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Aranciata d’amore Microsoft: potenzialità e passione
Sanpellegrino con Freecard Parte la campagna istituzionale: 11 milioni di euro

Le Aranciate Sanpellegrino tornano a comunicare con Armando Testa, e lo fanno con una
campagna multisoggetto su Freecard talmente
originale che persino il nome stesso del brand
cambia per un giorno.
Un media diretto, fresco e maneggevole e per
questo particolarmente adatto alla strategia
semplice e aggressiva delle campagne per
Sanpellegrino: anche sulle Freecard l’agenzia
Armando Testa non rinuncia ad elaborare elementi della più pura tradizione italiana per inserirli in una comunicazione nuova e originale, di
forte respiro internazionale. continua a pag. 2

E’ on air la nuova campagna di comunicazione di
Microsoft, “Your potential.
Our passion”, la terza
dopo due edizioni che
hanno riscosso notevole
successo a livello mondiale. La pianificazione di
11 milioni di euro comprende network televisivi
nazionali e satellitari, i
principali quotidiani nazionali ed economicofinanziari, periodici di
informazione ed economia, riviste femminili,
testate di cultura, costume e società, testate settoriali. “Your Potential. Our Passion” è la campagna istituzionale incentrata sui valori dell’azienda,
sulla mission che Microsoft intende concretizzare in tutte le sue attività e iniziative
future.
Basata sul pay-off “Your potential. Our
passion”, la campagna è caratterizzata da
toni caldi ed empatici, volti a veicolare il
messaggio di come l’azienda sia sempre
più vicina ai propri clienti e impegnata
nello svolgere un ruolo responsabile per
il Paese. I visual e i video della
campagna, che propongono situazioni
reali a cui si sovrappongono i sogni dei
protagonisti, delineati graficamente con
l’ormai caratteristico tratto bianco, hanno
infatti l’obiettivo di trasmettere la mission
di Microsoft: garantire a tutti gli individui la
possibilità di realizzare il proprio
potenziale anche grazie al software e alle
tecnologie più innovative. Innovazione

forte rispetto alle precedenti edizioni è la
body copy, realizzata specificatamente
per ciascun mercato locale, e che in Italia
racconta alcuni progetti di rilievo nell’area
dell’impegno sociale. continua a pag. 2
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Trenitalia vi invita alle Olimpiadi: si par te!

Campagna stampa e radiofonica di Bates Roma. I treni per le location olimpiche
Trenitalia torna in comunicazione in occasione dei Giochi Olimpici Invernali
di Torino 2006, di cui è anche Sponsor Ufficiale. La campagna stampa e
radio, firmata Bates Roma, invita a raggiungere i luoghi delle competizioni
con un mezzo d’elezione: il treno. Il servizio, potenziato per l’occasione,
prevede tra l’altro navette gratuite dalle stazioni di Pinerolo, Oulx e Bardonecchia per consentire ai passeggeri di arrivare direttamente dove si svolgono le gare. Trenitalia è così vicina ai Giochi Olimpici che, come mostra
con un iperbole l’annuncio, è persino possibile vedere una gara di super G
direttamente dal finestrino. Oppure, come recita il radiocomunicato, raggiungere velocemente le località protagoniste grazie ai collegamenti che
partono ogni mezz’ora dalla stazione di Torino.
Credits: Resp. Comunicazione Marco Ravanello; Copywriter, Imma Perna; Art Director, Alberto Cardellini; Casa di Produzione Radio, General
Jingles; Soggetti/Durata, Stampa quotidiani nazionali vari formati (fino al
26 febbraio) radio 30” (a partire dall’9 febbraio); Centro Media, Media Club.
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Durerà quattro mesi la campagna Microsoft

Realizzata da McCann Erickson San Francisco, si articola su un nutrito media mix
segue dalla prima...
“Da sempre Microsoft è impegnata nel fornire alle persone,
alle organizzazioni e alle comunità gli strumenti e il supporto
necessari per realizzare il proprio potenziale” ha dichiarato
Pierpaolo Talento (nella foto), Direttore Business & Marketing
Microsoft Italia, che ha proseguito: “con la campagna Your
potential. Our passion, Microsoft racconta in modo facile e
intuitivo l’impegno quotidiano non solo nello sviluppare e diffondere tecnologie in grado di supportare le persone a realizzare le proprie aspirazioni, ma anche nel condurre progetti di
Responsabilità Sociale che rendano questi strumenti fruibili al
maggior numero possibile di persone, contribuendo a colmare
il divario tecnologico tra le diverse comunità”.
I diversi filoni creativi proposti attraverso i soggetti della campagna sono giocati intorno all’incipit “Vediamo”, per unire
Microsoft e il lettore nella comune visione delle potenzialità
delle persone.
Creata da McCann Erickson San Francisco, localizzata per il
mercato italiano da McCann Erickson SpA e pianificata da
Universal Media, la campagna rappresenta per Microsoft un
investimento lordo complessivo di 11 milioni di euro per l’Italia. La campagna, della durata di quattro mesi, si sviluppa su
un articolato media mix, che include:
Televisione (network nazionali – RAI, Publitalia e LaSette ,TV satellitari e digitale terrestre).
Stampa quotidiana (principali testate nazionali ed economico-

finanziarie)
Stampa periodica (periodici di informazione ed economia, riviste femminili, testate di cultura, costume e
società, testate settoriali)
Internet (portale MSN.it).
La campagna prevede la rotazione
televisiva di due spot da 30” (“Una
tecnologia sicura”, “Il valore della
partnership”) pianificati tenendo
conto della programmazione più
affine al target (news del mattino,
meridiane, prime time e seconda
serata; talk show di politica ed economia, programmi di sport e prime
visioni).
Tre i soggetti stampa (“Una nuova scuola”, “Talenti e ricerca”,
“Un web sicuro”), che si caratterizzano per l’uso di immagini
ad alto contenuto emozionale, e che saranno pianificati con
formati ad alto impatto (pagine intere a colori) su tutti i quotidiani a larga diffusione nazionale (150 uscite nei 4 mesi) e sui
principali magazine cultura e informazione (80 uscite).
MSN.it, sarà l’unico portale internet che, in sinergia con il sito
dedicato www.microsoft.it/potential/, promuoverà al pubblico
della Rete i contenuti e i messaggi della campagna “Your potential. Our passion”.

Sanpellegrino con A.Testa Leader distribuisce Nero 7
segue dalla prima...
Un’attitudine che ormai è diventata la cifra stilistica creativa dell’Agenzia.
Come di consueto i tre annunci si chiudono con il payoff “Solo arance siciliane” e il
logo Sanpellegrino che però,
solo per questa specialissima
occasione, diventa Sanvalentino.
La campagna è stata creata
dall'agenzia Armando Testa:
in team con il direttore creativo German Silva hanno lavorato il copy Cristiano Nardò e
l'art director Andrea Lantelme.
In questa nuova campagna
ritroviamo il buffo slang pseudosiculo delle arance siciliane
e dei loro diretti discendenti,
le Aranciate Sanpellegrino,
alle prese con tematiche legate alla festa di San Valentino.

La personalità allegra e anticonformista di cui Aranciate e
arance sono dotate rinnova la
promessa originale della campagna: la sicilianità degli agrumi è la garanzia più evidente della qualità di un’Aranciata Sanpellegrino, che di
quelle arance è quasi esclusivamente composta.
E proprio sulla provenienza
geografica giocano i tre soggetti della campagna, che
mostrano il rapporto complice
che si crea quando le due
arance-genitori parlano d’amore fra loro o con le Aranciate-figli.
I soggetti sono on-air in tutta
Italia fino alla metà di febbraio attraverso il circuito
Freecard, con 300.000 cartoline su tutto il territorio nazionale e con altre 15.000 solo
all’interno del Pianeta Birra di
Rimini.

