in ecceden-
za ma il vantaggio che abbiamo mag-
giormente voluto sottolineare con que-
sto sito è l’opportunità di accedere alle 
lounge e infatti il visual del sito è forte-
mente ispirato e ricorda questo genere 
di ambiente”.  
Per lanciare il concorso, che terminerà il 
31 marzo,  E3 ha pianificato una campa-
gna di pubblicità online che ha privile-
giato i siti di notizie, con un forte focus 
sui siti  economico finanziari, oltre a siti 
con spiccato a target turistico come 
Viaggiare.it e Volagratis.it.  
Relativamente all’ambito news, il 
planning ha coinvolto i siti di Ansa, ADN 
Kronos, Reuters, Affari Italiani, Borsa 
Italiana, Milano Finanza, Italia Oggi e Il 
Nuovo Mercato. 

Il Valore di Volare premia gli iscritti a Flying Blue 
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Microsoft Digital Advertising Solutions è la 
nuova concessionaria pubblicitaria on line 
di Microsoft che riunisce un’ampia gamma 
di prodotti e servizi di advertising a livello 
globale per mettere in contatto gli inserzio-
nisti con i diversi target attraverso molte-
plici touch point digitali. Gli inserzionisti 
possono coinvolgere attivamente un au-
dience globale di oltre 465 milioni di utenti 
unici al mese, attraverso il network MSN e 
molti altri milioni di utenti attraverso 
Windows Live, Xbox Live, Office Online e 
Live Search.  
Per verificare l’incidenza della posta elet-
tronica sui consumatori e, quindi, la sua 
validità come strumento promozionale,  
Microsoft Digital Advertising Solutions  ha 
commissionato uno studio (Ad Aspects 
Research) a MetrixLab. Lo studio ha coin-
volto cinque mercati internazionali 
(Brasile, Cina, Francia, Regno Unito e 
Stati Uniti): sono stati intervistati 14.878 
consumatori di età compresa tra 18 e 65 
anni che al momento dell'intervista, tra 
agosto e settembre 2006, avevano utiliz-
zato la posta elettronica (compresi Hot-
mail e Windows Live Mail) per oltre un 
mese.  
I risultati dimostrano come la posta elettro-
nica sia uno dei principali fattori che in-
fluenzano le decisioni di acquisto dei con-
sumatori, dato che questi nel prendere le 
loro decisioni, anche importanti, sono for-
temente influenzate da conversazioni avu-
te su Windows Live Mail e MSN Hotmail, 
uno dei servizi di posta elettronica più 
utilizzati del mondo, forte degli oltre 260 
milioni di utenti attivi (secondo i dati interni 
MSN, del giugno 2006 ).  
I dati della ricerca 
Questi i risultati più significativi dell’indagi-
ne realizzata da MetrixLab (ulteriori infor-
mazioni al riguardo e i dati della ricerca 
completa sono disponibili all'indirizzo 
www.advertising.microsoft.com): 
Il 76% dei consumatori di sesso maschile 
e l'81% delle consumatrici intervistati di-
scutono regolarmente su Windows Live 
Mail o MSN Hotmail di attività sociali quali 
film, concerti o eventi cui assistere oppure 
di ristoranti da provare; 
Il 41% dei consumatori di sesso maschile 
discute via e-mail dell'acquisto di servizi 
finanziari;  
Il 77% delle donne tratta i programmi per 
le vacanze;  
Il 61% degli intervistati discute delle pro-
prie prospettive di formazione prima di 

scegliere una scuola;  
Il 71% dei consumatori di età compresa 
tra 18 e 35 anni usa la mail per discute-
re della propria carriera professionale;  
Il 45% degli utenti online abituali, inoltre, 
ha dichiarato che la posta elettronica è il 
principale strumento di comunicazione 
utilizzato (ne consegue che il passapa-
rola e i suggerimenti diretti via e-mail 
sono i fattori più forti che influenzano le 
decisioni di acquisto dei consumatori); 
Il 66% degli intervistati disquisisce di 
musica su Windows Live Mail o MSN 
Hotmail prima di procedere all'acquisto, 
valore che sale al 68% tra i consumatori 
di età compresa tra 18 e 35 anni; 
Il 56% dei consumatori di sesso maschi-
le di scambia pareri sulle autovetture via 
e-mail prima dell'acquisto; 
Il 73% degli uomini e il 58% delle donne 
si confrontano sempre su gadget e ap-
parecchi elettronici prima di procedere 
all’acquisto; 
Il 61% dei consumatori maschili e il 54% 
dei consumatori femminili parlano di 
telefoni cellulari via e-mail prima dell'ac-
quisto. 
Un  commento dei risultati 
Questi dati dimostrano in modo inequi-
vocabile che la posta elettronica offre ai 
brand significative opportunità di contat-
tare il bacino di consumatori di riferi-
mento attraverso un efficace mezzo di 
comunicazione. “I risultati di questo stu-
dio – ha  dichiarato Marc Bresseel, re-
gional sales director di Microsoft Digital 
Advertising Solutions – rafforzano ulte-
riormente la convinzione che Windows 
Live Mail e MSN Hotmail, con il loro va-
sto seguito di utenti, sono canali impor-
tanti attraverso i quali i consumatori par-
lano delle loro intenzioni di acquisto con 
parenti e amici. Ne consegue che questi 
due canali possono essere utilizzati con 
profitto dagli inserzionisti pubblicitari per 
fare giungere i loro brand ai consumatori 
attraverso un fondamentale strumento di 
influenza”. In conclusione, lo studio con-
ferma e aggiorna quanto già affermato 
da uno studio simile e precedente svolto 
da da Universal McCann (We Are All 
Media Owners Now,  marzo 2006) che 
evidenziava come i servizi e-mail rap-
presentano la forma di comunicazione 
più affidabile seconda sola al passapa-
rola, surclassando i canali di comunica-
zione tradizionali TV, radio, pubblicità 
cinematografiche e affissioni. 

La posta elettronica influenza i consumatori 
Tutti i risultati di uno studio di MetrixLab 

