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Parte oggi, 12 febbraio, la nuova campa-
gna tv e radio di Direct Line, la compa-
gnia di assicurazioni auto al telefono e su 
internet del gruppo Royal Bank of Scot-
land. La relazione con una compagnia di 
assicurazione auto non si basa solo sui 
soldi: serve fiducia, rispetto, ascolto. 
Proprio come nel caso di una relazione 
sentimentale. Questo è il concetto creati-
vo con cui Direct Line ha costruito la 
nuova campagna di comunicazione per 
l’anno 2007 firmata Armando Testa.  
Attraverso un percorso di evoluzione 
della comunicazione dal testimonial alla 
testimonianza, adesso sono le persone a 
essere protagoniste dei quattro nuovi 
soggetti TV e radio: un passo importante 
di un percorso strategico che il marchio 

Direct Line sta percorrendo da oltre cin-
que anni.  
“Si tratta di una metafora raccontata con 
stile che risponde...continua a pag. 2 

Direct Line riparte con Testa 

Online da oggi 
“Mission Zero” 
il nuovo corto 
di Pirelli PZero 

Uma Thurman è online in Internet con 
“Mission Zero”, il secondo film di Pirelli.  
Presentato a New York, il nuovo cortome-
traggio, diretto da Kathryn Bigelow, con la 
Thurman come guest star, ha richiesto dieci 
giorni di lavorazione e 3 mesi di post produ-
zione a Los Angeles.  
Pirelli ha così scelto per la seconda volta il 
grande cinema via Internet per diffondere la 
propria comunicazione.  a pag. 3 

Dal 14 febbraio sui principali magazine 
italiani è on air la nuova campagna 
stampa multi-soggetto Iodosanissimi.  
Capitelli, statue, monumenti ecc. che si 
animano grazie a un sorriso bianco, 
protetto e sano: nella storia della fami-
glia Iodosan arriva un nuovo divertente 
episodio dedicato alla cura del sorriso 
degli Italiani.  
Da sempre, infatti, Iodosan aiuta ad 
ottenere “Un sano sorriso per tutti”, 
merito della sua vasta gamma di pro-
dotti tra cui lo storico dentifricio Prote-
zione Globale. 
La nuova campagna Iodosanissimi è 
firmata dall’agenzia creativa Ogilvy con 
la direzione creativa di Roberto Greco, 
art director Domenico Stragapede, 
client creative director and copy writer 
Gabriele Braggion. Le attività di media 
relations e PR sono affidate alla multi-
nazionale Weber Shandwick Italia. 

“Un sano sorriso per tutti” 

Lowe Pirella firma il nuovo tvc per lo sto-
rico brand di casa Ferrero, dopo aver 
vinto la gara per la realizzazione della 
sua nuova comunicazione lo scorso gen-
naio.  
La strategia punta a rinnovare l’immagi-
ne del gustoso prodotto ricoperto di cioc-
colato e a renderlo particolarmente appe-
aling soprattutto per la sua fascia di con-
sumo di elezione, quella tra i 6 e i 10 
anni. Come? Dando un nuovo vigore ad 
un appuntamento importante nella gior-
nata dei ragazzini, l’ora della merenda, di 
cui “la Délice” diviene protagonista indi-

scussa. In questo modo la marca affian-
ca all’heritage Kinder, fatta di rassicura-
zione e garanzia di qualità fondamentali 
per le responsabili di acquisto, tutti quei 
valori positivi appartenenti ad un momen-
to gioioso, divertente e di forte aggrega-
zione per i più giovani. 
Lavorando su questo concetto, il team 
creativo ha sviluppato una storia dal sa-
pore vero,  caratterizzata da un tono di 
voce easy e particolarmente moderno. 
Lo spot racconta infatti di una band com-
posta da quattro ragazzini di 9-10 anni, 
che stanno provando...continua a pag. 2 

Kinder Délice, semplicemente protagonista 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Direct Line riparte con Testa 
segue dalla prima… ai timori di molti consumatori”, spiega Barbara Panzeri, direttore 
marketing Direct Line. “Una metafora che ci consente di affermare con forza che con 
Direct Line pagare meno non significa avere meno”. Cambiare è facile: “diamoci un 
taglio!” Una telefonata al numero 848 80 11 55 o un click sul sito www.directline.it con-
sentono di avere oltre 500 consulenti a disposizione e di acquistare la propria polizza 
auto tagliata su misura con un risparmio fino al 30%. 
La direzione creativa è di Michele Mariani, i creativi sono Lorenzo Tommasi (art) e 
Matteo Natale (copy). Il regista è Adriano Falconi, italiano ma residente da anni a Los 
Angeles, per la casa di produzione Film Master. 
Gli spot, sulle reti nazionali in formati 30 e 15 secondi, sono pianificati da Carat.  

E’ in onda da ieri un nuovo episodio della 
campagna Paradiso Lavazza firmato 
dall’Armando Testa, con la direzione 
creativa di Mauro Mortaroli, copy Nicola 
Brunialti, e dedicato a Qualità Oro, il top 
della gamma Lavazza. 
Proseguono così le avventure di Paolo 
Bonolis e Luca Lau-
renti, 
che nel loro vaga-
bondare per il Para-
diso, si imbattono 
questa volta in  colo-
rati dragoni e in un 
misterioso perso-
naggio, un po’ orien-
tale e un po’ roma-
no, interpretato dal 
simpaticissimo Ste-
fano Frosi, già “zio 
scozzese” di Paolo 
nel filmato prece-
dente. 
Questi è affaccen-
dato in uno strano 
lavoro: costruire 
aureole d’oro! 
Il risultato però non è un granché, così 
come il caffè che prepara per loro.  
Meno male che c’è Qualità Oro a mettere 
tutti d’accordo, perchè, come dice sag-

giamente Paolo, “Lavazza non si può 
imitare”. 
Pianificato da Media Italia, il nuovo sog-
getto “Orientale” nei formati 30” e 40” 
andrà in onda su tutte le principali reti 
televisive: Rai, Mediaset, Sky, La7. La 
regia è di Umberto Riccioni Carteny, 

fotografia di Alessio Gelsini; casa di pro-
duzione Film Master.  
Il brano musicale “Lavazza Dream” è del 
maestro Giancarlo Colonnello. 

“Lavazza non si può imitare”, parola di Bonolis 

Codacons  
sulla ricarica: 

subito in vigore 
Il Codacons si oppone all’ipotesi di uno slit-
tamento dell’abolizione dei costi di ricarica 
per le schede prepagate, che potrebbe avve-
nire attraverso un emendamento al decreto 
sulle liberalizzazioni attualmente all'esame 
della Commissione Attività Produttive. “Le 
compagnie telefoniche devono adeguarsi al 
Decreto Bersani e devono farlo subito – af-
ferma il Presidente del Codacons, Carlo 
Rienzi – nessun rinvio deve essere loro con-
cesso, poiché anche una sola settimana di 
slittamento comporterebbe un ingente danno 
economico agli utenti, per anni sottoposti a 
questo odioso balzello.  In caso di rinvio – 
conclude Rienzi – gli unici a rimetterci sareb-
bero i consumatori, a tutto vantaggio dei già 
ricchi gestori telefonici”. 

Kinder Délice 
segue dalla prima… un pezzo di musica 
rock nel garage di una villetta. La mamma di 
uno di loro li interrompe per fare merenda. 
Spazientite, le giovani star smettono di suo-
nare, ma quando riconoscono la Délice non 
resistono e vanno in pausa.  
Ed è proprio gustando il prodotto che il pic-
colo batterista ha un’improvvisa rivelazione 
per il nome da dare alla band: “The Delice”. 
Chiude il packshot sulla scena della band 
che riprende a suonare, intonando il brano di 
un più famoso gruppo rock, “Tutto è possibi-
le” dei Finley. 
La pianificazione prevede una copertura 
delle maggiori emittenti televisive nazionali  
a partire da ieri, domenica 11 febbraio 2007. 
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Huawei: il fatturato 2006 a 11 miliardi di dollari 
Huawei Technologies Co., Ltd., leader nella fornitura di reti di nuova generazione rivolte agli operatori di telecomunicazioni di 
tutto il mondo, annuncia che il fatturato annuo da contratti relativo al 2006 ha toccato gli 11 miliardi di dollari, pari a una percen-
tuale di crescita superiore al 34%, anno su anno. L’incremento registrato è il risultato di una continua crescita di mercato nel 
settore prodotti legato alle categorie rete mobile, NGN (rete di prossima generazione), reti ottiche, comunicazioni dati, applica-
zioni, software e IP (Internet Protocol). 
I mercati internazionali rappresentano il 65% delle vendite derivanti da contratti generate nel 2006. Huawei ha ottenuto conqui-
ste importanti nei paesi sviluppati quali Giappone, Nordamerica ed Europa. La società serve attualmente 31 dei 50 più importanti 
operatori del mondo, tra i quali Vodafone, Telefonica, KPN, FT/Orange, Hellenic Telecommunications Organization SA (“OTE”) e 
Telecom Italia. Nel settore dell'infrastruttura di rete Huawei ha stipulato finora 78 contratti 3G, 47 dei quali basati sulla tecnologia 
UMTS; 16 progetti sono stati implementati in Europa. 
Di fronte alla trasformazione e all'evoluzione che interessano il segmento delle telecomunicazioni, Huawei continuerà a concen-
trarsi su servizi e tecnologie innovativi e fornirà agli operatori di tutto il mondo soluzioni FMC (Fixed Mobile Convergence) basate 
su rete ALL-IP per migliorare l'esperienza degli utenti offrendo connettività ininterrotta da qualsiasi terminale. 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com