Leader spa annuncia l’accordo
per la distribuzione in Italia dei
prodotti di Man S.r.l. produttore e
distributore di soluzioni software
per il mercato globale dei media
digitali.
L’azienda varesina si occuperà
della distribuzione di alcuni dei
prodotti più richiesti come Nero 7
premium, MovieJack Pro, Photo
Magic e AudioJack, software tra i
più avanzati e potenti presenti in
commercio sul nostro mercato.
La partnership con Man Europe
(www.maneurope.com) sottolinea
l’impegno di Leader nel settore
Professional, iniziato tempo fa
con la storica collaborazione con
Microsoft e proseguito negli anni
con la distribuzione di Utility e
accessori.
“Semplicità, qualità ed innovazione dei software Man, unite alla
presenza capillare di Leader sul
territorio, permetteranno di raggiungere ottimi risultati di vendita
e grandi soddisfazioni per entram-

be le aziende. “ Dichiara Luisa
Bixio, amministratore delegato di
Leader Spa.
Aggiunge Diego Russo, fondatore
di Man srl “Questo nuovo accordo
con Leader ci consentirà di avere
una maggiore presenza sul mercato italiano e una reale opportunità per far conoscere le nostre
innovative tecnologie per l’intrattenimento digitale, studiate per
soddisfare le esigenze reali dei
nostri clienti.”
Fin dalla fondazione dell’azienda
nel 1997, MAN si è conquistata
una solida reputazione tra gli
utenti. Con una leadership indiscussa in Italia ed una costante
crescita superiore al 20% annuo,
nel 2005 MAN è stata premiata
da Nero AG per la "Excellent
Performance" migliore dei distributori negli altri paesi. MAN rappresenta senza dubbio la chiave
per aprire la porta del mercato
italiano del software ai vendor
internazionali.
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01net lancia TechTarghet Italia per il mondo ICT
Ufficializzata la collaborazione tra TechTarget e Agepe, cinque nuovi siti sull’ ICT
Agepe, divisione di Editoriale GPP, leader
nell’editoria informatica B2B in Italia, in un
incontro con partner e clienti ha ufficializzato l’accordo di partnership con la media
company IT statunitense TechTarget
(www.techtarget.com) per il lancio di TechTarget Italia (www.techtarget.it), un
network di siti verticali dedicati a specifiche
comunità di professionisti operanti nel mondo ICT. TechTarget Italia porterà anche nel
nostro Paese il modello implementato con
grande successo da TechTarget negli Stati
Uniti. “Un modello – ha illustrato durante
l’incontro con partner e clienti Matt Pelino,
Director International Sales di TechTarget
Inc. - che mette a disposizione dei decisori
d’acquisto dell’It aziendale una serie di
grandi “centri risorse” altamente specializzati costituiti da banche dati di Business
Tips, White Paper, Consigli di Esperti e
strumenti formativi come Web Cast”.
I contenuti
Saranno in lingua italiana e ciascun sito
sarà basato su un mix tra contenuti tradotti
dai siti americani e contenuti originali prodotti dalla redazione di TechTarget Italia.
Gli utenti registrati ai siti verranno poi serviti
da una serie di newsletter specializzate. Il
piano di lavoro previsto dalla partnership
tra TechTarget e 01net per TechTarget
Italia prevede l’implementazione entro il
2006 di cinque nuovi siti, ognuno focalizzato su un particolare mercato verticale in
termini di target di utenti professionali serviti.
Si tratta dei cinque siti più importanti del
portfolio TechTarget, che comprende una
directory di 29 siti specializzati. Ciascuno di

questi siti metterà a disposizione una ricca
selezione di informazioni aggiornate in tempo reale, una guida ai White Paper più importanti, un servizio di contatto diretto con
esperti dei vari settori Ict, un ricchissimo
database di Tips e servizi formativi basati
su Web Cast e corsi.
Due leader di mercato uniscono le forze
Avviando una partnership con TechTarget
Inc., Agepe Divisione di Editoriale GPP –
l’editore IT di riferimento in Italia nella comunicazione B2B – si unisce con il media
leader di mercato focalizzato sul ROI. Agepe edita www.01net.it, il portale ICT italiano
più autorevole specializzato nella comunicazione B2B e il motore di diversi siti altamente specializzati sulle imprese IT; Linea
Edp, la rivista a più alta diffusione certificata del nostro Paese dedicata alle imprese
IT; Computer Dealer & Var, il mensile per le
aziende del canale ad alto valore aggiunto;
Reseller Business, dedicata all’Information
Technology e ai buyer di elettronica all’interno della grande catena della distribuzione moderna e specializzata; e la rivista da
edicola Pc Open.
“Grazie a questo accordo Agepe rafforza
ulteriormente la propria offerta di servizi
Web per il mercato dell’Ict business to busi-

ness – dichiara Giorgio Tonelli, CEO di
Agepe Divisione di Editoriale GPP –. TechTarget ci permetterà di portare nuovi
servizi informativi e formativi ai target più
importanti nel mondo dell’Ict e ci consentirà
di garantire anche agli inserzionisti italiani
un modello di relazione innovativo ed efficace per comunicare con i decisori d’acquisto delle imprese italiane utenti di Ict e con
gli operatori del trade a più alto valore aggiunto.
La volontà di TechTarget di scegliere Agepe e 01net come partner per il mercato
italiano rappresenta una grande testimonianza della professionalità e della credibilità conquistata dai nostri prodotti e dalle
nostre strutture”.
“La partnership con Agepe, il miglior editore
per l’ IT business to business In Italia, ci
permetterà di agire sulla peculiarità e la
profondità della sua esperienza nel relazionarsi a questo mercato e sull’esteso
database di imprese italiane in cui e con cui
operano i professionisti dell’IT” ha affermato il CEO di TechTarget Greg Strakosch.
”La comunità informatica italiana e’ profondamente recettiva verso i prodotti e i servizi
offerti dalle aziende IT internazionali. Insieme 01net, TechTarget metterà in grado
queste aziende globali di raggiungere questo mercato attrattivo usando il veicolo pubblicitario più performante e targettizzato nel
mondo IT.
I nostri background editoriali di eccellenza
faranno di TechTarget Italia la destinazione
preferita per i professionisti dell’IT e il veicolo di marketing preferito per i principali
vendors IT.”
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Safer Internet Day, protezione dei minori in rete