WunderLOOP, 
accordi di 
alto livello 

wunderLOOP, leader europeo dell’ad-
vertising e  del content  targeting com-
portamentale integrato, ha annunciato di 
avere raggiunto importanti accordi con 
investitori di grande prestigio a livello 
internazionale: 
Klaus Hommels - “European Angel In-
vestor of 2006” (titolo conferitogli  dalle 
Università di Fontainebleau, IESE e St. 
Gallen);  Atomico Investments – il 
gruppo di investimento il cui fondatore e 
principale stratega e’ Niklas Zennström , 
anche confondatore di Skype e  Joost 
Howard Hartenbaum – indicato da 
Forbes Midas List come uno dei  venture 
capitalist più importanti del 2006 e Gen-
eral Partner di Draper Richards, respon-
sabile degli investimenti per la nascita di 
Skype; European Founders Fund -  Il 
fondo di investimento creato dai fratelli 
Samwer, in precedenza fondatori di 
Jamba e Alando.de (acquistati in seguito 
da eBay Germany) 
“Aver attratto investitori di così alto profi-
lo e successo conferma che wunderLO-
OP ha il potenziale per guidare la prossi-
ma generazione di  Advertising 4.0”, ha 
detto Michael Kleindl, Presidente di wun-
derLOOP. “Grazie a questi significativi 
investimenti potremo sfruttare il suc-
cesso che abbiamo ottenuto con clienti 
importanti come AOL, T-Online, Tiscali 
UK, Lycos, Freenet e accelerare l’espan-
sione sui mercati internazionali.” 
Basata su oltre sette anni di ricerca e 
sviluppo da parte di psicologi, mate-
matici e esperti di pubblicità, la tec-
nologia di wunderLOOP è costruita su 
algoritmi proprietari che utilizzano dati 
comportamentali e contestuali creati 
per “pesare la rilevanza” e adeguare, 
in tempo reale, i messaggi dell’editore 
e  de l l ’adver t iser  a l l ’ in teresse 
dell’utente”. 
I clienti di wunderLOOP hanno già  
raccolto  un sostanziale valore  grazie 
alla capacità di targeting di wunder-
LOOP, con aumenti dei tassi di con-
versione fino al 500% e di efficienza 
della pubblicità fino al 792%.  
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Club delle meraviglie di Q8 
premia con pc e cellulare Samsung  
Samsung Electronics Italia collabora con il marchio Q8, offrendo  
il computer portatile Ultra Mobile PC Q1 come primo premio della 
raccolta punti  “Il Club delle Meraviglie” Q8, edizione febbraio – 
settembre. Tutti i clienti Q8 potranno raccogliere i punti facendo 
rifornimento presso le stazioni di servizio e con 20.000 punti + 
379€ o 13.000 punti + 479€ potranno ricevere, richiedendolo en-
tro il 31 luglio, il Samsung Q1. Inoltre, con una soglia più bassa di 
punti, sarà possibile richiedere il telefono cellulare Samsung E78-
0 entro il 30 aprile. Le informazioni sulla campagna di raccolta 
punti e sui prodotti Samsung si possono trovare sul sito internet 
(www.Q8.it). Inoltre, Q1 viene promosso sulla newsletter mensile 
de “Il Club delle Meraviglie”, su 6.000 stendardi e su 6.000 ban-
ner nelle 2.500 stazioni Q8 in Italia. A supporto della comunica-
zione è stata pianificata anche una divertente campagna pubblici-
taria radio in programmazione sui principali network italiani. 
Estrogeni per Paren Project, 
Campagna per raccolta fondi 
La sezione italiana di Parent Project (associazione internazionale 
di genitori contro la distrofia muscolare di Duchenne e Becker) ha 
affidato a Estrogeni, coordinata da Daniela Girfatti, la creatività 
per la campagna di raccolta fondi 'Rompere il silenzio'. Ideata da 
Agostino Santacroce (direttore creativo), Alfredo Borrelli (copy) e 
Lucia De Canio (art), la comunicazione vede come testimonial 
personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Pianificata 
su televisione, cinema, stampa, outdoor, radio e web e eventi in 
piazza, la campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica su questa rarissima malattia genetica. Nell’ambito della 
campagna, infine, Estrogeni ha organizzato Jazz for Parent, un 
concerto di beneficenza presso l’Auditorium Parco della Musica 
di Roma. 
Radio 24: cambia il palinsesto 
per continuare il successo  
Dopo aver raggiunto 1.774.000 ascoltatori nel secondo semestre 
2006, Radio 24 ha annunciato una serie di cambiamenti nel palin-
sesto. Cambiano gli orari dei programmi del mattino: Tròvati un 
bravo ragazzo si trasferisce alle 10; alle 11 il salotto di Nicoletta 
Carbone sui temi del benessere fisico e psicologico, mentre dalle 
12 si rafforza la fascia di informazione con l’edizione lunga del 
GR e Salvadanaio di Debora Rosciani. Il nuovo programma Jef-
ferson Ming andrà in onda alle 16, dal lunedì al venerdì, per rac-
contare quanto di nuovo accade nella cultura, nello show busi-
ness, nei media e nell’arte. Altra novità del palinsesto feriale, alle 
12, “Respiro”, una rubrica di Laura Bettini dedicata ai temi dell’-
ambiente; mentre “Reporter 24”, di Alessandro Milan, diventa 
ancor più un programma di inchiesta e reportage e si trasferisce 
al sabato alle 16. Per le novità del palinsesto del sabato, alle 1-
4,30 “Essere e Avere”; alle 19.30 “Guardie o ladri” sulle vicende 
di cronaca italiana legate alla legalità e alla sicurezza. Sempre al 
sabato, all’interno della trasmissione “La storia e la memoria” alle 
21,45 prende il via una serie di incontri con i personaggi che han-
no fatto la storia dell’imprenditoria italiana.  
Il sabato mattina vede il ritorno in onda di Giancarlo Santalmassi, 
alle 10, con “Una poltrona per due”, un serrato faccia a faccia con 