Dopo il successo della prima edizione, 
sarà Uma Thurman la star del nuovo corto 
Pirelli dal titolo Mission Zero girato da 
Kathryn Bigelow, regista di Strange Days 
e Point Break. 
Ancora una volta Pirelli ha scelto di punta-
re sul grande cinema diffuso via Internet 
come mezzo per valorizzare il proprio 
brand e le proprie attività. 
Uma Thurman, celebre protagonista di Kill 
Bill, è uno dei personaggi che meglio rap-
presenta nell’immaginario del pubblico 
internazionale, per ruoli interpretati e sto-
rie raccontate, il concetto di velocità e di 
potenza. Ma anche in questa edizione la 
velocità e la potenza di Uma saranno nulla 
senza il controllo. A bordo di una fiam-
mante Lamborghini Gallardo gommata 
PZero, la protagonista sfuggirà con una 
guida sicura e audace per le strade di Los 
Angeles a dei misteriosi killer che, all’im-
provviso e senza alcuna ragione apparen-
te, la vogliono uccidere. Le immagini di 
adrenalinici inseguimenti sono alla base 
del corto. La storia è un ingegnoso mec-
canismo narrativo che delega solo alle 
scene finali la soluzione della serie di in-
spiegabili eventi di cui è vittima la star. 
Kathryn Bigelow, la regista,  ha saputo 
interpretare in maniera reale lo script e ha 
calato il film d’azione in un contesto di 
grande tensione emotiva e psicologica. Il 
film  è stato girato con talenti di fama inter-
nazionale direttamente a Los Angeles 
sfruttando tutte le potenzialità che la città 
del cinema è in grado di offrire. Dalla 
troupe, al direttore della fotografia Janusz 
Kaminski (premio Oscar per Salvate il 
soldato Ryan e Schindler’s List), al mae-
stro d’armi, alla post produzione, tutto ha 
contribuito alla realizzazione del cortome-

traggio che ha le caratteristiche dei miglio-
ri film d’azione. Il risultato è un’opera com-
pleta che concentra in 10 minuti il massi-
mo della capacità produttiva holliwoodiana. 
5 milioni di accessi per il primo corto 
Lo scorso anno la scelta di Internet come 
canale di distribuzione si è dimostrata 
vincente. Grazie alla sua elevatissima 
diffusione il progetto in pochi mesi ha rag-
giunto dimensioni planetarie portando 
accessi da 216 paesi.  
I contatti sono stati particolarmente consi-
stenti in Europa e in America Latina ma 
non sono mancati cinefili-internauti colle-
gati da paesi più lontani come le isole di 
Comore o le Figi sino ad arrivare ai ghiac-
ci della base “Antarctica” per un totale che 
supera i 5.000.000 di film views in meno di 
un anno (equivalente ad una media supe-
riore all’1,1% di share sulla popolazione 
Internet mondiale a banda larga – Fonte 
Internet World Stats e Nielsen Net Ra-
tings). Anche quest’anno il progetto sta 
suscitando un grande interesse e ha sti-
molato una corsa a proporre nuove sce-
neggiature e idee. 
La storia di Mission Zero 
Los Angeles, una mattina tranquilla e so-
leggiata, Uma esce di casa a bordo della 
sua fiammante Lamborghini Gallardo 
gommata con i nuovi Pirelli Pzero. 
Un bambino le spara con la sua pistola ad 
acqua. Sembra uno scherzo innocente, 
ma non è che l’inizio di un pericoloso gio-
co lungo otto minuti. Due loschi figuri la 
affiancano, la inseguono e cominciano a 
sparare. Uma diviene un bersaglio mobile, 
si rifugia angosciata in un fast food ma 
anche qui sfida la sorte. Esplosioni, ag-
guati e imprevisti di ogni genere si susse-
guono in un crescendo di suspance e a-

drenalina. Uma soffre e rischia, ma la sua 
abile guida le consente di tirarsi fuori dai 
guai. E quando il gioco si fa duro...comincia 
a piacerle: la tensione aumenta, ma cresce 
anche la sua capacità di reagire. D’improvvi-
so, dopo aver schivato un missile, il gioco si 
conclude. Realtà o fantasia? 

Pirelli conferma Internet per il suo secondo film 
Mission Zero  

Scheda Tecnica 
 
Cliente: Pirelli Tyre 
Prodotto: PZero 
Titolo: Mission Zero 
Agenzia: Leo Burnett          
Dir. Creativo: Sergio Rodriguez   
Copywriter: Sofia Ambrosini 
Art-Director: Stefano Volpi 
Senior Account: Gabriella Tozzi 
Account Supervisor: Camilla Zanaria, 
Edoardo Gamberini 
Casa di Produzione: The Family 
Executive Producer: Stefano Quaglia 
Producer: Carlotta Magnani 
CDP USA: Independent Media 
Executive Producer: Susanne Preissler 
Regia: Kathryn Bigelow 
Celebrity: Uma Thurman 
Fotografia: Janusz Kaminski 
Scenografia: Barbara Ling 
Costumi; Julie Wiess 
Montaggio: Mark Langley @ Whitehouse 
Telecinema: Whitehouse 
Visual Effects; Ring of Fire 
Sound Design: Machine Head 
Durata: 8’ (solo Internet) + cutdowns 
(TV, Cinema, Worldwide) 
Prodotto il 10-11-12-13-14-18  
novembre 2006 a Los Angeles 
Data Prima emissione: 12 febbraio 2007 
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di Alessandro Secchi 
E’ possibile creare una galleria d’arte 
democratica per dare spazio a giovani 
artisti e nello stesso tempo promuovere 
un brand? 
A questa domanda ha 
cercato di rispondere 
Stefano Colombo, nella 
foto, direttore creativo di 
“Head of Art Pubblicis” 
durante l’incontro di ve-
nerdì 9 febbraio presso lo 
Spazio Teatro IED Moda 
Lab. Colombo ha parlato 
della case history di 
“Hype Gallery”, iniziativa 
nata circa un anno fa 
sull’onda dell’esigenza di 
“HP” di farsi conoscere 
maggiormente dalla co-
munità creativa. Il proget-
to era quello di far cono-
scere “HP” grazie ad un’esperienza di-
retta. 
Il lavoro è partito con la delineazione del 
target di riferimento: i giovani artisti, e si 
è poi allargato ad un target secondario: i 
grafici, i designer, i film-maker e gli ar-
chitetti. 
La frammentazione del panorama artisti-
co italiano, non radicato in un’unica cit-
tà, ma fatto di tante piccole realtà, è 
stato uno stimolo maggiore per il proget-
to “Hype Gallery”, che è riuscito a dare 
voce a tanti giovani artisti del Paese. 
La prima fase del progetto è stata quella 
teaser, definita: “intrique phase”. 
Fase1: incuriosire 
Hype ha selezionato 30 giovani artisti 
che si incaricassero di fare da portavoce 

e potessero dare credibilità al movimen-
to, in questa fase  il passaparola ha avu-
to molta importanza, il tam-tam sui blog 
che si occupano d’arte, un uomo in una 

sfera che si aggirava nelle 
vie principali delle città 
(Milano e Roma) e un sito 
internet che scandiva il 
countdown per l’inizio di 
Hype, hanno fatto il resto. 
Parola d’ordine: incuriosire. 
Fase 2: il sito Internet 
Nella seconda fase, defini-
ta: “inspire phase”, il sito 
ha preso vita ospitando le 
opere dei 30 artisti selezio-
nati, unico vincolo la pre-
senza delle lettere H e P 
nel titolo, questo secondo 
momento ha visto il coin-
volgimento delle scuole, a 
cui venivano spediti dei kit 

con i lavori degli artisti e un manifesto 
d’invito a partecipare alla manifestazio-
ne. La comunicazione è stata inoltre 
veicolata verso il circuito delle gallerie e 
sulle di riviste di settore. Il risultato è 
stato eccellente. 
Fase 3: da galleria virtuale a reale 
La terza e ultima fase del progetto chia-
mata: “invite phase” è stata l’apertura 
presso lo Spazio Assab One a Milano 
della vera e propria “Hype Gallery”, in 
questo luogo gli artisti arrivavano con la 
loro opera in formato digitale e qui vede-
vano il concretizzarsi di questa, grazie 
alle stampanti grande formato HP, ecco 
l’esperienza diretta con il prodotto, le 
opere venivano poi esposte nella galle-
ria e sul sito. 

Tutta l’operazione ha richiesto un anno 
di lavoro, è stata un’operazione compli-
cata e appassionante, nonostante il bu-
dget relativamente basso per il lancio di 

“Hype” (un milione di dollari), il risultato 
è stato più che soddisfacente. 
Nelle tre settimane di apertura di “Hype 
Gallery” sono stati esposti 1738 lavori, 
lo spazio ne poteva contenere 300 alla 
volta, e ciò ha portato ad un ricambio 
delle opere facendo sì che l’esperienza 
di “Hype Gallery” diventasse una mostra 
in continuo aggiornamento. I visitatori 
sono stati circa 3300 e il sito ha registra-
to 45.000 contatti.L’esperienza di “Hype 
Gallery”, è la risposta più esauriente alla 
domanda iniziale: si può creare una gal-
leria d’arte democratica dove tutti pos-
sono esporre e nello stesso tempo pro-
muovere un brand. 