MSN ha predisposto un vasto programma di sicurezza e di sensibilizzazione dell’utenza
MSN ha preso parte per il terzo anno consecutivo alla giornata europea di sensibilizzazione dei minori all’uso di internet e dei
nuovi media, Safer Internet Day.
L’iniziativa organizzata da Insafe, rete europea di associazioni nazionali dedicate alla
protezione e difesa dei minori online, prevede la partecipazione dei più importanti
enti internazionali impegnati nella tutela dei
diritti degli utenti per una rete più sicura.
L’evento si inserisce all’interno delle attività
del progetto EASY
http://www.easy4.it
(Enhancing Awarness on Safety for Young
People) volto all’educazione dei ragazzi per
favorire un approccio più maturo alle nuove
tecnologie.
La campagna EASY, ideata da Adiconsum
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, e da Save the Children, si avvale
del sostegno della Commissione Europea,
del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e del Ministero dell’Istruzione.
MSN supporta Safer Internet Day in sei
paesi europei – Germania, Italia, Paesi
Bassi, Regno Unito, Spagna e Norvegia –
con importanti iniziative online rivolte alla
promozione dell’evento a livello europeo e
alla diffusione attraverso il proprio network
delle tematiche connesse alla sicurezza.
In Italia MSN.it ha realizzato, in collaborazione con Adiconsum, un’importante campagna online con l’obiettivo di promuovere
Safer Internet Day e il progetto EASY attraverso la sponsorizzazione di diverse aeree
del portale e di Hotmail.
All’interno del Canale Sicurezza (http://
www.msn.it/security/saferinternet/) sarà
presente una sezione dedicata ai temi che
verranno discussi il 7 febbraio ricca di utili
suggerimenti su come operare in sicurezza
nella rete e indicazioni su come partecipare
a “blogathon”, il blog ideato da Insafe per
offrire un luogo di confronto online tra genitori, insegnanti e ragazzi. Inoltre MSN.it ha
messo a disposizione la tecnologia del suo
motore di ricerca MSN Search per garantire
la massima visibilità al progetto EASY.
Con il supporto di Adiconsum, MSN.it ha
infatti selezionato un elenco di oltre 30 termini significativi legati alle attività e alle
aree di competenza delle associazioni coinvolte inserendole come keywords nel motore di ricerca.
In questo modo sarà garantita a Safer
Internet Day la presenza tra i primi posti
nei risultati di ricerca di MSN Search ogni

volta che un utente utilizzerà una delle parole chiave individuate.
La partecipazione a Safer Internet Day si
inserisce nell’ambito del costante impegno
di MSN nell’affrontare il problema della
sicurezza in Rete in modo consapevole,
contribuendo alla creazione di un ambiente
più protetto per tutti i suoi utenti operando
su diversi fronti.
Tecnologia: MSN mette a disposizione
informazioni e mezzi innovativi per consentire una protezione efficace degli utenti nel
corso della loro permanenza online. All’interno dei servizi di comunicazione di MSN
sono presenti, per esempio, utili filtri e strumenti.
MSN Hotmail: numerosi filtri di protezione
e avanzate tecnologie anvirus e antispam
aiutano i genitori a far sì che l'utilizzo della
posta elettronica da parte dei loro figli sia al
sicuro da contenuti inappropriati. Grazie
alla tecnologia SmartScreen e Human Interactive Proof gli utenti possono utilizzare tre
differenti livelli di filtraggio, per innalzare il
sistema di protezione della casella di posta
evitando di ricevere email indesiderate o di
bloccare il recapito di messaggi provenienti
da indirizzi specifici o da interi domini.
MSN Spaces: il servizio di blogging per
creare un proprio spazio personale su
Internet - richiede un account Microsoft
Passport e prevede una serie di protezioni
e un sistema di controllo sulla condivisione
delle informazioni che permettono di restringere l’accesso al proprio Spaces ad un
certo tipo di utenti (contatti presenti in MSN
Messenger o contatti inseriti manualmente
dall’autore del sito), parametri per il controllo della modalità di interazione, lettura e
commento da parte di terzi all’interno del
proprio Space. Inoltre è automaticamente
applicato un filtro per le immagini in modo
che contenuti non appropriati non vengano
condivisi all'interno di Spaces.
MSN Messenger: il servizio di messaggistica istantanea di MSN è configurato per
accettare di default solo i messaggi provenienti dai contatti presenti nella rubrica dell’utente e quindi personalmente conosciuti
ed è dotato di un avanzato sistema antivirus che consente di effettuare in maniera
efficace la scansione dei file che vengono
scambiati online.
Applicazione delle norme: MSN collabora
con le forze dell’ordine di ogni Paese per
denunciare le attività illegali agli enti prepo-

sti e fornire loro i mezzi tecnologici necessari per lo svolgimento dei rispettivi compiti,
riferendo immediatamente ogni attività illecita rilevata. MSN sovvenziona, inoltre,
programmi di formazione specialistica per i
rappresentanti delle forze dell’ordine di
tutto il mondo con l’obiettivo di favorire la
lotta ai crimini perpetrati con l’aiuto del
computer a danno dei minori.
Partnership, iniziative locali e globali:
MSN collabora con partner impegnati nell’ambito del volontariato, professionisti per la
tutela dei minori, gruppi di genitori ed enti
pubblici per identificare le tecnologie più
utili e le soluzioni educative ai complessi
aspetti relativi alla tematica in questione. Le
partnership che vedono attivamente coinvolta MSN in Europa comprendono per
esempio l'hotline InHope, EuroISPA, la
Task Force on Child Protection del governo
britannico, Anesvad (Spagna) e Safer
Internet for Children Group (Paesi Bassi).
Le recenti iniziative assunte da MSN nell'area della sicurezza dei minori comprendono
anche: www.Websafecrackerz.com, un sito
britannico per ragazzi progettato dagli stessi per aiutarli a comprendere l'importanza
della navigazione sicura; una collaborazione con la fondazione spagnola Anesvad
per la lotta contro la pedopornografia online
e una collaborazione con il gruppo KWINT
per la sicurezza in Internet dei minori nei
Paesi Bassi.
Policy: Nell'ottobre del 2003 MSN ha deciso la chiusura in tutta Europa del proprio
servizio di Chat al fine di proteggere gli
utenti dal fenomeno dello spamming e tutelare i minori da contenuti illegali. Per permettere agli utenti di comunicare in modo
sicuro, MSN ha introdotto MSN Groups –
un ambiente che consente le conversazioni
solo tra membri e aderenti ad uno specifico
gruppo e MSN Spaces che offre la scelta
fra 3 diversi livelli di accesso.
Sensibilizzazione del consumatore: All’interno del portale è presente un’area sulle modalità di protezione dei PC e delle
informazioni personali (http://www.msn.it/
security).
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NORMAN avverte: non solo virus in rete, anche zombie

L’azienda di sicurezza informatica mette in guardia: il PC può essere controllato senza alcun sospetto
Gli zombie sono computer che
sono stati attaccati in modo
tale da poter essere utilizzati
per lanciare attacchi DDoS
(Distributed Denial of Service)
contro un altro computer. Di
solito, gli utenti di queste macchine infette sono ignari del
fatto che i loro computer sono
diventati uno strumento utilizzabile per scopi illeciti.
Questi computer zombie possono iniziare a inviare un’enorme quantità di comandi simultanei, di per sé non dannosi,
verso un altro computer o una
rete. Il numero di comandi è
talmente elevato che il computer o la rete si guastano e non
riescono più a funzionare come
prima. Uno dei primi attacchi di
questo tipo è stato registrato
nell’agosto del 1999 contro
l’Università del Minnesota. Poco dopo sono diventati di uso

comune per programmi molto
conosciuti come Tribe Flood
Network (TFN) e Stacheldracht. Successivamente, sono
stati lanciati sul mercato molti
altri tool.
Nel corso dei primi sei mesi del
2005, il numero di attacchi Distributed Denial of Service è
aumentato al ritmo incredibile
del 680%. I motivi alla base di
questi attacchi hanno spesso lo
scopo di estorcere denaro. Ad
esempio, le società prese di
mira vengono ricattate con la
minaccia di un attacco DDoS
che potrebbe causare gravi
danni finanziari. Oppure potrebbe trattarsi di un concorrente che vuole colpire l’azienda
dal punto di vista economico
mettendo il sito Web fuori uso;
questo ovviamente rappresenta
un grave pericolo soprattutto
per quelle aziende la cui attività

principale si svolge attraverso il
sito Web come, ad esempio,
eBay o società simili.
Qualsiasi sia la modalità, è
comunque provato che l’85% di
tutti i casi di crimini informatici
attuali sono compiuti per motivi
finanziari.
Questo incremento esponenziale dimostra che il numero di
zombie installati nei computer
deve essere estremamente
elevato. Il problema principale
legato a questi robot è che non
risulta ovvio che il computer sia
stato infettato. Un robot dormiente – uno zombie – può
venire installato su un computer attraverso un messaggio di
posta elettronica, una backdoor
aperta o durante lo scaricamento di un programma che si
ritiene utile. Una volta installato, il computer colpito potrebbe
funzionare un po’ più lenta-

mente del solito, ma in molti
casi è difficile notare se è o
meno infetto.
Inoltre, visto che è quasi impossibile per un’azienda proteggersi contro un attacco
DDoS la “criminalità zombie”
sembra essere lo strumento
ideale e quasi inattaccabile per
i criminali informatici. Poiché le
richieste inviate all’azienda
bersaglio sono legittime, non
c’è possibilità di fermarle o
prevenirle in modo che non
raggiungano il sito Web della
società.
L’unica soluzione per ridurre il
numero di questo tipo di attacchi è di evitare che il proprio
computer diventi uno zombie.
Gli antivirus e i firewall personali contribuiscono a proteggere e prevenire gli attacchi degli
hacker volti ad installare robot
sui computer degli utenti.