i protagonisti della vita italiana, nella politica, nell’industria, nella 
cultura. Cambia anche la rubrica “Paese dei cachi”, dedicata a 
tutti i furbetti, scovati e nominati uno per uno tutti i giorni alle 7,15: 
da questo mese le segnalazioni riguardano anche enti, aziende e 
istituzioni. 
Federazione pesistica affida  
la comunicazione a Studio Ghiretti  
FIPCF (Federazione italiana di pesistica e cultura fisica) ha intra-
preso un percorso di rinnovamento dell’immagine, in collabora-
zione con Studio Ghiretti, impostata sullo sviluppo degli strumenti 
di marketing e comunicazione. Per il 2007 gli appuntamenti prin-
cipali sono l’organizzazione del Symposium Internazionale, lo 
sviluppo progettuale dei Campionati Europei, la candidatura dei 
Mondiali di pesistica del 2011. La consulenza dello Studio di Par-
ma proseguirà nel segno di un approccio “marketing oriented” 
della Federazione è sarà finalizzato ad incrementare il numero 
delle società affiliate e l’avvicinamento di nuove aziende per la 
creazioni di percorsi di partnership. Studio Ghiretti, inoltre, conti-
nuerà a seguire l’ufficio stampa della Federazione, al fine di indi-
viduare nuove opportunità di visibilità sui media e rafforzare i 
rapporti con le testate del settore benessere e salute. 
Tutte le promozioni di Echo 
per lanciare L’amore non va 
Universal ha affidato all’agenzia milanese Echo lo sviluppo delle 
attività per promuovere L’amore non va in vacanza, al cinema dal 
9 febbraio. I partner che hanno scelto di sposare il film sono: Fi-
gurella, Rikorda, Promod e Dietorelle. Figurella ha esposto nei 
suoi centri materiale pop, offrendo tutte le clienti il poster del film 
in omaggio. Rikorda ha creato una meccanica in base a cui tutti 
coloro che sviluppano le foto possono vincere degli album foto-
grafici tematizzati. Promod ha invece ospitato un concorso nei 
suoi negozi. A coronamento delle tre diverse attività, Echo ha 
ideato anche un evento in collaborazione con Promod e Dietorel-
le. Durante il primo week-end d’uscita del film nei cinema selezio-
nati di Roma, Milano, Bologna, Napoli e Roma  le spettatrici po-
tranno simpaticamente prendere parte a un casting. Le ragazze 
che verranno selezionate, vinceranno una giornata da star, tra 
shopping sfrenato e make-up personalizzato. 
Huawei sceglie CounterPath 
Per migliorarre servizio IMS 
Ppartnership tra Huawei Technologies (leader nella fornitura di 
soluzioni di rete per le telecomunicazioni di nuova generazione) e 
CounterPath Solutions ( fornitore di softphone VoIP e Video over 
IP SIP) per fornire servizi ancora più completi agli operatori delle 
reti di telecomunicazioni globali basate su IMS (IP Multimedia 
Subsystem). Huawei offre una soluzione IMS che consente agli 
operatori di sfruttare i reali vantaggi della convergenza FMC 
(Fixed-Mobile Convergence). Il softphone eyeBeam 1.5 di Coun-
terPath supporta gli standard SIP riconosciuti ed è pienamente 
compatibile con la piattaforma IMS Huawei. Grazie alla perfetta 
integrazione del softphone di CounterPath, la soluzione IMS di 
Huawei viene migliorata per fornire servizi di convergenza FMC 
end-to-end, inclusi VoIP, Multi-media Conference, IP Centrex e 
Instant Messaging. Huawei ha creato una catena nel settore IMS 
attraverso partnership con i principali vendor in aree quali softwa-
re di servizio, piattaforme di accesso e portatili per gli utenti finali.  
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Western Digital Corp. ha registrato un 
fatturato di 1,4 miliardi di dollari - grazie 
alla commercializzazione di circa 24,5 
milioni di unità - e un utile netto di 128 
milioni di dollari, pari a 0,57$ per azione, 
nel suo secondo trimestre fiscale, chiu-
sosi il 29 dicembre 2006. Si tratta di dati 
che mettono in luce l’eccellente presta-
zione dell’azienda, con una crescita del 
28% sul fatturato, del 35% sulle unità 
vendute, e del 23% sull’utile netto ri-
spetto all’anno precedente. Nello stesso 
trimestre dell’anno scorso, l’azienda 
aveva registrato un fatturato di 1,1 mi-
liardi di dollari, aveva commercializzato 
18,1 milioni di unità ed aveva raggiunto 
un utile netto di 104 milioni di dollari, 
pari a 0,47 per azione. Per quanto ri-
guarda la posizione finanziaria, l’azien-
da ha generato un flusso di cassa di 184 
milioni di dollari nel trimestre passato, 
chiudendo con un saldo di 830 milioni di 
dollari tra contanti e investimenti a breve 
termine. EBIT ed EBITDA si sono atte-
stati a 128 milioni di dollari mentre il  
Cash-flow è di 676 milioni di dollari. 
Il fatturato di Western Digital 
Il 42% del fatturato del trimestre è stato 

prodotto su nuovi mercati, mentre il 58% 
è derivato da hard drive per desktop PC. 
Questi dati si confrontano con un mix 
che lo scorso anno era del 26% per il 
fatturato derivante dai nuovi mercati, e 
per il 74% da desktop PC. Il fatturato 
derivante dai nuovi mercati comprende 
hard drive per notebook, elettronica di 
consumo, applicazioni enterprise e pro-
dotti Retail/Branded per la grande distri-
buzione GDO/GDS. Questi prodotti sono 
ideali per il mercato consumer, e posso-
no venire collegati in maniera estrema-
mente semplice e immediata esterna-
mente ai vari sistemi desktop, notebook, 
server e di networking, tramite interfac-
ce USB 2.0, FireWire 400/800 ed Ether-
net. L’azienda ha commercializzato 2,7 
milioni di dischi mobile da 2,5 pollici e 
2,7 milioni di dischi da 3,5 pollici per il 
mercato PVR/DVR, rispetto ai corrispon-
denti valori di 1,4 milioni e 1,5 milioni di 
un anno fa. La prestazione dei prodotti 
Retail/Branded rappresenta un altro 
importante fattore di diversificazione del 
business, per un valore di circa 238 mi-
lioni di dollari, pari al 17% del fatturato 
del trimestre. Il successo dei prodotti 

per il retail è stato guidato dall’ottima 
accoglienza ricevuta da dispositivi ester-
ni  quali il WD My Book da 3,5 pollici ed 
il WD Passport Portable da 2,5 pollici, 
entrambi caratterizzati da un design 
semplice e intuitivo. Nello stesso trime-
stre di un anno fa, i prodotti a marchio 
WD per il retail rappresentavano un va-
lore di 56 milioni di dollari, pari al 5% del 
fatturato. 
“I risultati del secondo trimestre sono 
strettamente collegati ai significativi in-
vestimenti sulla tecnologia e sulle infra-
strutture effettuati da WD nel corso degli 
ultimi anni, sia nei tradizionali mercati 
legati al computer che in mercati emer-
genti  quali l’elettronica di consumo”, ha 
detto John Coyne, presidente e CEO. 
“Continuiamo a reinvestire i forti flussi di 
cassa generati dalle nostre attività per 
far fruttare al meglio le opportunità pre-
senti e future del mercato del data stora-
ge. Combinato con l’attenzione che ri-
serviamo ai clienti, alla qualità, all’affida-
bilità e all’efficienza operativa, crediamo 
che questo approccio ci consentirà di 
continuare a realizzare ottime prestazio-
ni finanziarie.” 

Western Digital chiude il 2006 a +23% di utili 

 Eutron partecipa 
a Infosecurity 

Eutron Infosecurity si presenta alla fiera Infose-
curity Italia 2007 con un nuova denominazione 
sociale e diverse novità di prodotto: dopo esse-
re confluita ad aprile 2006 nel gruppo Selesta, 
l’azienda dal 1° Gennaio 2007 ha infatti assun-
to la nuova ragione sociale Eutronsec S.p.A. e 
sarà presente all’evento all’interno dello stand 
di Adobe Italia in qualità di Security Partner.  
Questa scelta vuole suggellare la partnership 
tra le due aziende che riguarda i dispositivi di 
firma digitale e il prodotto per la gestione con-
trollata di documenti in formato PDF. 
Ad Infosecurity 2007 Eutronsec presenterà la 
propria gamma rinnovata di token USB per 
firma digitale, disponibili anche nella versione 
compatibile con le specifiche CNIPA e adottati 
da parecchie realtà sia private che pubbliche.  
Diventati a tutti gli effetti la vera alternativa alle 
smart card tradizionali e universalmente ricono-
sciuti i vantaggi del formato USB, i token USB 
Eutronsec sono da tempo disponibili anche 
presso i principali Enti Certificatori accreditati 
CNIPA. 
Allo stand Adobe (padiglione 17 stand F23) 
sarà in particolare possibile vedere all’opera i 
token USB CryptoIdentity® per firma digitale 
dei PDF con Acrobat 8. 
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Symantec ha siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione di 
Altiris in base al quale gli azionisti di Altiris riceveranno 33 
dollari in contanti per ogni azione ordinaria posseduta.  
Il valore complessivo della transazione di acquisto per contanti 
sarà pari a 830 milioni di dollari circa.  
La transazione - soggetta alle ordinarie clausole di chiusura 
comprendenti, fra le altre, l’approvazione da parte degli orga-
nismi di regolamentazione e degli azionisti Altiris - si prevede 
sarà completata nel secondo trimestre 2007. 
L’acquisizione di Altiris ha l’obiettivo di rafforzare la posizione 
di Symantec negli endpoint enterprise facendo leva sulla com-
plementarietà dei punti di forza delle due società. Symantec, 
infatti, aiuta le aziende a proteggere gli endpoint con soluzioni 
per la sicurezza, la conformità, il backup, il recupero e il ripri-
stino utilizzabili sia per dispositivi mobili e pc, sia per server e 
apparati storage.  
Altiris aiuta invece le imprese nella gestione degli endpoint e 
nella configurazione di quei dispositivi.  
Con le soluzioni Altiris, Symantec prevede di offrire ai propri 
clienti la capacità di gestire e applicare policy di sicurezza a 
livello dei punti terminali, identificare le minacce attivando 
quindi le necessarie protezioni. 