Arte e brand di Hype Gallery HP a IED Moda Lab 

La galleria d’arte 
aperta a tutti 

gli artisti. Head 
of Art Pubblicis 
racconta allo 

Spazio Teatro IED 
Moda Lab la  

Storia di “Hype 
Gallery”, progetto 

di HP, che ha  
dato visibilità 
a molti giovani 

artisti 
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“Gourmet, come resistere al meglio?”: questo il messaggio 
dello spot che segna il debutto in tv di Gourmet Perle, primo 
prodotto superpremium in busta. Prelibate ricette dal gusto 
esclusivo per stuzzicare l’appetito del proprio gatto 
con un’esperienza unica di intenso piacere. 
Prodotto in due formati della durata di 30” e 20” e 
ambientato in una splendida villa, lo spot di Gourmet 
Perle è stato realizzato dall’agenzia DDB, con la 
direzione creativa di Vicky Gitto, Art director Cristina 
Marcellini affiancata dal copywriter Francesca De 
Sisto. 
Dalle atmosfere raffinate e preziose, lo spot ha co-
me protagonista il sofisticato ed elegante persiano 
bianco dagli occhi verde smeraldo, che si risveglia 
dolcemente su un soffice e candido letto dove riposa 
con la sua affascinante proprietaria, interpretata 
dalla modella Carla Liebenberg. 
Il nostro raffinato gatto, infatti, cerca sempre i posti 
più comodi dove rilassarsi accompagnando la sua 
padrona attraverso i momenti più voluttuosi della 
giornata.  
Una vera e propria filosofia di vita che porta il gatto 
a ricercare il meglio, scegliendo gli spazi più confor-
tevoli e privilegiati in ogni occasione. Così dopo il 
risveglio, raggiunge la donna che si sta concedendo 
un bagno rilassante e si accomoda sull’accappatoio 
morbidamente appoggiato su una sedia. 
Ma il massimo del piacere è concedersi un pasto delizioso e 
prelibato, creato per gatti esigenti: Gourmet Perle, teneri filetti-
ni con tonno e salmone, dal sapore irresistibile anche per i 
palati più raffinati. Un’esperienza unica che il gatto Gourmet 

assapora con gusto sotto lo sguardo compiaciuto della pro-
prietaria, esprimendo tutto il suo apprezzamento con un’e-
spressione di assoluto godimento. Un’esperienza unica pro-

prio come Gourmet Perle. 
Pianificata da Maxus BBS, la campagna pubblicitaria di 
Gourmet Perle è on air da ieri, domenica 11 febbraio 2007, su 
Rai, Mediaset, La7 e Sky fino a sabato 24 febbraio 2007, per 
un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro. 

Gourmet Perle debutta in tv con lo spot di DDB 

Peugeot 1007, oggi su style.it con Euro RSCG 
Fasciata da un abito 
rosso dall’intermina-
bile strascico, sexy 
ed elegante, la pro-
tagonista - capelli al 
vento e sacchetto 
della spesa in mano, 
quasi fosse un 
bouquet di fiori - at-
traversa la sua Peu-
geot 1007 grazie alla 
completa apertura 
scorrevole delle por-
te Sésame.  
Peugeot 1007 con-
ferma così la propria 
“vocazione al femmi-
nile”, ponendosi co-
me una vera problem 
solver per le donne 
che “attraversano” 
con femminilità una 
vita complicata dal-
l’impegno in un nu-
mero crescente di 
ruoli.  

Facile nel traffi-
co, spaziosa, 
sicura e agile 
nella lotta quoti-
diana per il par-
cheggio, grazie  
alle magiche 
porte Sésame 
che consentono 
una fruibilità 
eccezionale, si 
rivela imbattibile 
anche con il più 
importante degli 
abiti o tacchi 
vertiginosi. 
La campagna, 
firmata da Euro 
RSCG e pianifi-
cata da Vizeum 
(l’agenzia media 
del gruppo Peu-
geot) sceglie 
molteplici decli-
nazioni.  
A sottolineare 

l’anima fashion debutta oggi, infatti, su 
style.it del Gruppo Condé Nast, con un 
minisito dedicato, mentre sceglie inno-
vative formule l’out of home, che arrede-
rà il quadrilatero della moda a Milano 
con fioriere (da oggi, 12 febbraio) e gon-
faloni (dal 19 febbraio), ed un’attesissi-
ma sorpresa, i primi giorni di marzo, in 
via Montenapoleone. Importante anche 
la presenza media sulle più importanti 
testate femminili e lifestyle del panora-
ma editoriale italiano, da febbraio a no-
vembre 2007.  
“A fianco delle attività classiche - affer-
ma Sergio Perego, Direttore Marketing 
Peugeot Italia -, abbiamo previsto un 
sistema di comunicazione completo, in 
grado di trasmettere con immediatezza i 
valori unici di 1007, l’auto semplice per 
donne complicate: accanto alla presen-
za a Il Grande Fratello 2007, Peugeot 
1007 sponsorizzerà Miss Italia, ed altri 
eventi culturali dedicati alla donna, fra 
cui “Leadership al femminile” il forum 
organizzato da Il Sole 24 Ore il prossi-
mo 26 febbraio”. 
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Yoga e Derby Blue  
con Carré Noir a Pianeta Birra 
Lo stand ideato per la 9° edizione di Pianeta Birra, fiera rivolta ai 
professionisti del canale horeca in programma a Rimini fino al 13 
febbraio, ospita per la prima volta insieme Yoga e Derby Blue. 
Carré Noir ha creato uno spazio espositivo di oltre 250 mq, carat-
terizzato da soluzioni curvilinee bianche e valorizzato da una 
sovrastante struttura 
verde: una scelta cro-
matica che – oltre ad 
evocare purezza e na-
turalità – rimanda all’i-
dentità di Conserve 
Italia, il consorzio coo-
perativo che fa capo ad 
entrambi i marchi. 
L’estrema pulizia delle 
pareti comunica 
“solidità” e “sicurezza”, 
focalizzando allo stesso tempo l’attenzione del visitatore sulla 
sinuosità delle forme e sulle macchie blu/rosso delle vetrinette 
con i prodotti. Un impianto dinamico e moderno, che avvolge la 
zona conviviale, lasciando allo stesso tempo lo sguardo libero di 
fluire oltre, senza spigoli e divisioni nette: accorgimenti architetto-
nici che favoriscono l’effetto sorpresa, rendendo visibili piani suc-
cessivi. Tutto lo spazio espositivo, infine, è valorizzato dalla pavi-
mentazione in rovere e dalle sedute trasparenti: una scelta stilisti-
ca che comunica “chiarezza e trasparenza”, ma anche 
“naturalità”. Nel complesso lo stand offre un impatto visivo vivace 
e solare, che attrae il visitatore anche grazie a due grandi totem 
colorati: rosso quello associato al logo Yoga, blu per Derby Blue. 
Online il nuovo sito di Raspini 
realizzato da DGTmedia 
E’ on line il nuovo sito che DGTmedia ha realizzato per Raspini, 
www.raspinispa.it, puntando su una grafica accattivante e tanti 
interessanti contenuti. 
La pagina web è un’agenda virtuale, sulla quale spiccano le ulti-
me novità, l’attenzione dell’azienda per la qualità e l’ambiente, 
uno spazio dedicato 
alle sponsorizzazioni 
e una sezione intito-
lata “Le Quattro Sta-
gioni”. Quest’ultima 
offre tante ricette 
leggere, gustose e 
facili da preparare, 
che hanno come 
protagonisti i prodotti 
Raspini, oltre a sim-
patiche e-card, una 
per ogni stagione. 
Lo spazio dedicato alle sponsorizzazioni contiene molte immagini 
e altri materiali che testimoniano la presenza dell’azienda nel 
mondo dello sport e in particolare nel ciclismo e nel calcio.  
L’area dedicata alla qualità offre informazioni sulle certificazioni e 
sulle Filiere Raspini. Nello sezione “Prodotti” si raccontano la 