VMware offre la virtualizzazione gratuita

VMware, Inc., azienda leader nel software per la virtualizzazione
dei sistemi, ha annunciato VMware Server, un prodotto di virtualizzazione entry-level gratuito per server Windows e Linux. La
versione beta è scaricabile all’indirizzo www.vmware.com/
products/server/.
“La virtualizzazione e VMware sono diventati molto popolari nel
corso dell’ultimo anno e molti clienti hanno implementato migliaia
di ambienti VMware server nelle loro aziende. Grazie a VMware
Server vogliamo garantire che chiunque sia interessato, stia considerando o valutando la virtualizzazione del server per la prima
volta abbia accesso alla tecnologia di virtualizzazione più avan-

zata del mercato”, ha dichiarato Diane Green, presidente di
VMware. Successore di VMware GSX Server, VMware Server,
permette di disporre rapidamente di maggiore capacità partizionando un server fisico in diverse macchine virtuali e assicurando
i vantaggi della virtualizzazione a tutti i server. “Central Transport ha risparmiato centinaia di migliaia di dollari con VMware”,
ha aggiunto Craig Liess, server administrator di Central Transport. L’offerta di VMware Server gratuito porterà la tecnologia di
virtualizzazione VMware a un pubblico più vasto, permettendo
alle aziende di trarre vantaggio dai benefici della virtualizzazione
quali riduzione dei costi e server provisioning flessibile”.
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Promocard: per San Valentino

Messaggi pubblicitari d’amore per una festa speciale
La cartolina pubblicitaria è il mezzo di
comunicazione efficace anche per occasioni speciali, grazie alle sue caratteristiche unisce messaggio pubblicitario a
messaggi d'affetto e d'effetto, in grado di
far interagire target e brand anche a livello emozionale. Per San Valentino le Promocard diventano anche un regalo, un
modo originale per dediche indimenticabili, che nel contempo contribuiscono ad
accrescere e affermare brand e product awarness tra i consumer young adult.
Tra le campagne in cartolina in prima
linea in questi giorni, si evidenziano per
l'originalità Breil e F.C. Internazionale. Breil coinvolge i consumer con una
campagna in cartolina speciale: quattro
Promocard realizzate su carta adesiva,
con "promesse", al maschile e al femminile, da staccare per esprimere i propri sentimenti in modo spiritoso e divertente. La
campagna gioca sulla collezione di gioielli
pubblicizzata, Steel Promise e i 4 soggetti
sono veicolati in 200.000 nelle 3.500
location del circuito City Network Nazionale.
Per F.C. Internazionale le promocard di-

ventano un messaggio d’amore a 360°,
per tutti i tifosi e non. Per la festa degli
innamorati, la campagna istituzionale "Ti
amo, W l'Inter" si sviluppa in 11 lingue
differenti: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, serbo, cinese, arabo, ebraico e brasiliano. E novità assoluta, per
la prima volta è stata realizzata anche
una Promocard in braille, una cartolina
pubblicitaria ad hoc anche per i non vedenti.
La comunicazione prende il via lunedì 13
Febbraio con la distribuzione di 154.000
cartoline pubblicitarie sui circuiti Promocard di Milano e tutta la Lombardia.

Sergio Tonfi

Ospite dello IED di Milano
Sergio Tonfi, Brand Communication & Media
Relation Manager Philips Italia sarà ospite di
IED Comunicazione Milano per presentare agli
studenti dei Corsi Triennali la case-history del
Brand Philips “Verso una tecnologia più semplice e umana”.
L’incontro si terrà mercoledì 15 febbraio, dalle
12.30 alle 14.30 presso Spazio Teatro IED
Moda Lab, in via Pompeo Leoni 3 ed è parte
integrante dell’offerta formativa dell’Istituto che
si arricchisce appunto di case-histories, conferenze e seminari di alto valore didattico e culturale, tenute da personaggi di spicco del settore della comunicazione.
La testimonianza di Tonfi verterà sulla scelta
operata dall’azienda di percorrere la strada
della semplicita’. In accordo con le linee guida
di Philips, infatti, la semplicità dovrà essere il
nuovo obiettivo della tecnologia e diventare
l’imperativo categorico che orienti la ricerca
sull’innovazione di prodotto e di processo.
Philips sta cambiando le regole della comunicazione grazie alla tecnologia: non più solo
modalità one way, dove l’individuo è un corpo
passivo cui sottoporre stimoli e messaggi, a
favore di una crescente interattività tra individui, aziende e mezzi che pone basi più “etiche
e logiche” per una nuova “relazione”.

Concorso per l’uscita in dvd de “La fabbrica del cioccolato”
Warner Home Video, in occasione dell’uscita del DVD “La fabbrica di cioccolato”,
organizza il golosissimo concorso online “Cerca il biglietto d’oro”.
Dal 15 al 28 febbraio collegandosi al sito www.warnerhomevideo.it, per l’occasione
rivisitato con un mood speciale tutto “al cioccolato”, si avrà la possibilità di giocare
con Willy Wonka e le sue tavolette di cioccolato.
All’interno delle numerose tavolette virtuali di cioccolato Wonka sparse per il sito
saranno nascosti 100 biglietti d’oro vincenti.
I fortunati che, navigando per il sito, troveranno i biglietti d’oro vinceranno immediatamente tanti fantastici premi: 20 videogiochi “La fabbrica di cioccolato” in versione
PC di Global Star Software, 30 libri “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl editi da
Salani, 50 DVD de “La sposa cadavere” di Tim Burton, in uscita l’8 marzo 2006 da
Warner Home Video.
Tra tutti i partecipanti al concorso sarà inoltre estratto un esclusivo premio finale: il
poster originale autografato da Johnny Depp con il bando di concorso che nel film
viene affisso da Willy Wonka per tutta la città.
La campagna pubblicitaria
A supporto dell’uscita del DVD, la settimana precedente e quella successiva alla
street date (15 febbraio), è prevista una impattante campagna pubblicitaria sulle
principali radio e televisioni musicali.
La campagna è stata ideata dal gruppo creativo interno di Warner Home Video
(direzione creativa di Fabio Mereghetti) mentre la pianificazione media è a cura di
Starcom Italia. Il radiocomunicato e il mix del telecomunicato sono realizzati da Preludio.
In supporto al concorso verrà fatta una pianificazione online su siti a target giovane.
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Il 2005 di STRHOLD chiude con +6,5% Barbara Bontempi
Il distributore di tecnologie IT ha fatturato 8 milioni N u o v a r e s p o n s a b i l e d e l
Positivi i risultati finanziari per l’anno 2005 di servizi quali, per esempio, i corsi tecnici a reparto Starcom Digital
STRHOLD. L’azienda di Reggio Emilia protagonista nel mondo della distribuzione a valore di tecnologie IT presente sul territorio nazionale da oltre 20 anni, ha chiuso il 2005
con un aumento di fatturato del 6,5% rispetto
all’anno precedente, attestandosi a
8.000.000 di euro.
Tra i brand distribuiti da STRHOLD, quello
che registra la crescita più significativa è Norman, l’azienda norvegese che sviluppa programmi antivirus e antispam (+99%). Segue
Cognos, leader mondiale nello sviluppo di
soluzioni di Business Intelligence con un +
26% e infine SCO, di cui STRHOLD è l’unico
distributore per l’Italia, con un più 18%.
Novell, in crescita costante, ha registrato
ottime performance sia sull’offerta Suse Linux sia sulle soluzioni di Single Sign on e
Identity. Componente importante nelle positive performance del 2005 è da attribuirsi ai