Altiris è di Symantec 
Hotwire festeggia il primo anno di attività in Italia consolidando 
e rafforzando la propria leadership in Europa come agenzia di 
consulenza in relazioni pubbliche specializzata nella comuni-
cazione per il settore della tecnologia. Dopo l’apertura nel 
gennaio 2006 l’ufficio italiano ha rapidamente ampliato il pro-
prio portafoglio clienti collaborando con importanti aziende IT, 
sviluppando e implementando piani di relazioni pubbliche a 
360°. Durante questo primo anno, lavorando per clienti come 
Pantone, Operax, Novarra e Jajah, l’ufficio italiano ha potuto 
dimostrare l’abilità di Hotwire sia nello sviluppo di vincenti 
campagne pan-europee che nella loro implementazione a li-
vello locale. “Il 2006 è stato un anno eccezionale e ricco di 
soddisfazioni sia in termini di ottimi risultati ottenuti per i nostri 
clienti sia in termini di crescita della brand awareness di Ho-
twire in Italia.” Afferma Elena Giffoni, Director dell’ufficio italia-
no. “Hotwire è un team internazionale consolidato con forti 
competenze locali, capace di capire fino in fondo le esigenze e 
i bisogni dei propri clienti.” Continua Giffoni, “Il nostro approc-
cio innovativo e misurabile e il nostro metodo unico per la ge-
stione di campagne globali hanno ancora una volta dimostrato 
di essere vincenti. Oggi siamo più che mai pronti per affronta-
re le nuove opportunità del 2007”. 

Il primo anno di Hotwire 

Una settimana di grandi eventi per Ya-
hoo! Musica (http://musica.yahoo.it ): 
anteprima esclusiva di “Que Hiciste” il 
nuovo video della regina dello star 
system mondiale Jennifer Lopez e il 
nuovo lavoro dell’artista romano Daniele 
Silvestri con il suo “Mi persi” lanciato 
solo su Internet. 
Un ritorno alle origini per l’eclettica arti-
sta portoricana ma cresciuta a New York 
che ha deciso di ripresentarsi al pubbli-
co con una nuova produzione totalmen-
te in spagnolo dopo sei album in ingle-
se. In esclusiva, prima della program-
mazione televisiva, su Yahoo! Musica il 

nuovo video “Que hiciste” che anticipa 
l’uscita prevista a marzo del nuovo al-
bum “Como ama una mujer”. Un disco in 
spagnolo è un sogno che Jennifer Lopez 
accarezzava da tempo e che è finalmen-
te riuscita a portare a termine nonostan-
te le molteplici attività di attrice, produt-
trice, imprenditrice che vedono questa 
diva sempre protagonista. 
Ma non è tutto.  
Yahoo! Musica è stato uno dei siti scelti 
da Daniele Silvestri per il lancio del suo 
nuovo singolo “Mi persi”: il cantautore 
ha scelto solo Internet per promuovere il 
videoclip che farà parte della colonna 

sonora del film “Notturno bus” interpre-
tato da Giovanna Mezzogiorno, Valerio 
Mastrandrea ed Ennio Fantastichini. 
Silvestri ha radicalmente intrapreso una 
strada innovativa per la promozione 
musicale prediligendo la distribuzione 
online in alternativa a quella tradizionale 
offline. 
SonyBMG è la casa discografica di en-
trambi gli artisti che da tempo sostiene i 
propri cantanti promuovendoli anche e 
sempre più attraverso la rete. 
Sony sta infatti dimostrando una grande 
apertura e sensibilità verso le opportuni-
tà offerte da Internet. 

Il sogno di Jennifer Lopez: anteprima su Yahoo! 
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A partire da oggi, 2 febbraio e sino al 11 
marzo, da McDonald’s parte il lancio pro-
mozionale del Chicken MythicTM, un nuo-
vo prodotto inserito in maniera permanen-
te a partire da gennaio. Il nuovo panino è 
composto da ricchi ingredienti come una 
cotoletta di pollo, fette di formaggio, fette 
di pomodoro, insalata fresca e una gusto-
sa salsa, il tutto racchiuso in un morbido 
panino al sesamo. 
Alla promozione del nuovo panino è abbi-
nato, infatti, un imperdibile concorso della 
durata di cinque settimane che mette in 
palio due viaggi di una settimana per due 
persone alla scoperta di Hollywood e Bro-
adway. Il concorso è caratterizzato da una 
meccanica unica nel suo genere, perché 
unisce la tecnologia, con video e foto, al 
mondo Internet. “Concorso Chicken 
Mythic: rivivi il mito da McDonald’s”, que-
sto il nome del concorso, offre l’opportuni-
tà ai consumatori di mettersi alla prova 
come veri attori: devono, infatti, interpreta-
re un attore o una scena di un film mitico e 
riprenderla in un video di durata massima 
di un minuto oppure in una foto (con cellu-
lare o videocamera). Il regolamento e tutte 
le informazioni necessarie per partecipare 
al concorso saranno disponibili sul sito 
www.mcdonalds.it. 
Il lancio promozionale del nuovo panino 
sarà supportato da uno spot tv, ideato da 
TBWA e realizzato dalla casa di produzio-
ne Alto Verbano (executive producer Gia-
como Pozzetto) con la regia di Pietro Folli-
ni, e due spot radio. L’attore comico Stefa-
no Chiodaroli (“Zelig”, “Colorado Cafè”) è il 
protagonista della campagna tv. 