storia e alcune curiosità delle principali specialità di salumeria.  
Un’interessante sezione dedicata all’alimentazione offre contenuti 
di carattere nutrizionale, consigli sull’alimentazione dei bambini, 
degli sportivi e degli anziani, oltre a dettagliate tabelle nutrizionali 
focalizzate sui prodotti di salumeria. 
www.youart.org è la nuova grande 
community artistica che parla italiano 
Creata da Carta e Matita, YouArt pubblica gratuitamente creazio-
ni artistiche in formato digitale (fotografie, 
disegni, musica, video, prosa e poesia) 
dei propri iscritti. Le opere vengono espo-
ste all'interno del sito nelle pagine perso-
nali degli autori, dove è possibile per gli 
utenti visionarle e lasciare commenti, 
suggerimenti, critiche. Su YouArt tutte le 
funzionalità principali sono completamen-
te gratuite, fruibili previa registrazione. 
YouArt è uno spazio libero, un social 
network destinato al coinvolgimento di chi 
desideri distribuire e condividere conte-
nuti multimediali autoprodotti per confron-
tarsi e conoscere nuove persone, nello 
stile delle migliori community artistiche 
del web. YouArt unisce le funzionalità di YouTube, di Flicr, di 
MySpace e di DeviantArt in un unico sito dedicato, finalmente, a 
un'utenza principalmente italiana. 
Publishare è la concessionaria per la 
raccolta della pubblicità nazionale di 
Telecupole 
Publishare ha acquisito la concessione per la raccolta della pub-
blicità nazionale di Telecupole, la prima tv areale del Piemonte. 
Salgono così a quattro le emittenti attualmente in portafoglio alla 
concessionaria costituita due mesi fa da Radio e Reti e Mediapa-
son.  Con Telecupole la neo concessionaria completa la copertu-
ra dell’area Nielsen 1 che, con una popolazione di oltre 15 milioni 
400 mila individui, equivale a circa il 32% del PIL, il 30% della 
spesa delle famiglie italiane e il 56% degli investimenti pubblicitari 
nazionali. “L’Area 1 è il cuore del mercato pubblicitario e dei con-
sumi. Telecupole, Primocanale, Telelombardia e Antenna 3 sono 
le prime quattro emittenti del Nord-Ovest e la loro unione in un 
unico portafoglio ci permette di offrire ai nostri investitori un’op-
portunità di comunicazione unica sul mercato. Un pacchetto di 
mezzi che vale oltre 2 milioni e 100 mila ascoltatori nel giorno 
medio (Fonte: Auditel, totale anno 2006).”, spiega Huguette Cam-
pione, presidente di Publishare.  
Telecupole, inizia l’attività nel 1979;  con oltre 200 ripetitori l’emit-
tente copre capillarmente il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria 
e alcune città della Lombardia. “Publishare ha un progetto di va-
lorizzazione delle grandi televisioni areali che è coerente con il 
nostro percorso editoriale. Da anni svolgiamo in Piemonte e Valle 
d’Aosta una funzione di vero e proprio “servizio pubblico”: infor-
mazione e approfondimento su ciò che accade nel nostro territo-
rio.  Il  primato che ci riconosce Auditel è la dimostrazione che 
progetti editoriali che interpretano l’anima di una regione e della 
sua popolazione sono vincenti.”, spiega  Pietro Maria Toselli, 
editore di Telecupole. 
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Sting nel cuore della musica RDS  
Ancora una volta RDS 100% Grandi Successi offre un’opportunità irripetibile ai 
suoi ascoltatori: essere tra i protagonisti delle tre date italiane (Firenze, il 21 feb-
braio al Teatro Verdi; Roma, il 22 Febbraio all’Auditorium Parco della Musica; 
Milano, il 23 al Teatro degli Arcimboldi) del tour europeo di Sting, che partirà il 18 
febbraio da Parigi.  
A partire dal 12 e fino al 18 Febbraio prossimo,  RDS mette in palio i biglietti per 
assistere alle date attraverso i momenti gioco degli appuntamenti Tournée RDS, 
nel corso dei quali lo speaker, lanciando la messa di onda di un brano di Sting, 
inviterà gli ascoltatori ad inviare un sms al numero 340.43.10.888 con la parola 
Sting, seguita dal nome della località per cui si vuole giocare. Al termine di ogni 
periodo di gioco, relativo ad ognuna delle località in cui farà tappa il tour, saranno 
estratti i fortunati vincitori che assisteranno dal vivo al concerto. Sting, accompa-
gnato dal liutista Edin Karamazov, promuovere il suo ultimo album, Songs from 
the Labyrinth, un tributo personale a John Dowland (1563 – 1626), compositore 
elisabettiano del diciassettesimo secolo. 

E’ partita la seconda parte della comunica-
zione sviluppata da Echo per l’AIA 
(Associazione Italiana Aerosol) in collabora-
zione con il Consiglio Nazionale Acciaio, al 
fine di promuovere il corretto uso dei prodotti 
spray. Riconfermata l’emittente Play Radio 
come media partner, in abbinamento alla 
rivista Focus Jr. “I prodotti spray sono sicuri, 
non sono dannosi per l’ozono e possono 
essere facilmente smaltiti e riciclati attraver-
so la raccolta differenziata” questi i concetti 
fondamentali su cui è stata improntata la 
nuova campagna informativa, on-air su Play 
Radio, per poi continuare fino a primavera 
inoltrata con Focus Jr. L’agenzia Echo ha 
ideato un progetto sia per l’emittente radiofo-
nica del gruppo RCS che per la rivista Mon-
dadori. Su Play Radio, oltre a una penetran-
te pianificazione tabellare classica, con uno 
spot di 20’’ istituzionale, sono stati create 
delle divertenti radio-promozioni affidate alla 
conduzione del direttore Luca Viscardi. Nella 
stessa giornata, ma in fascia oraria differen-
te, sono stati collocati dei momenti-gioco, in 
modo da creare interazione e fidelizzazione 
con l’ascoltatore. I vincitori si aggiudicano un 
gadget estivo tematizzato. La novità di que-
sta nuova fase della campagna sta nell’aver 
allargato il target di riferimento e nell’aver 
scelto di parlare anche a un pubblico molto 
più giovane. Su Focus Jr, a partire da mar-
zo, l’attività publi-redazionale con protagoni-
sta la simpatica mascotte “Mr Spray” verrà 
affiancata da un concorso creativo, in cui i 
ragazzi sono invitati a raccontare quale pro-
dotto non ancora realizzato sotto forma di 
spray vorrebbero poter avere a disposizione, 
con massima libertà lasciata all’immagina-
zione. Le idee più accattivanti verranno pub-
blicate a settembre sul giornale. 

Studio Universal (Canale 320 di Sky) e 
Saatchi & Saatchi annunciano l'inizio della 
loro collaborazione, dopo una gara che ha 
visto coinvolte Publicis e Dentsu. Lo fanno 
con una pagina stampa che, ad un primo 
sguardo, appare bianca. O quasi. Infatti, in 
alto a destra, proprio dove di solito le agen-
zie firmano le campagne, un manipolo di 
soldati sta piantando una bandiera, in se-
gno di conquista. Sulla bandiera c'è la fir-
ma della Saatchi & Saatchi. In basso a 
destra, accanto al logo di Studio Universal, 
c’è la scritta: “Signore e Signori la Saatchi 
& Saatchi  ha preso Studio Universal”, con 
evidente riferimento all’immagine dei solda-
ti. La campagna è pianificata sui principali 
quotidiani del settore pubblicitario 
Credits: 
Art Director: Diego Mendozza 
Copywriter: Stefano Massari 
Direzione Creativa: Luca Albanese e Fran-
cesco Taddeucci. 

Saatchi ha preso Studio Universal Aerosol on air 
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A un party folle vanno in scena tutte le novità  

Dove va la comunicazione? 
Giornalismo e nuove tecnologie, internet 
e informatica giuridica sono stati i temi 
principali del convegno, organizzato dal 
gruppo friulano di Gsa Giornalisti specia-
lizzati associati. Da tutta Italia sono giunti 
in Friuli, numerosi esperti di comunica-
zione, di editoria on line e giornalisti di 
carta stampata che hanno parlato dello 
stato dell'arte della comunicazione sul 
web. Il convegno è stato aperto dall'inter-
vento di Michele Ficara Manganelli, pre-
sidente di Assodigitale, il quale ha fatto 
una panoramica sugli scenari della co-
municazione multimediale. Dai blogger ai 
nuovi portali di informazione, dalla crisi 
delle agenzie di stampa e dei giornali su 
carta ai video diffusi nella rete come nuo-
vo fenomeno di informazione "dal bas-
so". Come cambiano i paradigmi comuni-
cativi, così cambia la professione del 
giornalista che diventa anche videorepor-
ter, esperto di impaginazione multimedia-
le e non solo scrittore e cronista. È stata 
poi la volta di Massimiliano Fanni Canel-
les, direttore di SocialNews, che  ha con-
frontato il mondo della stampa tradizio-
nale con quello dell'editoria online. Per 
Canelles la necessità di comunicare ri-
marrebbe un assunto imprescindibile, 
per cui la carta stampata non verrebbe 
soppiantata da quella digitale, ma se ne 
differenzierà semplicemente. L'editoria 
sarebbe in crisi, secondo Canelles, per 
gli alti costi che deve affrontare, mentre 
internet in questo senso offre chiari e 
indiscutibili vantaggi economici. Anche il 
presidente Anso (Associazione nazionale 
stampa online), Luca Lorenzetti, si è 

soffermato sulle potenzialità della stam-
pa in rete, basate sulla contaminazione 
dei mezzi di comunicazione e sulla multi-
medialità, veri e propri aspetti competiti-
vi. La parola è andata poi a Fabio Folisi, 
direttore di FriuliNews, reduce dall'espe-
rienza di GiornaleItaliaNordest: internet 
avrebbe messo in crisi la sicurezza del 
mondo dell'informazione, molto più spes-
so reazionario che progressista, ma che, 
secondo Folisi, non sarebbe in grado di 
resistere a lungo alla novità. La demoniz-
zazione delle rete, ha affermato Folisi, è 
patrimonio negativo di un giornalismo di 
provincia che teme di perdere la propria 
piccola fetta di potere e mercato. Si è 
parlato ancora di nuovi media di informa-
zione e di web radio con Roberto Zarriel-
lo, direttore editoriale di Radio Alzo Zero, 
che ha lodato i blog come fenomeno di 
giornalismo partecipativo. Tra i motivi del 
loro successo Zarriello individua l'infor-
malità di linguaggio, la duttilità, la facilità 
d'uso, l'ipertestualità e un carattere 
"sociale" che, attraverso l'interattività, 
renderebbe gli utenti non più semplici 
fruitori passivi di informazione. A chiude-
re la giornata di riflessioni l'intervento 
dello psicoterapeuta e giornalista asso-
ciato Gsa Paolo Zucconi, il quale si è 
soffermato sui rischi dovuti a un eccessi-
vo uso di internet. Spersonalizzazione, 
ansia sociale, disadattamento e disturbo 
del controllo degli impulsi potrebbero 
rendere la nostra società sempre più 
superficiale e isolata, secondo Zucconi. 
Quindi internet sì, ma con moderazione. 