calendario e la formazione ad hoc sviluppata
per i clienti. Queste attività hanno registrato
una crescita del 49%.
Tale risultato rappresenta un significativo
riconoscimento da parte del mercato che ha
mostrato di apprezzare l’approccio che da
sempre caratterizza STRHOLD, ovvero la
capacità di mettere a disposizione dei suoi
clienti il proprio supporto in fase di consulenza di progetto, installazione, nonché l’assistenza pre e post-vendita.
A conferma del sempre più solido posizionamento della società come realtà di riferimento
per gli operatori IT, è stata recentemente
annunciata l’inaugurazione presso la sede di
STRHOLD a Reggio Emilia del primo Linux
Competence Center italiano. La struttura
rappresenterà un polo per lo sviluppo e il test
di tutte le soluzioni applicative fondate sull’open source.

Seekport individua i siti di spamming
Lo spam è un problema concreto per molti utenti di Internet. Secondo la Stanford
University il 15% di tutti i siti Internet al mondo è spam, ed il fenomeno si mostra in
continua crescita. Seekport, il più innovativo motore di ricerca Internet europeo, offre
la possibilità di evitare questi siti inutili e potenzialmente pericolosi, grazie ai suoi
team di gestione della qualità.
All’indirizzo www.seekport.it è infatti possibile effettuare ricerche su un indice completamente italiano, con risultati di elevata qualità prodotti da sofisticati algoritmi di ricerca, integrati ed arricchiti dal lavoro del team locale, che ha il compito di migliorare la
qualità dei risultati ed assicurare agli utenti risultati adeguati alle proprie esigenze.
A differenza di numerosi altri motori, Seekport non si affida solamente a meccanismi
automatici di ricerca, ma ne integra l’uso con una forte attività editoriale, per migliorare il ranking dei risultati e offrire un alto livello nella qualità della ricerca.
Infatti, la gestione attiva della qualità rende possibile operare in tempo reale sull’indice
di ricerca, aggiungendo o eliminando contenuti sulla base dei feedback ottenuti. Questo riduce considerevolmente la presenza di spam, dialer e siti non rilevanti, tramutandosi così in un considerevole risparmio di tempo per l’utente, oltre a garantire la sicurezza dei risultati.
Nata alla fine del 2003, Seekport ha aperto in meno di due anni siti locali nei principali
paesi d’Europa a conferma della qualità del proprio modello di business. Attualmente
Seekport è online nei più importanti Paesi europei, tra cui Germania, Gran Bretagna,
Francia, Italia, Spagna e Austria. In ognuno di questi Paesi, è presente un team locale
di gestione della qualità, che ha il compito di garantire la massima pulizia dell’indice e
la più elevata efficacia possibile in termini di risultati.
Seekport Internet Technologies
Seekport Internet Technologies, con sede a Martinsried (Monaco), è una azienda
leader nella fornitura di tecnologia per i motori di ricerca. Nata a dicembre 2003, l’azienda vuole offrire, ad utenti privati e aziendali, tecnologie di ricerca personalizzate
con caratteristiche tecniche di alto livello, al fine di diventare uno dei principali motori
di ricerca Intenet in Europa.
La tecnologia di ricerca Seekport è caratterizzata da risultati di alta qualità, ottenuti
attraverso l’utilizzo di una tecnologia innovativa e di team locali di indicizzazione. Seekport è attualmente presente in Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna, e
conta su partner solidi, che assicurano un’ottima combinazione di conoscenza ed
expertise a livello commerciale, tecnologico e finanziario.

Barbara Bontempi è la nuova responsabile del
reparto Starcom Digital.
Grazie a un percorso professionale iniziato in
WMC e maturato alla direzione del reparto
Internet di OMD, Barbara oggi può contare su
un variegato bagaglio di esperienze professionali acquisito attraverso il rapporto con importanti clienti nazionali e internazionali.
“In un’epoca in cui la diffusione della tecnologia e la digitalizzazione dei contenuti consentono al consumatore di poter esprimere una
criticità e una possibilità di scelta senza precedenti, si rende necessario l’avvalersi di figure
professionali capaci. Mantenere quanto mai
viva e attenta la sensibilità di Starcom nel percepire, in una pletora di punti di contatto, quelli
in grado di coinvolgere il consumatore, oltre la
semplice esposizione, è la nostra missione”.
Con queste parole Fabio Ferrara, direttore
generale di Starcom, ha voluto esprimere la
volontà dell’agenzia di rendere quanto mai
autorevole e professionale il supporto fornito
ai propri clienti nell’ area dei progetti di comunicazione integrata.
Simona De Filippis , supporterà Barbara svolgendo attività di planning nell’area Digital per i
clienti. Le sue precedenti esperienze si sono
svolte presso l’ufficio marketing di Cliccalavoro.it e al planning digital di Omd.
Simona ha un bagaglio tecnico-professionale
di assoluto rilievo che ci permetterà di dar
supporto ai nostri clienti nelle diverse fasi della
realizzazione di una campagna on-line. Questo posiziona fin da ora il nostro operato tra i
più qualificati sul mercato.
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Il nuovo Yahoo! Salute, c’è di più... La RAI accelera

Il benessere a portata di mouse sul sito rinnovato Su digitale terrestre e mobile
Yahoo!, l’azienda leader nell’offerta completa di prodotti e servizi online, presenta
il nuovo Yahoo! Salute, uno strumento
indispensabile per stare bene e vivere
serenamente.
Il rinnovamento di Yahoo! Salute fa di
questo canale un punto di riferimento per
tutti gli utenti che desiderano informazioni
per la propria salute e consigli utili per
migliorare la qualità della vita.
Yahoo! Salute si apre con una home page
chiara e ben organizzata dove chi è interessato al benessere personale può scegliere tra Alimentazione, Cura della Pelle,
Diete, Fitness, Gravidanza, Igiene e Prevenzione, Infanzia, Adolescenza, Psicologia, Salute della Donna, Salute e Società,
Salute in Viaggio. Chi invece desidera
informarsi su diagnosi e cure ha a disposizione ben 14 sezioni di approfondimento
che spaziano dalle Allergie alla Pediatria
alla Medicina Generale.
“Strumenti” è invece una risorsa di infinite
curiosità
e
indicazioni
pratiche,
“Enciclopedia” è un completo glossario di
tutti i più diffusi termini usati in medicina e
delle patologie.
Non manca una sezione “News” dove
vengono evidenziate le notizie principali in
campo medico, scientifico e sociale, la
sezione di “Ricette” per alimentarsi in
modo sano ed equilibrato, soprattutto
dopo il periodo dei “cenoni” natalizi, e
infine “Interviste” per scoprire che rapporto hanno con la propria salute e la medicina Gianni Ippoliti, Paola Saluzzi, Massimo
Giletti e tanti altri personaggi famosi del
mondo dello spettacolo.
Yahoo! Salute è anche uno strumento