Parte campagna 
McDonald’s  Dopo un periodo, seppur breve, nel 

quale i rally hanno segnato il passo in 
fatto di notorietà e di affluenza di pub-
blico “ai bordi” 
dei tracciati di 
gara ,  due 
segnali impor-
tanti giungono 
ad invertire la 
tendenza. 
Il primo è la 
grandissima e 
appassionata 
affluenza di 
pubblico (oltre 
due milioni di 
p e r s o n e ) 
g iun to  da 
molti paesi 
europei sulle 
prove speciali 
d e l  R a l l y 
Mondiale di 
M o n t e c a r l o , 
argomento - 
tra l’altro - di 
un inserto 
speciale di 
Tut toRal ly+. 
Un pubblico 
e te rogeneo , 
composto da 
gruppi di giovani ed anche da famiglie 
con bambini. Altro segnale, viene dagli 
spot pubblicitari che hanno riscoperto il 
rallysmo quale sport che provoca gran-
di emozioni e che - figurativamente - 
non ha equali. I “rally-spot” attualmente 
in onda sui net-work nazionali non ri-
guardano soltanto la materia automobi-

listica, come quello della Ford Focus, 
che mostra la WRC in azione, ma addi-
rittura un prodotto dolciario di fama, 

a n c h ’ e s s a 
m o n d i a l e : 
Fiesta Ferre-
ro, la meren-
d i n a 
“por tacolor i ” 
di una delle 
aziende dol-
ciarie più po-
tenti del mon-
do. Questi 
segnali di rin-
novata vivacità 
del rallysmo, 
una delle po-
che discipline 
dello sport au-
tomobi l is t ico 
veramente in 
grado di “dare i 
brividi”, sono 
stati immedia-
tamente sottoli-
neati dal men-
sile TuttoRally+ 
n e l l ’ a t t u a l e 
numero in edi-
cola attraverso 
due servizi che 

analizzano il fenomeno con documentazio-
ni ed interviste. Sarà, dunque, il momento 
del completo risveglio che tutti gli appassio-
nati di rally e gli addetti ai lavori si aspetta-
vano? Dalle testimonianze fotografiche 
e dalle dichiarazioni di personaggi im-
portanti, anche al di fuori dello sport 
rallystico, pare proprio di sì.  

Torna il Rally tra la gente... 
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Hangar Design Group ha acquisito per il 
2007 l’incarico di seguire la brand image e la 
corporate identity del gruppo Valli&Valli, 
azienda leader nella progettazione e produ-
zione di maniglie di design. 
Il progetto  prevede tutta la comunicazione 
below the line dell’azienda, declinata in ma-
teriali istituzionali e di prodotto e nel web 
marketing, in un’ottica di immagine coordina-
ta. L’art direction sarà affidata al presidente 
Alberto Bovo, che coordinerà anche il diret-
tore creativo della sede di Milano, Michele 
Bicego. Il design and communication depar-
tment di Hangar Design Group si occuperà 
di interpretare la comunicazione legata ad 
entrambi i brand: il più classico e tradizionale 
vcr Valli&Valli, che porta in sé i valori storici 
dell'azienda e propone linee senza tempo, e 
l’innovativo Fusital, che caratterizza maniglie 
firmate da nomi di alto profilo progettuale del 
design e dell'architettura internazionale, da 
Piano Design Workshop a Vico Magistretti, 
da Matteo Thun a Gae Aulenti, da Antonio 
Citterio a Norman Foster. 

HDG per  
Valli&Valli People and Partners, agenzia di comu-

nicazione integrata associata Assorel, 
sarà sponsor della tappa torinese del 
Campionato del Mondo di Speed Ska-
ting che si terrà a Torino presso il pa-
lazzetto Oval Lingotto domani, sabato 
3 e domenica 4 febbraio.  
Alla competizione parteciperà anche 
Enrico Fabris, tre volte sul podio olim-
pico di Torino 2006 con due ori 
(specialità “Inseguimento a squadre” e 
“1.500 metri”) e un bronzo (specialità 
“5.000 metri”).  
People and Partners sarà presente con 
il proprio nome durante la competizio-
ne (diretta su Raisport Sat ore 14.30), 
sia lungo il rettilineo di scambio degli 
atleti a bordo pista, sia in spazi dedica-
ti agli sponsor sui back drop (sala in-
terviste e podio premiazioni) e sulle 
principali pubblicazioni cartacee relati-
ve all’evento (programma ufficiale, lo-
candine, biglietti). 
Una ulteriore visibilità sarà garantita 
inoltre da due collegamenti all’interno 

di “Domenica In” e della “Domenica 
Sportiva” sempre del 4 febbraio, dalla 
campagna stampa su free press e 
stampa nazionale nonché sul sito uffi-
c i a l e  d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e 
www.speedskating-torinoval2007.org 
People and Partners è stata la prima 
agenzia di Relazioni Pubbliche in Italia 
ad aver ottenuto la certificazione del 
Sistema Qualità.  
Conta fra i maggiori clienti Panasonic, 
Albatros, Guido Berlucchi nell’area di 
business consumer-corporate e Aureo 
Gestioni Sgr, Gruppo Deutsche Bank, 
Finanza&Futuro, Zurich, in quella cor-
porate-finance. 
Tra  i clienti per i quali People and Par-
tners ha curato iniziative ad hoc 
(eventi, relazioni media, sponsorizza-
zioni, convention...) e fornito consulen-
za in comunicazione, marchi e aziende 
appartenenti alle aree benessere, mo-
da, IT, consulenza: Sangemini, Lutsi-
ne, Boots Healthcare, L’Oreal, Guess, 
Fossil, HP, Bosch, UBS. 

People and Partners è sponsor 

zanox, market leader nel marketing onli-
ne basato sulle performance, e Pangora, 
azienda leader in Europa nell'ambito dei 
servizi di ricerca e dell’e.commerce com-
parativo, siglano un importante accordo 
attivando un nuovo canale: il catalogo di 
Pangora è ora disponibile su Shop@IT 
(http://shop.it.zanox.com), con oltre 10-
0.000 prodotti! 
Shop@, uno dei prodotti di punta della 
soluzione multichannel zanox XS, è uno 
shop completo e pronto all’uso, dinamico 
e personalizzabile. Shop@ aggrega e 
compara tutti i cataloghi degli advertiser 
presenti sul network, in una veste grafica 
funzionale e facilmente gestibile. Questo 
strumento è disponibile gratuitamente 
per tutti i publisher, tanto per i professio-
nisti dell’online marketing che per i novizi 
del settore, che possono integrare lo 
shop già pronto nel loro sito.   
Grazie al fondamentale contributo di 
Pangora, il volume complessivo del cata-
logo rende Shop@ una guida insostituibi-
le per il navigatore web, e uno strumento 
ineguagliabile per i publisher di tutti i 
livelli. 
“Con questo accordo aumentiamo ulte-
riormente il valore che possiamo portare 
ai siti di commercio elettronico nostri 
clienti e stringiamo ancor più la collabo-

razione strategica con zanox, uno dei 
player di riferimento di questo mercato”, 
ha affermato Andrea Boscaro, country 
manager di Pangora. Michele Marzan, 
country manager di zanox Italia, afferma 
che “grazie alla partnership con Pangora 
ora zanox-Shop@ rappresenta sempre 
di più un’opportunità per aumentare le 
performance dei merchant di zanox e 
Pangora ed allo stesso tempo offre ai 
publishers di zanox un’opportunità unica 
sul mercato per aumentare le proprie 
revenue”. 
zanox è l'azienda leader sul mercato del 
multichannel commerce performance-
based ed offre, grazie a zanox XS, una 
soluzione globale per il lancio efficiente 
sul mercato di prodotti e servizi su 
Internet. Sullo strategico canale di vendi-
ta di zanox si basano più di 1.000 azien-
de leader di livello internazionale come 
Allianz, Amazon, Axa, Citibank, Daimler-
Chrysler, Expedia, Jamba, Lycos, Proc-
ter & Gamble, T-Online, Sixt, e Vodafo-
ne. Pangora è una società leader nel 
campo della ricerca di prodotti in Internet 
e offre soluzioni complete per gli acquisti 
nei portali in Europa. Tra i 70 portali affi-
liati che utilizzano la tecnologia 
di Pangora, spiccano nomi come T-
Online, LYCOS e Tiscali. 