              (Fonte: FERPI, Marco Bardus) 

McDonald’s è da sempre molto attenta al 
mondo dell’infanzia. Per questo, dal 12 al 24 
febbraio McDonald’s invita tutti i bambini al 
party di Carnevale ispirato al mondo incanta-
to, verdissimo e profumato dei Minimei. Sarà 
possibile rivivere, presso tutti i ristoranti 
McDonald’s aderenti, l’affascinate storia dei 
folletti africani alti non più di qualche millime-
tro che i bambini conoscono grazie al film di 
Luc Besson “Arthur e il popolo dei Minimei”, 
uscito sabato nelle sale cinematografiche. 
Per questa 
occasione i 
r i s t o r a n t i 
McDonald’s 
sono vestiti 
a tema per 
una festa di 
Carnevale 
interamente 
ispirata al 
film. I bam-
bini hanno 
la possibili-
tà di diver-
tirsi con 
tanti giochi 
diversi e 
be l l i ss ime 
sorprese. Inoltre, i minori di 14 anni in com-
pagnia di un adulto potranno partecipare 
gratuitamente alla festa. Le hostess McDo-
nald’s, sempre professionali e disponibili, 
provvederanno a controllare che i piccoli 
ospiti giochino in tutta libertà e tranquillità in 
un ambiente per loro sicuro e divertente. 

Da McDonald’s 
Minimei in festa 

GXT, il canale televisivo a target 
“teens” (12-19 anni) edito da Jetix Euro-
pe e distribuito in Italia da 
Sky (canale 702) a 4 milio-
ni di abbonati, presenta 
lunedì prossimo (ore 20, 
Alcatraz di Milano) Illusion 
Party, l’evento per presen-
tare le novità previste nel 
palinsesto 2007.  L’evento, 
realizzata da Iperbole sarà 
un’occasione di esclusivo 
divertimento e ringrazia-
mento per tutti i clienti e 
centri media; una serata di follia, illusio-
nismo, adrenalina e assenzio, dove gli 
ospiti saranno travolti e stravolti, storditi 
e stupiti da emozioni e situazioni ai limiti 

del possibile. L’evento si inserisce nel 
road-show di presentazione a Centri 

Media e Aziende della nuova politica 
commerciale dei mezzi a target kids e 
teens rappresentati da Jetix Advertising 
e PRS TV.  Su questo argomento Gior-

gio Rossi, Commercial Sales & Develo-
pment Director di Jetix Europe, ha di-
chiarato: “Abbiamo iniziato in questi 
giorni  la presentazione della prima poli-
tica commerciale di canali satellitari ba-
sata su veri dati Auditel. E’ da tempo 
che vogliamo uscire dall'ambiguità degli 
ascolti dei canali satellitari e da trattati-
ve basate su sensazioni o su ricer-
che palesemente inadatte a misurare gli 
ascolti.  Riteniamo che una politica com-
merciale basata su dati finalmente og-
gettivi consentirà agli editori di accre-
scere il valore pubblicitario dei propri 
canali anche in virtù del migliore profilo 
socio-economico degli abbonati Sky 
rispetto agli utenti della mera televisione 
generalista”. 
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ViaMichelin Italia: a Serena Rizzi  
il ruolo di Trade Marketing Manager 
per l’Italia 
ViaMichelin Italia, filiale della società ViaMichelin che studia, svi-
luppa e commercializza prodotti e servizi digitali a supporto della 
mobilità destinati agli utenti stradali di tutta Europa, arricchisce il 
management della propria struttura con una nuova figura chiave 
e strategica per lo sviluppo della comunicazione in Italia. 
Serena Rizzi, nella foto, 30 anni e già una considerevole espe-

rienza nel settore dell’e-
lettronica di consumo, ha 
assunto la carica di Tra-
de Marketing Manager 
Italia. Il suo obiettivo 
sarà quello di sviluppare 
la presenza e la visibilità 
di ViaMichelin presso il 
mercato retail.  
Prima di approdare in 
ViaMichelin Italia, Sere-
na Rizzi ha lavorato in 
Pioneer, multinazionale 
giapponese leader dell’-
elettronica di consumo, 
rivestendo all’interno 
della direzione marketing 
dapprima il ruolo di Mar-
keting Specialist e in 
seguito quello di Re-
sponsabile Trade Marke-

ting & Communication per il settore car entertainment.  
“Si tratta di una nomina assolutamente strategica per il mercato 
italiano” – dichiara Nathalie Taguigue Trade Marketing Manager 
Europe – “l’arrivo di Serena Rizzi ci aiuterà a consolidare e svi-
luppare le strategie di marketing rivolte al trade nel mercato italia-
no.” 
Fabrizio Tudisco è Presidente  
e Amministratore Delegato di Optimo 
Fabrizio Tudisco, nato a Roma nel 1963, inizia il proprio percorso 
professionale nel 1982 nel campo della Comunicazione, prima in 
Advanced Image Art e successivamente in Image Data System, 
seguendo inizialmente l’area commerciale e successivamente 
assumendo la responsabilità della filiale di Roma della società. 
Nel 1994 decide di valorizzare le proprie competenze professio-

nali maturate negli anni, costi-
tuendo una società nel setto-
re della Comunicazione Multi-
mediale. Cura personalmente 
l’attività imprenditoriale fino al 

2000, anno in cui assume la carica di Advertising Director in A-
dart, una delle più quotate agenzie di advertising presenti sul 
mercato. Nell’aprile del 2003, dopo aver ricoperto ruoli di progres-
siva responsabilità ed aver acquisito un bagaglio di esperienza in 
diversi settori, decide di entrare nell’azienda di famiglia. Arriva in 
Optimas, uno dei principali player nel panorama italiano nel setto-
re del Document e Workflow Management, come Amministratore 

Delegato dell’azienda. Tudisco contribuisce a rafforzare il posizio-
namento dell’azienda sul mercato italiano portando a termine 
importanti accordi commerciali. Nel 2007 decide di intraprendere 
un’ulteriore sfida con una nuova azienda e il primo gennaio 2007 
dà vita a Optimo, di cui ricopre la carica di Presidente e Ammini-
stratore Delegato.  
Optimo, focalizzata nel Document, Content e Workflow 
Management che trae le proprie origini in Optimas, è un’azienda 
nata dalla volontà di concentrare risorse, competenze ed espe-
rienza in un’unica realtà. “La costituzione di Optimo rappresenta 
una sfida stimolante per la mia esperienza professionale. Sono 
orgoglioso di essere al timone di questa nuova realtà che, traen-
do le proprie origini da una solida storia aziendale, può avvalersi 
di una profonda conoscenza del mercato e di accordi commerciali 
consolidati nel tempo”, dichiara il neo Presidente e Amministrato-
re Delegato Fabrizio Tudisco.  
Luigi Ficchi è il nuovo Amministratore 
Delegato di T-Systems Spring Italia  
Luigi Ficchi, 55 anni, romano, ingegnere elettronico, ha ricoperto 
importanti incarichi manageriali in Italia ed all’estero presso a-
ziende multinazionali quali Texas Instruments, Fujitsu Personal 
Systems ed Alcatel. E’ stato responsabile acquisti di Intesa Siste-
mi e Servizi (gruppo Banca Intesa) e successivamente ha esteso 
la sua responsabilità al servizio di pianificazione, amministrazione 
e controllo della stessa società.  
Nel 2005 è entrato in T-Systems Italia in qualità di Direttore della 
sede di Roma presso la 
quale ha ricoperto la 
carica di Direttore Vendi-
te Area Centro Sud fino 
al 2006, quando nel 
Gennaio viene nominato 
General Manager di T-
Systems Spring Italia.  
 “L’esperienza manage-
riale di Luigi Ficchi ap-
porterà un contributo di 
valore per lo sviluppo del 
business nel suo com-
plesso, commenta Va-
lentino Bravi, CEO di T-
Systems in Italia. “ Tra 
gli obiettivi sfidanti, cer-
tamente la focalizzazio-
ne e il rilancio delle rela-
zioni con i più importanti 
partner e vendor del 
mercato.” I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di T-
Systems Spring Italia in Italia: Wolfgang G. Pierskalla, Presiden-
te; Luigi Ficchi, CEO; Alexander Hauser e Roberto Zamparini, 
Consiglieri. 
T-Systems è oggi riconosciuta come uno dei maggiori Outsour-
cer Globali, contando su uno dei più grandi Data Center in Italia 
(il primo del Gruppo Deutsche Telekom fuori dai confini tede-
schi): 25.000 MIPS, 270 TB, 5.500 server, 13.000 client e 5-
0.000 Utenti SAP gestiti.  T-Systems, nel 2005, ha fatturato 
196,1 milioni di Euro, 19,4  dei quali da T-Systems Spring Italia. 
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Fonema, costituita nel 1993, è oggi pre-
sente in quasi tutti i settori: eventi e allesti-
menti, marketing, direct marketing, comu-
nicazione, below the line, soluzioni infor-
matiche e web, produzioni cine-
matografiche. Le principali società clienti 
di Fonema sono Enel, Wind, Autostrade, 
Telecom Italia, Fiat, H3G, Tim, Vodafone, 
Renault, British American Tabacco, 
Grandi navi veloci. Nei loro confronti, la 
mission del gruppo è di offrirsi come veri e 
propri partner per tutte le esigenze di 
comunicazione globale. 
Il Gruppo Fonema 
La curva di crescita ha cominciato a salire 
fortemente dal 2001, anno in cui è partita 
la strategia di acquisizione e costituzione 
di società dalle attività complementari e 
integrate verso la fornitura di servizi com-
pleti di organizzazione eventi, marketing e 
comunicazione. La trasformazione di 
Fonema ha saputo interpretare in maniera 
dinamica e tempestiva l’evoluzione del 
mercato. A oggi, dopo la creazione e ac-
quisizione di 5 società e l’apertura di 4 
sedi distaccate in Italia (a Milano, Torino, 
Pescara e Ferrara), oltre alla casa madre 
di Roma, il gruppo si attesta tra i primi tre 
operanti negli eventi e nella comunicazi-
one nella Capitale e tra i primi dieci in 
Italia. Alla guida del Gruppo Fonema sono 
i fratelli Gabria e Roberto Cipullo, rispetti-
vamente presidente e amministratore 
delegato. Lo stile del management è 
caratterizzato dalla spinta verso l’effi-
cienza ma anche da una conduzione fa-
miliare, di grande coesione e attento alle 
qualità peculiari di ogni singolo. “Il nostro 
obiettivo per questo arco di tempo – ha 
detto Gabria Cipullo – è diventare il più 
importante gruppo in Italia nell’entertain-
ment per le aziende. Il più importante in 
termini di personale, di risorse e di fattu-
rato. Ma soprattutto in termini di creatività 
e innovazioni tecnologiche”. 
L’unicità del Gruppo Fonema è rappresen-
tata dalla strategia di integrazione lungo la 
catena del valore grazie alla presenza di 
diverse competenze e specializzazioni, 
oltre che dalla possibilità di utilizzare di-
versi linguaggi e i media più innovativi per 
l’organizzazione di eventi complessi, ad 
alto contenuto progettuale e tecnologico. 
Del gruppo fanno parte, oltre a Fonema 
spa, Pixel (specializzata in produzioni 
audiovisive), Control X (per lo sviluppo di 
soluzioni informatiche, internet e web), 
Keydea, società di comunicazione, mar-
keting e direct marketing, e Architettura & 