prezioso per i professionisti che operano
nel campo medico. Qui medici e personale sanitario oltre a consultare notizie e
informazioni possono esaminare una accurata area dedicata all’ECM con un osservatorio aggiornato, tutta la normativa
italiana che regola la formazione continua
e un esperto che risponde alle domande
più specifiche.
Sponsor esclusivo di Yahoo! Salute è
AstraZeneca, una delle più importanti
aziende farmaceutiche nel mondo. Tutti i
contenuti del canale Yahoo! Salute sono
forniti da un partner accreditato e affermato: Il Pensiero Scientifico Editore. La casa
editrice vanta una lunga tradizione nel
campo delle pubblicazioni scientifiche e
dal 2003 collabora con Yahoo! per la fornitura di articoli e contenuti scientifici.
“Con il nuovo Yahoo! Salute utenti e professionisti da oggi hanno a disposizione
un vero e proprio strumento di conoscenza e di approfondimento.
Oggi siamo tutti più attenti non solo alla
salute in generale ma anche al benessere
e alla qualità della vita; siamo più coscienti del nostro “star bene” e vogliamo prevenire prima di curare.
Ecco perché Yahoo! Salute offre una selezione di contenuti pratici, chiari e utili
per vivere meglio e al meglio. Con la stessa cura con la quale abbiamo seguito lo
sviluppo di questo restyling di Yahoo!
Salute, abbiamo selezionato i nostri partner, Astra Zeneca e Il Pensiero Scientifico Editore, che sono la garanzia dell’affidabilità di questo canale” dichiara Massimo Martini, Amministratore Delegato di
Yahoo! Italia.

“Con le decisioni assunte oggi dal CDA la Rai
da’ un nuovo e forte segnale di presenza sul
digitale terrestre e sulla tv mobile”. Lo afferma
il Direttore generale della Rai Alfredo Meocci
al termine della riunione del CDA.
“Il Consiglio ha infatti approvato un investimento adeguato che avvia la ‘fase2’ dell’estensione e del potenziamento del segnale del
digitale terrestre in Sardegna e Valle d’Aosta
in vista dello switch off. Contemporaneamente
e’ stato deciso di rendere possibile la tv mobile
a Cagliari”.
“E’ stato poi approvato – sottolinea Meocci un finanziamento di 25 milioni di euro per dare
il via alle trasmissioni di tv mobile, gia’ in fase
di sperimentazione a Torino durante le Olimpiadi Invernali 2006, anche nelle aree di Milano e Roma e successivamente Napoli. Cio’
permettera’ di realizzare una copertura di rete
tale da poter ricevere il segnale della tv mobile, con la tecnologia DVB-H, sui telefoni cellulari, sui palmari e computer portatili. Con questo investimento la Rai da oggi e’ in grado
cosi’ di aprire un confronto con tutte le societa’
telefoniche che vorranno stabilire accordi con
l’Azienda”.
Il Direttore generale della Rai ha voluto rilevare come questo risultato “che ha una grande
importanza per l’Azienda, sia stato possibile
grazie all’impegno dei dirigenti della Rai e dei
consiglieri di amministrazione, che con il coordinamento del Consigliere Carlo Rognoni, si
sono prodigati per il conseguimento di una
strategia di breve e medio periodo sulla rivoluzione digitale.
L’obiettivo e’ di assicurare una presenza sempre piu’ significativa della Rai in un settore
strategico come e’ quello della innovazione
tecnologica”.
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Fabi stampa on air Buffon apre i Mondiali di calcio
Nuova campagna di BBDO

E’ on air la nuova campagna stampa che l’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato per l’azienda calzaturiera FABI. Il titolo della campagna che sarà
veicolata in Italia ed in Russia non lascia spazio ai dubbi: Italians do it better.
La scelta creativa di “giocare” sulle peculiarità
degli italiani nasce anche dallo straordinario
successo che l’azienda calzaturiera marchigiana riscuote, non solo sul mercato italiano, ma
anche all’estero. Per questo i prodotti FABI
rientrano a pieno titolo tra le calzature di qualità che contribuiscono a determinare l’affermazione dei prodotti Made in Italy.
Ma sono anche altre le qualità che contraddistinguono gli italiani.
Da qui la scelta del direttore creativo Giampietro Vigorelli, che ha supervisionato il lavoro del
copywriter Bruno Vohwinkel e dell’art director
Luca Menozzi, di esplorare il territorio della
sensualità per il lancio della collezione primavera estate 2006. La campagna sarà pubblicata sia sui principali periodici italiani e russi che
attraverso i cataloghi presenti in tutti i punti
vendita FABI.
Le scarpe FABI, in quest’occasione, rubano il
posto a qualsiasi testimonial e, trattate come
veri e propri “modelli” e “modelle”, sono riprese in diverse posizioni all’interno di sofisticate
scene d’amore diventando di fatto le uniche
protagoniste.
La fotografia è di Brigitte Niedermair. La pianificazione è stata curata dalla stessa azienda.

Il blog del calciatore per lo speciale Germania di MSN.it
“Ciao a tutti e benvenuti nel mio blog…
l'inaugurazione di questo diario coincide
con il nuovo anno, che avrà un'importanza particolare perché sarà quello del Mondiale in Germania. Il 2005 è stato per me
straordinario nella prima parte, con la
conquista dello scudetto con la maglia
della Juventus e il raggiungimento della
qualificazione al campionato del mondo
con la casacca della nazionale”.
Con questo messaggio Gianluigi Buffon
inaugura il proprio blog e segna il calcio di
inizio dello speciale Mondiali 2006 online
su
MSN.it
all’indirizzo
http://
mondiali.it.msn.com. Fino al prossimo
luglio, il portiere della nazionale e altre
stelle del pallone quali Ronaldihno, Michael Owen, Claude Makelele, Kevin Kuranyi, Edgar Davids e Xabi Alonso, racconteranno attraverso i propri diari online
la loro “esperienza sul campo” commentando le avvincenti sfide calcistiche che li
vedranno protagonisti nei prossimi mesi.
Cosa aspettarsi dai blog di questi calciatori? La risposta è semplice: una prospettiva unica e particolare sull’evento principale del mondo del pallone il tutto infarcito
di curiosità, anticipazioni e contenuti esclusivi sui più importanti appuntamenti
che ci separano dall’inizio del fischio ufficiale. Inoltre, dal 9 giugno fino alla fase
finale dei Mondiali il racconto in prima
persona si arricchirà dell’ansia, delle tensioni, delle emozioni e dei racconti personali di chi vive in prima persona e dall’interno la competizione calcistica più attesa
degli ultimi tempi.
In attesa della partenza per la grande
avventura tedesca, il portiere della nazionale svela all’interno del proprio blog i
retroscena
delle
concitate
partite
della seconda fase
del
campionato
italiano dando le
proprie valutazioni
sulle
prestazioni
sportive dei propri
compagni di squadra e degli avversari.
"Sono convinto che
la
collaborazione
con MSN sarà un'esperienza emozionante sia per me
che per gli altri calciatori coinvolti. Per