Accordo zanox-Pangora 
TANDBERG®, azienda leader nella comuni-
cazione visiva, annuncia una soluzione di 
telepresenza che dà vita a un’esperienza di 
incontro vis-a-vis altamente collaborativa. La 
soluzione di telepresence TANDBERG Ex-
peria fa sì che i partecipanti si sentano come 
se stessero conversando con colleghi seduti 
dall’altra parte del tavolo, quando invece si 
trovano a centinaia di chilometri di distanza. 
TANDBERG Experia supera gli attuali osta-
coli all’adozione di una soluzione di telepre-
senza su larga scala, fornendo al tempo 
stesso la più naturale esperienza di comuni-
cazione possibile.  
Il vantaggio di Experia sta nella sua capacità 
di adattarsi a svariati ambienti e interoperare 
con altri sistemi video basati su standard, 
offrendo la telepresenza a un mercato più 
ampio. Inserendo Experia su una rete esis-
tente – gestita o non – e facendo qualche 
piccolo spostamento, la sala riunioni azien-
dale può trasformarsi in un vero e proprio 
studio di telepresence. Con Experia, i man-
ager impegnati in riunioni in telepresenza 
possono contattare colleghi ed esperti che 
non hanno alcun accesso alla sala di 
telepresenza. Con un focus sull’interop-
erabilità, TANDBERG continua a lavorare 
per massimizzare i vantaggi dalla comuni-
cazione visiva. Experia sarà disponibile a 
partire dal secondo trimestre 2007. 

TANDBERG 
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Gilberto Marchi è il nuovo 
presidente di Assores 
L’Assemblea Straordinaria dei soci Assorse, l’associazione nazio-
nale delle società di ricerca e selezione di personale, ha eletto 
alla presidenza, per i prossimi due anni, Gilberto Marchi, fondato-

re e ammini-
stratore dello 
Studio Marchi 
di Verona. 
Gilberto Mar-
chi, 53 anni, 
ha maturato 
un’esperienza 
di oltre 30 
anni nel setto-
re delle Risor-
se Umane. 
Nella prima 
parte della 
sua carriera 
professionale, 
è stato Re-
sponsabile del 

Personale in un’azienda grafica/editoriale/radiotelevisiva di Vero-
na e in un attività turistico-alberghiera in provincia di Rovigo, Di-
rettore del Personale di un’industria cartaria di Trieste (con 1000 
dipendenti) e, successivamente, di un’industria calzaturiera di 
Verona (700 dipendenti). 
Nel 1986, ha creato lo Studio Marchi, specializzato nella ricerca e 
selezione del personale e nella consulenza per la gestione delle 
risorse umane e nelle relazioni industriali. 
Gilberto Marchi è inoltre Presidente della Sezione Terziario Con-
sulenza D’impresa presso Confindustria di Verona e, in quanto 
tale, membro  della Sezione Terziario Consulenza d’impresa di 
Confindustria Veneto, nonché Responsabile delle Politiche del 
lavoro presso il dipartimento Area Economica di Italia dei Valori. 
Quattro gli obiettivi principali della nuova presidenza Assores: 
evidenziare e mantenere la fondamentale caratterizzazione che 
contraddistingue le Società di Ricerca e Selezione dagli altri ope-
ratori previsti dalla legge 30,  ottenere il riconoscimento a livello 
normativo dell’estraneità delle società R&S dall’ambito della leg-
ge Biagi, l’ulteriore incremento del numero degli associati, l’inten-
sificazione delle relazioni con interlocutori qualificati (Università, 
Ordini degli Psicologi e altre associazioni professionali), e l’acqui-
sizione di visibilità per l’Associazione, attraverso l’organizzazione 
di Convegni e Simposi e lo sviluppo dei rapporti con i media. 
“Il programma che ho presentato al momento della candidatura”, 
ha dichiarato Gilberto Marchi, “e in base al quale sono stato elet-
to, presenta forti elementi di continuità con la presidenza uscente. 
Io stesso ho chiesto a Giovanni Oriani, che mi ha preceduto in 
questo incarico, di entrare a fare parte del nuovo Consiglio Diret-
tivo, non solo in qualità past president ma come membro a tutti gli 
effetti. Peraltro, la mia intenzione è quella di imprimere un’accele-
razione energica in direzione del pieno riconoscimento delle spe-
cificità e dell’autonomia della nostra professione”. 
L’Assemblea ha eletto come Consiglieri, oltre a Giovanni Oriani 
(Support HR), i soci Nicola Bertin (EHR Srl), Tiziano Briguglio (TEG 

Research Srl), Anna Cragnolini (Polisigma consultants Srl), Fran-
cesco Esposito (People Directions), Francesco Pazienza (Planet 
Work), Cinzia Rossi (Cross) e Mario Zannini (Adoc Group Srl). 
Donato Ninno è il nuovo Sales 
Director Italia di Dimension Data Italia 
La promozione di Donato Ninno a Sales Director Italia di Dimen-
sion Data, società specializzata nella fornitura di soluzioni e servi-
zi IT, testimonia il continuo impegno della società per rafforzare la 
propria strategia e per creare strutture dedicate per rispondere al 
meglio e in modo diretto e personalizzato alle specifiche richieste 
del mercato. Donato Ninno sarà responsabile della gestione, del-
l'efficienza e dello sviluppo delle attività di vendita e del consegui-
mento degli obiettivi di fatturato di Dimension Data Italia. Collabo-
rando alla definizione delle strategie e dei programmi per il rag-
giungimento degli obiettivi aziendali e commerciali, in linea con le 
direttive della direzione generale, Donato Ninno avrà come obiet-
tivo quello di migliorare ulteriormente le prestazioni aziendali in 
termini di incremento del profitto, ampliamento della base clienti, 
eccellenza operativa e crescita professionale dei propri collabora-
tori. Donato Ninno succede a Roberto Del Corno, attuale Country 
Manager della filiale italiana, al quale riporterà del proprio opera-
to. Donato Ninno ha maturato una notevole esperienza e compe-
tenza nel settore informatico, nelle politiche commerciali e nella 
gestione di 
c o n s i s t e n t i 
team di lavo-
ro. Nel 1995 è 
in Telecom 
Italia come 
Responsabile 
d e l l ’ a r e a 
network per 
l ’ o f f e r t a 
Internet. Suc-
cessivamente, 
entra a far 
parte di Cisco 
come Global 
Account nel 
team dedicato 
ai Service 
Provider e 
New Telco 
per poi diventare Global Account Manager per Tiscali Europe, 
con l’incarico di mantenere relazioni di alto livello nell’organizza-
zione di Tiscali e di contribuire a sviluppare un’infrastruttura co-
mune per i servizi offerti nelle varie nazioni. Nel 2001, approda a 
Tiscali Spa in qualità di Direttore Vendite B2B. Nel 2002 Donato 
Ninno inizia a collaborare con Dimension Data Italia come re-
sponsabile della gestione commerciale del segmento City Carrier 
per poi assumere, nel 2005, la responsabilità della gestione delle 
vendite di 4 segmenti di mercato, quali Pubblica Amministrazione 
Locale, City Carrier, Service Provider e Retail, fino al suo attuale 
incarico. “Come Manager professionista voglio misurarmi al mas-
simo delle mie potenzialità e in Dimension Data ho trovato il mix 
giusto tra valori, opportunità ed entusiasmo per raggiungere il mio 
scopo," ha commentato Donato Ninno. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 