Allestimenti società del gruppo dedicata 
alla progettazione e realizzazione di stand 
e scenografie. 
Camaleo: una nuova società  
per  produzioni cinematografiche 
A queste attività si aggiunge quella della 
produzione cinematografica, grazie alla 
costituzione della nuova società 
Camaleo. 
E’ infatti il Gruppo Fonema il produttore 
italiano di “Il colore della lib-

ertà” (Goodbye Bafana), il film del pre-
mio Oscar Bille August sulla prigionia di 
Nelson Mandela, presentato in concorso 
ieri al Festival di Berlino (distribuito 
dall’Istituto Luce, uscirà in Italia il 30 
marzo prossimo). La partecipazione di 
Fonema ammonta al 15% e assicurerà 
al gruppo romano la quota parte dei 
diritti internazionali e la totalità dei diritti 

di sfruttamento per l’Italia. Targati 
Fonema, ovviamente, tutto il marketing 
e gli eventi di lancio. L’entrata nel set-
tore cinematografico risponde a una 
logica di approccio alla comunicazione a 

tutto tondo. “Negli ultimi cinque anni – 
ha affermato Roberto Cipullo, amminis-
tratore delegato del Gruppo – abbiamo 
registrato una crescita media del 30%. 
Quest’anno le previsioni sono ancora 
migliori, a conferma del fatto che la 
strategia di acquisizioni e diversificazi-
oni inaugurata dal 2001 è la strada 
giusta”. La scelta di entrare nel cinema 
prosegue questa logica e permetterà in 
futuro di attivare interessanti sinergie 

con le altre attività del gruppo. Tra 
queste la possibilità, per i clienti del 
Gruppo, di unire il proprio nome a film di 
grande richiamo internazionale. 
Le prossime produzioni 
Tra i prossimi film prodotti da Camaleo 
figurano “Le brigate tigre” di Jérôme 
Cornuau con Stefano Accorsi, film già 
finito e pronto per la distribuzione,  
“Southwest”, una coproduzione italo-
inglese per la regia di Rosalia Polizzi, 
con Stefania Rocca e Vincenzo Amato, 
e il docu-film “The sound of Marocco” di 
Giuliana Gamba. “Siamo in trattative – 
ha rivelato Cipullo – anche per acquisire 
i diritti di una grande produzione ameri-
cana, ma è ancora presto per dare l’an-
nuncio. Più in generale, la nostra scelta 
cadrà sempre su film internazionali ad 
alto budget o opere prime di ottima 
qualità. L’idea è quella di operare nel 
cinema come per gli altri rami di attività 
del gruppo, con grande rigore e profes-
sionalità, come ormai richiede un busi-
ness evoluto con partner di alto profilo”. 

Fonema esordisce nel cinema con Mandela 
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Musica digitale e DRM: 
Interviene Eli Harari 

Eli Harari, Fondatore Chair-
man e Chief Executive Offi-
cer di SanDisk Corporation 
ha voluto, tramite una lettera 
aperta, chiarire la posizione 
di SanDisk sul tema dei 
DRM, un tema cruciale sia 
per le case discografiche sia 
per gli utilizzatori di musica 
digitale. 
La riflessione di SanDisk 
tocca un tema d'attualità che 
sta animando il dibattito mon-
diale in ambito musicale: la 
gestione del diritto d'autore e 
la protezione dello stesso 
attraverso l'utilizzo dei ripro-
duttori digitali.  

*** 
SanDisk crede che ci sia un 
altro modo di trattare il dibat-
tito su come la musica digita-
le viene venduta e utilizzata 
dagli utenti, un approccio 
meno comparativo rispetto a 
quello espresso da altri ap-
partenenti all’industria.  
La chiave è quella di proteg-
gere gli interessi di tutti colo-
ro che sono coinvolti, non di 
punire i detentori di diritti per 
cercare di salvaguardare il 
divertimento che creano e 
supportano.  
Quale leader dell’industria 
della musica digitale, San-
Disk ha sempre supportato la 
libertà di scelta dei consuma-
tori. Allo stesso tempo, cre-
diamo che le aziende dell’in-
trattenimento e gli artisti deb-
bano essere protetti. 
 Gli utenti meritano un giusto 
utilizzo dei contenuti digitali 
che acquistano, con la libertà 
di godersi i contenuti su qua-
lunque dispositivo possegga-
no. L’approccio di SanDisk è 
quello di lasciar decidere gli 
utenti come e dove acquista-
re ed ascoltare la loro musi-
ca.  
I sistemi proprietari, in prati-
ca, non sono accettabili per i 
consumatori. Negli ultimi me-
si,in Europa è sorto un coro 
unanime di lamentele circa la 
natura non-competitiva dei 

sistemi chiusi che legano la 
musica acquistata da una 
società ai dispositivi della 
stessa, e vincola i dispositivi 
di una società al suo provider 
di musica. 
 SanDisk sta già offrendo 
un’alternativa con la sua line-
a di lettori MP3 Sansa, che si 
connettono a molti dei mag-
giori negozi per l’acquisto di 
musica on line, tra i quali 
Rhapsody, Napster, URGE, 
Yahoo! Music, emusic e il 
music store digitale di Best 
Buy. Gli utenti che acquis-
tano brani da questi servizi 
possono ascoltarli anche su 
altri apparecchi che non 
siano SanDisk. SanDisk e i 
nostri partner godono del 
pieno supporto dalle quattro 
principali compagnie musicali 
e crediamo che la nostra 
offerta non sia meno sicura 
dei sistemi chiusi. 
Inoltre, la decisione di utiliz-
zare sistemi di Digital Rights 
M a n a g e m e n t  ( D R M ) 
dovrebbe restare all’industria 
musicale e non ai produttori 
di dispositivi. 
 Molto spesso, abbiamo visto 
che prevale l’offerta aperta. 
L’approccio “walled garden” 
potrebbe rivelarsi più scor-
revole nel breve periodo ma, 
in ultima analisi limita la 
scelta degli utenti. Proteg-
gere la musica non significa 
confinare gli utenti all’utilizzo 
di un singolo servizio o ap-
parecchio. E’ ora di abbattere 
i muri. 
SanDisk guarda all’insieme, 
creando soluzioni piuttosto 
che conflitti. Costruire delle 
infrastrutture per dare giusto 
accesso ai contenuti digitali è 
vitale per una salute duratura 
dell’industria musicale, e per 
il nostro business e quello 
dei nostri competitor. San-
Disk si impegna per renderlo 
possibile. 