l'intera durata dei mondiali avremo infatti
l'opportunità di offrire a milioni di appassionati contenuti divertenti e interessanti
sul mondo del calcio" ha dichiarato Gianluigi Buffon.
Inoltre, all’interno della sezione News
Azzurri sono riportate tutte le curiosità
sulla nazionale per essere sempre aggiornati sui temi più caldi su cui dovrà confrontarsi il c.t. Lippi come la scelta della
rosa dei 23 campioni che debutteranno ad
Hannover contro il Ghana o lo schema di
gioco vincente da mettere in campo.
Nell’area Germania Top News 2006 si
trovano invece gli ultimi aggiornamenti e
le notizie più interessanti sulle 20 formazioni che si affronteranno nei diversi gironi
per conquistare il titolo di campione del
Mondo.
A chi vuole conoscere fin da ora tutti gli
appuntamenti dei Mondiali è dedicata la
sezione Calendario con tutti gli orari delle
partite e i dettagli sugli stadi delle 12 città
tedesche che, dal 9 giugno al 9 luglio,
faranno da palcoscenico ai match.
Per tutti gli utenti che desiderano essere
costantemente aggiornati su tutto ciò che
riguarda i Mondiali, speciali Alerts di MSN
Messenger faranno vivere in diretta l’emozione di ogni goal.
Ma ci sono tantissime altre sorprese calcistiche che attendono gli utenti di MSN.it. Il
consiglio quindi è di salvare nei preferiti
del
brower
l’indirizzo
http://
mondiali.it.msn.com per non perdere
nemmeno una delle fantastiche novità
che renderanno lo Special Mondiali 2006
ancora più ricco nei prossimi mesi.
Nella foto la speciale formazione di
MSN.it che affiancherà Gianluigi Buffon
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Kijiji.it, troverai tutto nell’internet cittadina

Un sito dove pubblicare piccoli annunci gratuiti: casa, lavoro, oggetti e molto altro
Nelle nostre città è frequente imbattersi
in foglietti appesi nelle bacheche delle
università, sulle facciate delle case, su
lampioni o cassonetti dell’immondizia.
Ogni spazio disponibile viene occupato
da chi cerca un compagno d’appartamento, un’auto usata, un lavoro, una
lavatrice.
Da circa un anno, però, molti, anche in
Italia, preferiscono pubblicare i propri
annunci su Kijiji: www.kijiji.it.
Nato all’interno di eBay, Kijiji è un sito di
annunci gratuiti su base locale, presente
in 10 città italiane: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo,
Torino, Bari e Venezia/Padova.
Kijiji si basa su un meccanismo estremamente semplice sia per chi cerca tra
le offerte che per chi pubblica un annuncio. Non c’è bisogno di essere degli utenti avanzati di Internet: il sito è molto
facile da usare. La pubblicazione degli
annunci è completamente gratuita.
Cosa si trova su Kijiji
Su Kijiji ci sono annunci di case e appartamenti in affitto, vendita e condivisione,
di lavoro, di servizi, annunci personali e
di compravendita di oggetti, di auto e
moto, oltre che segnalazioni di eventi in
programma nella propria città e forum di
discussione. Su Kijiji si possono trovare
divani, lavatrici, frigoriferi, armadi, lavoretti per l’estate o per la sera, impieghi
temporanei e non, case, stanze, posti

letto, posti auto, moto, scooter, bici, auto, pezzi di ricambio, corsi, lezioni, traduzioni, nuovi amici, ragazze e ragazzi,
babysitter, autisti, badanti.
Un villaggio in cui trovare, a portata di
mano, tutto quello di cui si ha bisogno.
Tra le nuove categorie inserite sul sito

quella degli scambi linguistici, dei persi
di vista e degli accoppiamenti per animali.
Internet “cittadino”
È Internet declinato nella sua accezione
più popolare, democratica e umana,
come strumento per creare contatti reali
e interscambi tra le persone. Facendo
leva sul concetto di vicinanza e di condivisione di interessi sul territorio.
Uno strumento particolarmente utile nelle grandi città, dove i ritmi e le consuetudini della vita spesso favoriscono l’isolamento invece che l’interazione. Adatto in
particolare a coloro che si sono da poco
trasferiti, o devono trasferirsi, in una
grande città e hanno bisogno di trovare
l’appartamento, nuovi amici, informazio-

ni utili per ambientarsi più in fretta.
Case al Nord, lavoro al Sud
A meno di un anno dal lancio sono già
più di 45.000 gli annunci attivi, più di
15.000 solo a Milano.
Una delle categorie più gettonate è quella delle case in affitto e in condivisione,
per lo meno nelle città del Nord (in particolare Milano e Bologna) e a Roma,
città caratterizzate da una forte immigrazione interna.
Come pubblicare un annuncio
Pubblicare un annuncio su Kijiji è semplice e completamente gratuito.
Basta cliccare su “Pubblica” nel menu in
alto, scegliere la categoria dove si vuole
pubblicare l’annuncio, compilare i campi
e cliccare su “Pubblica Annuncio”. Subito dopo arriverà una mail di conferma da
Kijiji. A questo punto è sufficiente cliccare sul link contenuto nella mail e l’annuncio andrà immediatamente on-line.
La community
Kijiji non è solo un sito di annunci. Il suo
intento è creare una community locale
che favorisca il contatto reale e la condivisione di uno spazio comune.
Sul sito, quindi, sono presenti diversi
forum di discussione, un calendario eventi, e un fotoalbum con fotografie inviate direttamente dai membri della
community. Kijiji ha appena lanciato
anche un suo blog, all’indirizzo: http://
blog.kijiji.it.

Epson Italia: Massimo Pizzocri nuovo Country Manager
Massimo Pizzocri è il nuovo Country Manager di Epson Italia. Attilio Capocchi, che ricopre attualmente la carica, rimane nel Consiglio
di Amministrazione della società, nel quale farà ingresso anche Massimo Pizzocri in virtù del suo nuovo incarico. Massimo Pizzocri
assumerà il nuovo ruolo dal 1 aprile 2006, con l’inizio del nuovo anno fiscale, 2006/2007.
Con la fine dell’anno fiscale in corso, anche Alberto Ascari, dopo aver ridefinito mission e organizzazione dei dipartimenti marketing e
vendite, concluderà il suo mandato di Direttore Commerciale. I due dipartimenti, a partire dal nuovo anno fiscale, riporteranno direttamente al Country Manager.
La successione, dettata dal naturale avvicendamento alla guida dell’impresa, avviene all’insegna della continuità.
Massimo Pizzocri, 43 anni, già Head of the Strategic Marketing di Epson Europa, e, prima, direttore marketing della sales company
italiana, è entrato in Epson Italia dopo aver maturato una significativa esperienza professionale prevalentemente nel settore della stampa professionale, con incarichi sia in Italia che all’estero.
“La scelta di un manager che ha svolto parte della sua carriera all’interno di Epson conferma la volontà, da parte di Epson Italia, di riaffermare lo stile di management che da sempre la contraddistingue – ha spiegato Giulio Rentocchini, Presidente di Epson Italia – Massimo Pizzocri saprà quindi esprimere il giusto equilibrio fra una visione strategica innovativa, richiesta da un mercato sempre più complesso, e l’esperienza maturata da un’impresa che si è distinta per le relazioni che ha saputo costruire con i propri stakeholder: credibilità, trasparenza e fiducia.
Massimo Pizzocri come country manager sarà a capo della sales company italiana che con 174 addetti e un fatturato di 309,118 milioni
di euro nell’anno fiscale 2004/2005, ha fatto di Epson, in questi anni, uno dei marchi di maggior successo nell’ambito dell’Information
Technology prima e, con l’evoluzione della propria strategia, del Digital Imaging oggi.
Nel ringraziare Attilio Capocchi per il suo operato alla guida della filiale italiana ed Alberto Ascari per il contributo apportato, Giulio Rentocchini ha espresso gli auguri di ogni successo al nuovo country manager, certo che “come giovane manager, saprà mantenere ed
esprimere quell’entusiasmo e quello spirito di innovazione che da sempre contraddistinguono Epson Italia”.
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Gli ascolti Rai

Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 44.93 di share contro il
43.68 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 44.07 rispetto
al 42.54.
Raiuno e` stata la rete piu` vista in seconda serata con il 22.91 di
share rispetto al 20.76 di Canale 5 e nelle 24 ore con il 23.91 contro il 23.44.
Ottimo risultato per "Porta a porta" che nella puntata di ieri, martedi` 7 febbraio, con la presenza di Romano Prodi, ha realizzato il
29.40 di share e 2 milioni 348 mila spettatori, vincendo nettamente
la seconda serata su "Il senso della vita" che ha ottenuto il 17.64
di share e 1 milione 453 mila.
Record d'ascolti in questa edizione su Raitre per "Ballaro`" che ha
realizzato il 16.52 di share con 4 milioni 381 mila spettatori.
In prima serata su Raiuno "I raccomandati" ha fatto registrare il
19.96 di share con 5 milioni 303 mila spettatori.
Su Raidue il film "John Q." ha totalizzato il 9.83 di share e 2 milioni
671 mila spettatori.
Rai Tre comunica in merito alle presenze dei politici a Ballarò:
Se Berlusconi e’ stato presente una sola volta a Ballaro’, Prodi
non lo e’ stato mai. E’ ovvio per altro che entrambi sono stati invitati piu’ volte nel corso delle quattro edizioni. La redazione di Ballaro’ ricorda che, comunque, sin dalla prima puntata della prima
edizione, ogni confronto si e’ svolto in condizioni di sostanziale par
condicio. Per ogni esponente della maggioranza un esponente
dell’opposizione. In quattro edizioni FI e’ stata presente 76 volte,
AN 44 volte, Udc 33 volte, la Lega 13 volte, altri partiti 6. I Ds sono
stati presenti 65 volte, la Margherita 50, Rifondazione 15 volte,
altri partiti 28.
In quattro anni, complessivamente, 172 presenze per il centrodestra, 158 per il centrosinistra.
Per quanto riguarda le singole presenze, ad esempio, il vicepresidente di FI Tremonti e’ stato ospite 14 volte: come Fassino. I ministri Giovanardi e Alemanno 9 volte a testa (come D’Alema). I sottosegretari Mantovano e Sacconi 9 volte a testa, 8 volte il ministro
Castelli. Quanto alle accuse del Presidente Berlusconi, secondo il
quale prenderemmo ordini dai politici, rimandiamo al comunicato
con cui ieri il sottosegretario Bonaiuti, con grande cortesia, dava
atto al conduttore di essersi comportato correttamente nel gestire
la richiesta del Premier di partecipare. Forte quindi dei dati che
testimoniano il proprio equilibrio e la propria correttezza, la trasmissione si offre nuovamente di ospitare il faccia a faccia ProdiBerlusconi.
In riferimento alle polemiche sollevate nella puntata di ieri sera di
“Ballaro’ ”, il Presidente della RAI Claudio Petruccioli all’inizio della
riunione del Consiglio di Amministrazione di ieri ha dichiarato:
“Una premessa dettata da polemiche che si sono rinnovate ieri
sera intorno alla partecipazione di ospiti nei programmi di approfondimento informativo. Possono esserci ragioni obiettive che
impediscono ad un ospite previsto di partecipare, e puo’ anche
essere valutata la possibilita’ e la utilita’ di sostituirlo. Credo sia
comunque necessario prevedere un ragionevole anticipo (24 ore)
entro cui comunicare eventuali indisponibilita’. Se si arriva all’ultimo minuto si finisce per cadere in un’emergenza che puo’ limitare
la responsabilita’ e l’autonomia dei responsabili della trasmissione. Potrebbe essere opportuna una indicazione della Direzione
generale in questo senso.”

Gli ascolti Mediaset

Martedì 7 febbraio 2006, le Reti Mediaset sono state seguite in
prima serata da 12.481.000 telespettatori, share 43.68% e si sono
aggiudicate la seconda serata con 4.982.000 telespettatori, share
42.85%. Nelle 24 ore hanno ottenuto 4.476.000 telespettatori,
share 42.54%.
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.949.000 telespettatori
e una share del 24.32%.
Tra il pubblico attivo 15–64 anni, le reti Mediaset vincono il prime
time con il 46.8% (Rai 41.1%) e Canale 5, con una share del 25.8% porta a oltre 8 punti il vantaggio su Raiuno (17,8%).
In prima serata:
su Canale 5, ancora un successo per “Striscia la notizia” che, con
8.991.000 telespettatori e il 30.64% di share, si conferma il programma più visto della giornata tra tutte le reti, lasciando "Affari
Tuoi" (25.80%, 7.575.000 telespettatori) a circa 5 punti di share di
distacco. Il Tg satirico di Antonio Ricci ha segnato un picco di 10.730.000 telespettatori.
A seguire, in crescita gli ascolti di “Carabinieri 5” con Alessia Marcuzzi, che vince la prima serata ottenendo 6.063.000 telespettatori, share 21.27% nel primo episodio e 5.365.000 telespettatori e
una share del 23.62% nel secondo;
su Italia 1, exploit per “Le Iene Show” seguito da 3.393.000 telespettatori con una share del 13.83%. Il programma condotto da
Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Cristina Chiabotto ha ottenuto
picchi d’ascolto del 31.5% di share e di 5.165.000 telespettatori;
su Retequattro, il film “Due Superpiedi quasi piatti”, è stato visto
da 1.978.000 telespettatori, share 7.79%.
In seconda serata:
su Canale 5, bene “Il Senso della vita” di Paolo Bonolis, visto da
1.453.000 telespettatori con una share del 17.65%;
su Italia 1, il telefilm “Nip/Tuck” ha ottenuto 1.288.000 telespettatori, share 14.21%;
su Retequattro, crescono gli ascolti de “L’antipatico” di Maurizio
Belpietro, che raccoglie il 6.11% di share con 799.000 telespettatori. A seguire il programma di Claudio Brachino “Top Secret”,
raggiunge 734.000 telespettatori con una share dell’8.76%.
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Share tv di martedì 7 febbraio 2006
Emittente

02,00
02,00

07,00
09,00

09,00
12,00

12,00
15,00

15,00
18,00

18,00
20,30

20,30
22,30

22,30
02,00

Rai 1

23.91

32.50

27.09

20.39

24.30

27.70

22.23

22.91

Rai 2

9.61

9.34

11.69

14.14

12.52

6.97

8.58

6.89

Rai 3

10.55

4.20

9.13

8.76

6.29

11.57

14.12

11.74

Totale Rai

44.07

46.04

47.91

43.28

43.10

46.25

44.93

41.54

Canale 5

23.44

20.91

17.00

25.01

23.00

25.83

24.32

20.76

Italia 1

11.11

9.78

9.71

10.79

11.71

8.41

11.56

14.03

Rete 4

8.00

6.67

11.01

10.49

7.23

5.99

7.80

8.07

Totale
Mediaset

42.54

37.36

37.71

46.30

41.94

40.23

43.68

42.85

La 7

2.86

3.66

2.35

2.52

3.07

2.76

2.05

4.27

Odeon

0.12

0.08

0.06

0.16

0.06

0.12

0.07

0.17

Canale
Italia

0.10

0.10

0.00

0.14

0.04

0.06

0.08

0.14

7 Gold

0.42

0.60

0.06

0.15

0.16

0.35

0.50

0.88

Altre
terrestri

4.62

6.79

4.56

3.68

4.22

4.81

4.37

5.03

Altre
satellitari

5.28

5.38

7.32

3.78

7.40

5.43

4.32

5.12
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