Gliberto Marchi 

Donato Ninno 
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Il ritorno de “Le Invasioni Barbariche” 
Poco più di una settimana fa riceveva il Telegatto come miglior 
programma di informazione, oggi Daria Bignardi torna con le nuo-
ve puntate de “Le Invasioni Barbariche”. Per il primo appunta-
mento della terza edizione, in onda questa sera alle 21.30 su 
La7, la Bignardi ospita il segretario dei DS Piero Fassino, il diret-
tore del Tg5 Carlo Rossella e l’attore Alessandro Preziosi prota-
gonisti delle tre interviste di questa sera. Il talk vedrà invece Gian 
Arturo Ferrari, direttore generale divisione libri Mondadori  consi-
derato l’uomo più potente dell’editoria italiana, confrontarsi con  
tre giovani autori esordienti scoperti dalla casa editrice Minimum 
Fax. Insieme parleranno di segreti e bugie dell’industria editoria-
le, vizi e virtù di un popolo di potenziali autori di bestsellers. Il talk 
"Costume Nazionale" si occuperà invece di nuovi gentiluomini. 
Mediaset: Antonio Ricci  
conquista anche l’estero 
Mercoledì sera è stata la serata di Antonio Ricci. Striscia la Noti-
zia ha registrato un picco di 10.615.000 telespetattori con una 
media di 8.575.000, pari al 30,86% di share. Complice del suc-
cesso la consegna da parte di Valerio Staffelli del Tapiro Gigante 
a Silvio Berlusconi per “il carteggio a mezzo stampa” con la mo-
glie Veronica. Ottimo l’avvio dir "Cultura moderna Slurp", la ver-
sione da prima serata del programma più visto dell'estate firmato 
da Antonio Ricci che pareggia praticamente in sovrapposizione 
con la partita di cartello di Coppa Italia Roma-Milan: dalle ore 
21.19 alle ore 22.55, infatti, lo show condotto da Teo Mammucari 
ha registrato 5.653.000 spettatori e il 21.6% di share, mentre 
Raiuno ha ottenuto 5.999.000 spettatori e il 22.9% di share. 
5.640.000 spettatori e il 21.43% di share è l'ottimo dato netto 
registrato da "Cultura moderna Slurp". Si dichiara soddisfatto 
Massimo Donelli, direttore di Canale 5: ““Buona, anzi buonissima 
la prima. “Cultura Moderna Slurp”, illuminata dal sorriso strepito-
so di Juliana, strapazzata senza limiti da un Teo Mammucari e-
splosivo, ha superato alla grande il battesimo della diretta in pri-
ma serata centrando pienamente il risultato che ci eravamo pre-
fissi. Ma il miglior complimento possibile per Antonio Ricci arriva 
dall’estero: le tv di Inghilterra, Polonia, Turchia e Spagna hanno 
acquistato il format dell’access e saranno negli studi di Mediaset 
la prossima settimana per visionare il programma in prime time. 
Meglio di così…”. 
Roberto Cavalli  
ospite de Il ComuniCattivo 
Oggi alle 15.37 Roberto Cavalli sarà il protagonista del 
“Confessionale del ComuniCattivo”, programma di Igor Righetti in 
onda su Radio 1. Ai microfoni della radio lo stilista racconta i suoi 
esordi: “Ho cominciato a conoscere le persone giuste, a disegna-
re e dipingere t-shirt per gli amici. E da una bella t-shirt dipinta è 

nato il mio ingresso nel mondo della moda. (..)Non ho fatto scuo-
le di moda, non sono il classico designer. A volte ho tanta voglia 
di scrivere un libro rivolto ai giovani per dire loro “credete in voi 
stessi, credete in qualcosa, però metteteci tanta volontà”. Natu-
ralmente credo di aver perso un po’ di gioventù perché a un certo 
punto ho cominciato a lavorare venti ore al giorno, avevo vent’an-
ni, non potevo passare le notti in discoteca. Ero un grandissimo 
appassionato di musica, suonavo la batteria con gli amici, ma le 
mie ore di lavoro erano venti perché volevo arrivare. E volere, 
volere, volere… Se volete arrivare ci sono tanti sacrifici.” Alla 
domanda: “Cosa ti fa irritare?” risponde “(…)la televisione italiana 
che è fatta di artisti che non valgono niente e che sono diventati 
tali solo per una forma estetica. Sono un esteta e amo le persone 
belle, però l’estetica deve avere un’importanza anche relativa.” 
Chi vestirebbe tra i politici italiani? “Non saprei. Se mi chiedessi 
chi mi piace, come si veste, che ha una sua personalità ti potrei 
dire Bertinotti. Chi meno? Tanti, oserei dire Berlusconi con quel 
doppiopetto ridicolo e quelle cravatte blu e rosse. Mi piacerebbe 
vestire lui, gli darei una personalità molto più divertente e allegra 
come è il suo carattere perché è un uomo di un’allegria straordi-
naria, di una simpatia unica. Credo che riuscirei a vestirlo in ma-
niera più consona al suo carattere.” 
Caselli a Virus “una legge contra  
personam solo per me” 
Il magistrato Giancarlo Caselli è ospite di Gianfranco Funari que-
sta sera a Virus su Odeon. Durante la trasmissione si parla delle 
vicende che hanno visto protagonista il magistrato negli ultimi 
anni. “Sono l'unico magistrato italiano” scrive Giancarlo Caselli 
nella quarta di copertina del libro “Un magistrato fuorilegge” “al 
quale il Parlamento ha dedicato espressamente una legge. Una 
legge contra personam che mi ha espropriato di un diritto: quello 
di concorrere, alla pari con altri colleghi, alla carica di Procuratore 
nazionale antimafia." Caselli ribadisce gli attacchi subiti per aver 
toccato il nodo dei rapporti tra mafia e politica, ai quali l’ex Procu-
ratore capo di Palermo ha risposto facendo parlare gli atti proces-
suali. Insieme a Gianfranco Funari si potrà assistere al racconto e 
alle riflessioni di un uomo di giustizia, sul mestiere di giudice e sul 
valore dell'indipendenza, seriamente minacciata dalla riforma 
dell'ordinamento giudiziario.  
Raidue: torna Confronti 
Questa sera alle 23.00 torna Confronti, programma condotto da 
Gigi Moncalvo che ne è autore insieme a Daniele Tenzoni. Mara-
co Travaglio e Filippo Facci. A “stuzzicarli” è lo stesso Moncalvo 
che mostrerà loro i filmati più curiosi e politicamente significativi 
tratti dalle più seguite trasmissioni di informazione (e non solo) 
della settimana. Ai due protagonisti il compito di commentare , 
dai propri punti di vista il meglio del meglio, o il peggio del peggio, 
che e' passato questa settimana in TV.  