Eli Harari 
Fondatore, Chairman e  

CEO di SanDisk Corporation  

Seminari TANDBERG® 
per le aziende  

TANDBERG®, leader mondia-
le nella fornitura di soluzioni e 
sistemi per videoconferenza, 
organizza due incontri di mez-
za giornata dedicati alla video-
conferenza al servizio dell’im-
presa.  
I seminari, che si svolgeranno 
a Padova il 13 marzo presso il 
Centro Congressi Villa Ottobo-
ni e a Milano il 21 marzo pres-
so l’Enterprise Hotel, offriranno 
la possibilità di verificare i be-
nefici immediati che le soluzio-
ni di videocomunicazione pos-
sono offrire. Aziende operanti 
in settori molto diversi hanno 
riscontrato che la videoconfe-
renza crea un vantaggio com-
petitivo massimizzando la pro-
duttività e riducendo i costi 
aziendali. Particolare rilievo 
verrà dato ai settori industriale 
e finanziario, per i quali la vi-
deoconferenza riveste un ruolo 
critico. Grazie alla videocomu-
nicazione le aziende manifat-
turiere sono in grado di ridurre 
i tempi legati al lancio di nuovi 
prodotti collaborando a distan-
za, controllare la produzione 
delocalizzata, effettuare con-
trolli di qualità e riparazioni di 
macchinari a distanza, ridu-
cendo i tempi di fermo e incre-

mentando la soddisfazione del 
cliente. Per le aziende operanti 
nel settore finanziario è invece 
possibile creare nuovi servizi 
rivolti alla clientela, mettendo a 
disposizione risorse specializ-
zate e madre lingua anche 
nelle filiali. Facilitare transazio-
ni complesse e globali, accele-
rando i tempi e migliorando 
l’intero processo decisionale. 
I vantaggi competitivi ottenuti 
grazie alla videoconferenza 
saranno testimoniati da Marco 
Lav ia ,  V o i ce  Ne t wo r k 
Manager, Department of Te-
chnology Operations di Voda-
fone Italia, uno dei maggiori 
clienti TANDBERG, che utiliz-
za a livello globale la video-
conferenza con risultati misu-
rabili, migliorando la comuni-
cazione fra colleghi in tutto il 
mondo. La partecipazione agli 
eventi è gratuita. La registra-
zione può essere effettuata 
inviando un’e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica i-
taly@tandberg.net. 
Durante gli eventi avrà luogo 
una dimostrazione live della 
qualità ed efficienza dei siste-
mi di videoconferenza perso-
nali e di gruppo ad alta defini-
zione di TANDBERG. 

Salesforce.com, il leader tecnologico e di mercato dei ser-
vizi business on-demand, e Deloitte Consulting LLP 
(Deloitte Consulting) annunciano un’alleanza strategica 
volta ad offrire a livello globale applicazioni CRM on-
demand e altre applicazioni business integrate con la piat-
taforma Apex. Insieme, Salesforce.com e Deloitte Consul-
ting renderanno disponibili prodotti aziendali e tecnologici 
ed una suite di servizi in grado di aiutare le aziende nei 
loro sforzi per implementare soluzioni CRM all’interno della 
propria struttura.  
In particolare, Deloitte Consulting integrerà nell’offerta di 
servizi di consulenza la pluripremiata suite di applicazioni 
CRM on-demand Salesforce e la piattaforma on-demand 
Apex. Tale offerta, che rappresenta il connubio tra l’elevato 
livello dei servizi di consulenza aziendale Deloitte e le in-
novative applicazioni on-demand rese disponibili da sale-
sforce.com, avrà l’obiettivo di sostenere gli sforzi compiuti 
dalle aziende per realizzare valore e generare risultati di 
business misurabili grazie alla tecnologia.  

Deloitte e Salesforce 
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Risultati record 
per Cisco  

I risultati finanziari del secondo trimestre, 
indicano per Cisco vendite nette pari a 8,4 
miliardi di dollari, con un utile netto su 
base GAAP di 1,9 miliardi di dollari,  men-
tre l’utile netto su base non-GAAP è stato 
di 2,1 miliardi di dollari. Scientific-Atlanta 
ha contribuito alle vendite nette per 639 
milioni di dollari. “Cisco ha raggiunto risul-
tati record, che si dimostrano ben bilancia-
ti in tutte le zone geografiche, per tutti i 
prodotti, servizi, segmenti di clientela e 
nuovi mercati. L’elemento distintivo di Ci-
sco di saper trovare un perfetto equilibrio 
tra strategia ed innovazione ci ha permes-
so di trarre vantaggio dai trend IT e di bu-
siness emergenti, quali ad esempio la 
diffusione del video su rete IP. A mano a 
mano che la rete assume il ruolo di piatta-
forma, cogliamo un numero crescente di 
segnali che tutte le forme di IT e di comu-
nicazione si spostano sulla rete, aumen-
tando di fatto il potenziale mercato di Ci-
sco”, ha commentato John Chambers, 
presidente e ceo di Cisco. 

Per sottolineare come anche la tecnolo-
gia non sia disgiunta dalla fantasia e 
dalla creatività, Yacme (azienda bolo-
gnese che si occupa di ICT specializza-
ta) ha sponsorizzato la 2° edizione di 
Oltrecosmo, il concorso letterario dedi-
cato alla letteratura fantastica. Prerequi-
sito per la partecipazione era l'utilizzo di 
OpenOffice.org, la suite open source di 
produttività per ufficio multipiattaforma e 
multilingua, che consente di salvare i 
documenti in ODF (Opena Document 
Format). La consegna del premio Oltre-
cosmo per la narrativa breve fantascien-
tifica avverrà il 25 febbraio presso l'eno-
libreria Nouvelle Vague (Vico De' Gradi 
4, Genova, ore 15), in concomitanza con 
la presentazione del volume Racconti 
dall'Oltrecosmo 2005, l'antologia dei 
vincitori (www.lulu.com/oltrecosmo) per 
l'acquisto al solo costo di stampa in for-
ma cartacea con copertina di Michele 
Amadesi e liberamente scaricabile in 
formato e-book.  

Yacme: racconti 
 e tecnologia 

Al via la campagna Io tifo pulito lanciata 
dai video-blogger italiani su TheBlogTV, 
editore multicanale di contenuti generati 
dagli utenti. I video-blogger si schierano 
contro la violenza negli stadi riafferman-
do il desiderio di un tifo “pulito” attraver-
so mini spot, videoslogan e filmati auto-
prodotti e diffusi in rete. La campagna è 
dedicata a tutti gli amanti dello sport 
visto come espressione della passione 
collettiva. Muniti di videocamera, video-
fonino, macchina fotografica digitale o di 
una semplice webcam i tifosi intendono 
raccontare la gioia e l’esultanza dello 
spirito sportivo. Tutti i video inseriti sui 
video-blog e sugli spazi personali e se-
gnalati alle redazioni di www.theblogtv.it 
e di www.quotidiano.net, saranno pub-
blicati sul web, sui siti di TheBlogTV e 
Quotidiano.net e parteciperanno allo 
sviluppo di video-spot user generated 
che andranno in onda su molti mezzi di 
comunicazione, dalle televisioni al web 
al videofonino. 

BlogTv lancia 
il tifo pulito 

Il product placement per Notte prima 
degli esami, oggi è stato realizzato da 
Sipra che ha curato la presenza nel film 
di quattro partner prestigiosi: Telecom 
(con Tim e Alice); Lancia (Thesis e New 
Ypsilon); Nestlè (con Buitoni e Motta); 
Procter & Gamble (con Pringles  e Swif-
fer). La struttura Iniziative speciali di 
Sipra, infatti, ha proposto il film al mer-
cato secondo una precisa strategia di 
posizionamento, finalizzata a colpire il 

target di riferimento, rappresentato da 
giovanissimi (15-19). Per questo scopo, 
ha elaborato una metodologia per pre-
servare la valorizzazione degli investi-
menti dei partner. Attraverso un confron-
to puntuale con tutti i soggetti implicati 
(aziende, regista, sceneggiatori e produ-
zione), è stata assicurata una presenza 
certa e naturale dei prodotti all’interno 
dell’intreccio narrativo, senza pregiudi-
care la valenza artistica del film. La 

struttura Sipra ha poi seguito tutte le 
riprese delle scene interessate, così da 
verificare il rispetto degli impegni con-
trattuali ed economici presi con le azien-
de. “Una esperienza importante – ha 
dichiarato Mario Bianchi, amministratore 
delegato Sipra – che suggerisce pro-
spettive di crescita nella collaborazione 
fra comunicazione d’impresa e cinema, 
improntata alla ricerca della qualità e al 
rispetto dello spettatore”.  