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Mercoledì 31 gennaio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la 
prima serata con 11.988.000 telespettatori totali e il 45.73% di 
share sul target commerciale e la seconda serata, con 4.572.000 
telespettatori totali e il 45.84% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, "Striscia la notizia",  vola a 8.575.000 telespettatori 
totali (34.68% di share sul target commerciale), con un picco di 
10.615.000 telespettatori. A seguire, con 5.640.000 spettatori 
totali e il 21.54% di share sul target commerciale, "Cultura moder-
na Slurp", In sovrapposizione, sostanziale il pareggio con la parti-
ta di cartello di Coppa Italia, Roma-Milan:  “Matrix”,  ha raggiunto 
1.069.000 telespettatori, con una share del 18.20% sul target 
commerciale;  “Chi vuol essere Milionario”, di Gerry Scotti, è an-
cora al vertice degli ascolti con 5.978.000 telespettatori totali e il 
32.09% di share sul target commerciale, ascolti in ulteriore salita 
in chiusura, con  7.403.000 telespettatori totali e il 35.32% di 
share sul target commerciale; 
su Italia 1, “Una ragazza e il suo sogno”,  ha raccolto 3.952.000 
telespettatori totali con il 18.09% di share sul target commerciale; 
in seconda serata, cresce “Sputnik”, che è visto da 1.120.000 
telespettatori totali con l’11.96% di share sul target commerciale; 
su Retequattro, record per la fiction “Il Giudice e il Commissario”, 
seguita da 2.229.000 telespettatori totali (6.29% di share sul 
target commerciale); il film “Philadelphia”,  ha ottenuto 1.326.000 
telespettatori totali con il 15.21% di share sul target commerciale.  
in day time, sempre bene “Forum”, che ha raggiunto 1.996.000 
telespettatori totali con il 14.29% di share sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
La semifinale di Coppa Italia tra Roma e Milan, trasmessa su 
Raiuno  mercoledi` 31 gennaio, ha ottenuto il 25.54 di share e 6 
milioni 498 mila spettatori vincendo il prime time e superando 
nettamente “Cultura moderna slurp” fermo al 21.43 di share e 5 
milioni 640 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il varieta` di Cochi e 
Renato “Stiamo lavorando per noi” che e` stato visto da 2 milioni 
422 mila spettatori e uno share del 9.26. 
Su Raitre il primo episodio del telefilm “Medium” ha registrato 
l'8.85 di share e 2 milioni 456 mila spettatori; il secondo ha realiz-
zato il 9.18 con 2 milioni 437 mila e il terzo il 9.02 con 2 milioni 98 
mila. “Porta a porta” dedicato alla corrispondenza epistolare tra 
Silvio Berlusconi e la moglie Veronica Lario ha vinto nettamente 
la seconda serata con il 23.86 di share e 1 milione 793 mila spet-
tatori contro il 17.67 e 1 milione 69 mila di “Matrix”, che si occupa-
va dello stesso argomento.  Anche “Primo piano” su Raitre era 
dedicato allo scambio di lettere ed ha ottenuto l'8.91 di share e 1 
milione 29 mila. In seconda serata buon esordio su Raidue per 
“Stile libero Max” con il 9.35 di share.  Vittoria delle reti Rai nell'in-
tera giornata con il 42.67 di share contro il 41.88 delle reti Media-
set. Ieri Raiuno e` stata la rete piu` vista in prima serata con il 
23.74 di share rispetto al 23.25 di Canale 5; in seconda serata 
con il 23.83 contro il 19.19 e nell'intera giornata con il 24 rispetto 
al 22.29. Quasi 5 punti percentuali in piu` per il TG1 delle 20 sul 
TG5: 34.47 di share e 8 milioni 454 mila spettatori contro il 29.52 
e 7 milioni 313 mila. Da segnalare il buon andamento di “Affari 
tuoi” con il 27.21 di share e 7 milioni 483 mila spettatori. 

Ascolti Rai 
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Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.188 997 553 3.116 1.991 4.987 6.292 2.023 
share 24,07% 23,97% 16,26% 23,96% 24,75% 29,66% 24,26% 19,49% 

Italia 1 
ascolto medio 1.056 358 374 1.762 1.170 1.133 3.326 1.331 
share 13,04% 7,83% 11,24% 15,44% 13,70% 7,96% 14,98% 14,57% 

Rete 4 
ascolto medio 866 352 400 1.682 626 946 2.369 1.218 
share 7,70% 8,23% 7,72% 9,44% 5,86% 4,30% 6,49% 11,78% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.110 1.708 1.326 6.560 3.787 7.065 11.988 4.572 
share 44,81% 40,03% 35,22% 48,84% 44,31% 41,92% 45,73% 45,84% 

Rai 1 
ascolto medio 2.355 1.391 1.134 2.711 2.041 5.501 6.425 2.512 
share 20,83% 25,12% 20,96% 18,25% 17,15% 24,67% 21,97% 20,72% 

Rai 2 
ascolto medio 984 504 516 1.911 1.293 1.110 2.589 871 
share 9,32% 8,32% 10,25% 11,84% 12,42% 6,22% 9,26% 8,23% 

Rai 3 
ascolto medio 849 171 429 1.209 560 2.175 2.515 758 
share 8,19% 3,83% 7,35% 7,70% 4,54% 10,80% 10,19% 7,35% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.188 2.066 2.078 5.832 3.894 8.786 11.528 4.141 
share 38,34% 37,27% 38,56% 37,80% 34,11% 41,70% 41,42% 36,31% 

La7 
ascolto medio 329 255 152 364 534 485 812 363 
share 3,16% 5,62% 3,82% 2,44% 5,85% 3,35% 2,27% 2,62% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 466 361 224 525 439 888 1.096 560 
share 4,90% 9,08% 7,26% 4,03% 4,73% 4,47% 3,69% 5,54% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 635 250 412 708 821 1.196 1.382 737 
share 7,97% 6,34% 14,57% 6,32% 10,52% 8,05% 6,05% 8,27% 
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