Sipra: product placement in Notte prima degli esami 
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Go Up ha creato 
un logo da “Maestro” 
Una buccia di un limone tagliata disegna sapientemente la lette-
ra  “M” de Il Maestro di Casa. E’ questo l’elemento portante del 

nuovo logo 
c r e a t o 
dall’Agen-
zia Go Up 

di Milano per il Gruppo Il Maestro di Casa, una delle realtà 
leader nel mondo del banqueting italiano, che racchiude sotto il 
proprio marchio diverse aziende del settore ristorazione.  
Il nuovo logo interpreta perfettamente lo spirito giovane e mo-
derno del Gruppo che, attraverso i diversi brand, soddisfa, con 
soluzioni innovative, le esigenze di tutti target, sia nel servizio 
privato legato alle ricorrenze sia nell’area business. 
Ekma affida a Ketchum  
la comunicazione 
Ekma ha affidato a Ketchum le attività di ufficio stampa e comu-
nicazione per il 2007. Ekma (www.ekmaricerche.com) realizza 
ricerche qualitative e quantitative oltre ad analisi elettorali e 
sondaggi di opinione. Il team dei ricercatori Ekma ha maturato 
esperienze in tutte le aree della ricerca: media market, consu-
mer, indagini per la PA – con l’ideazione dei City Monitor e Pro-
vincia Monitor - e sistemi di customer satisfaction. Ekma è an-
che editore del sito di informazione www.clandestinoweb.com. 
Il progetto Ekma raggruppa professionisti del calibro di: Luigi 
Crespi - esperto di comunicazione, marketing politico e sondag-
gistica, Natascia Turato - Direttore di ricerca e già fondatrice 
con Luigi Crespi di Datamedia nel 1987.  
“In questi ultimi anni le ricerche di mercato e, ancor più, i son-
daggi di opinione, hanno conosciuto un’enorme diffusione in 
Italia, suscitando grande interesse da parte dei media. Questo 
costante sviluppo rende il settore sempre più aperto alla comu-
nicazione”, ha dichiarato Andrea Cornelli, amministratore dele-
gato e presidente di Ketchum. “Ketchum accoglie con piacere 
questa nuova sfida e condivide la mission di Ekma: 
“Accompagnare i clienti alla scoperta dei comportamenti, dei 
desideri e della propensione al cambiamento dei consumatori, 
dei clienti, dei cittadini, degli elettori”. 
Corporate Blog: corso organizzato  
da ADICO e Popularity 
ADICO, con la collaborazione di Popularity S.r.l., offre a chi si 
occupa di comunicazione e marketing per l'azienda, la possibili-
tà di esplorare le potenzialità del Corporate Blog, con lo scopo 
di migliorare la comunicazione ed aumentare la visibilità azien-
dale su Internet.  
L’occasione è il corso "Come progettare il blog della tua azien-
da" in programma martedi' 6 Marzo 2007 dalle ore 9.30 alle ore 
17.30 presso la sede ADICO di Via Cornalia 19 a Milano. Argo-
menti trattati: pianificazione delle risorse, progettazione del 
blog, piano editoriale, l'importanza del testo per i motori di ricer-
ca, misurazione dei risultati, l'aumento dela popolarità del sito, 
l'article-marketing.  Relatori: Francesco de Francesco, Cesarino 
Morellato. Per informazioni, www.adico.it. 

SonicWALL per Security Conference  
Security Conference è l’evento nazionale più importante sulla sicu-
rezza dei dati e delle informazioni, nei suoi aspetti tecnici, economici, 
organizzativi e politici. SonicWALL, fornitore leader di soluzioni di 
sicurezza, backup e recovery per reti, Web e posta elettronica, an-
nuncia la propria presenza come sponsor alla Security Conference 
2007 che avrà luogo il 20 e 21 febbraio, presso il Milan Marriott Ho-
tel, in Via Washington 66. Gli elevati temi di discussione, si rivolgono 
ad una platea di decision maker e responsabili aziendali, chiamati a 
prendere decisioni strategiche non solo per il business, ma per la 
competitività stessa dell’azienda per cui lavorano. 
Business Objects: i risultati finanziari 
Business Objects ha annunciato i risultati del quarto trimestre, 
nel quale l’azienda ha raggiunto un fatturato complessivo di 371 
milioni di dollari (incremento del 22%). Nel quarto trimestre, il 
fatturato ha raggiunto i 180 milioni di dollari, una crescita pari al 
16% anno su anno. Sempre nel quarto trimestre 2006, il fattura-
to relativo ai servizi è stato pari a 191 milioni di dollari, un au-
mento del 28% anno su anno.  Nell’anno fiscale 2006 l’azienda 
ha raggiunto un fatturato complessivo di 1,254 miliardi di dollari, 
un incremento pari al 16% anno su anno.  “Il quarto trimestre è 
stato veramente straordinario e, nel complesso, il 2006 è stato 
un anno molto soddisfacente e la performance è stata buona in 
tutte le aree geografiche,” ha affermato John Schwarz, chief 
executive officer di Business Objects. 
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Sterling acquisisce Comergent 
Sterling Commerce, leader nella collabo-
razione multi-enterprice e sussidiaria di 
AT&T Inc., ha annunciato il completa-
mento dell’acquisizione di Comergent 
Tecnologies Inc., sviluppatore di softwa-
re per l’e-business, per un valore di circa 
155 milioni di dollari in contanti. Attraver-
so l’acquisizione di Comergent, Sterling 
Commerce sarà in grado di fornire ai 
propri clienti una soluzione end-to-end 
completa per la gestione degli ordini che 
consentirà alle aziende di aumentare i 
profitti e di ridurre i costi e i tempi di a-
dempimento degli ordini. 
“Sterling sta conglobando una massa 
critica e ha la possibilità di fornire una 
piattaforma capace di combinare le fun-
zionalità di comunicazione e collaborati-
ve dei tre elementi più importanti dell’e-
business: i clienti, i fornitori e la logisti-
ca,” ha affermato Bill Swaton, Vice Presi-
dente della ricerca di  AMR Research 
(“Sterling Commerce acquires Comer-
gent, rounding out managed services for 
supply shain execution,” November 29, 
2006.) Le soluzioni combinate di Sterling 

Commerce e di Comergent indirizzano 
l’intero spettro del ciclo della gestione 
degli ordini.  
Fornendo un’efficace costumer expe-
rience per entrambi i processi di do-
manda e offerta, Sterling Commerce 
consentirà alle aziende di aumentare i 
profitti, diminuire i tempi di vendita e di 
adempimento del ciclo degli ordini, e di 
ridurre i costi totali della supply chain. 
Comergent mette a disposizione una 
piattaforma di e-business e una suite di 
applicazioni che semplificano e miglio-
rano le vendite e i processi di gestione 
degli ordini distribuiti di prodotti com-
plessi. Queste applicazioni completano 
l’esistente suite di applicazioni per la 
supply chain di Sterling Commerce.  
Progettata per integrarsi facilmente 
con applicazioni aziendali esistenti, la 
suite di applicazioni per la supply chain 
di Sterling Commerce gestisce i pro-
cessi dinamici e complessi associati al 
magazzino, al trasporto, all’adempi-
mento degli ordini distribuiti e alla visi-
bilità della supply. 

Statistiche.it è il nuovo e interessante servi-
zio che Hosting Solutions propone a chi in-
tenda utilizzare il sito per ottenere risultanti 
sempre più performanti, quali che siano i 
suoi obiettivi, di business, di vendita, di rela-
zione, di immagine.  
Sapere da quali altri siti giunge l’utente, sa-
pere cosa ha digitato nel motore di ricerca 
per giungere sino a noi, sapere quante volte 
ha acceduto al sito, quanto tempo vi è rima-
sto, sono tutte informazioni che, una volta 
disponibili e adeguatamente interpretate, 
permettono all’azienda che ne dispone di 
proporsi ai propri utenti con offerte più mirate 
o con modalità più consone ai loro interessi 
e al loro modo di interagire con il sito, di rela-
zionarsi con loro e scoprire di loro desideri 
consci e inconsapevole, con un vantaggio 
competitivo in relazione alla possibilità di 
soddisfare quegli stessi bisogni o desideri.. 
Per rendere ancora più effettivo questo van-
taggio Statistiche.it fornisce dati sia numerici 
sia grafici sull’attività del sito, con un timeline 
delle ultime 3 ore e numerosi altri strumenti. 

Le statistiche 
di Hosting 

Con l’avvento del Web 2.0, che gli utenti 
nutrono e alimentano minuto dopo minu-
to attraverso contributi video e di pensie-
ro, si disegnano nuovi confini nella map-
pa delle forme d’espressione e nei mec-
canismi che ne decretano il successo. 
Tiscali Video, la sezione del portale del-
l’ISP dedicata alla multimedialità, si pro-
pone quale uno dei punti di riferimento 
per osservare da vicino questi mutamenti 
e propone tre nuove importanti iniziative 
legate al genere dei cortometraggi e del 
cinema indipendente, vicino ed affine alle 
modalità di fruizione dei contenuti online: 
la seconda edizione del Tiscali Short 
Film Awards, H2Odio, l’ultimo film di Alex 
Infascelli, disponibile in pay per view su 
Tiscali Video, e l’inaugurazione della 
sezione “Cortometraggi d’Autore”. È  on 
line il bando di partecipazione al Tiscali 
Short Film Awards, la manifestazione 
all’interno della 58° Mostra Internaziona-
le del Cortometraggio “Filmvideo” di 
Montecatini, che si terrà dal 9 al 14 Lu-
glio 2007 a Montecatini Terme. Il bando 
può essere scaricato sul sito della Mo-
stra, al link: http://www.cortoweb.it/fedic/
filmvideo/ita/bandi.asp. Una selezione di 
oltre un centinaio di cortometraggi, scelti 
tra quelli partecipanti alla Mostra, saran-
no visibili su Tiscali Video per 60 giorni 

prima del termine del concorso. Durante 
questi due mesi gli internauti potranno 
votare le opere in modo da formare una 
short list di 20 cortometraggi e fra questi 
la giuria di FilmVideo decreterà il vincito-
re del Tiscali Short Film Award.  
H2Odio, il cinema fuori dagli sche(r)mi 
Il fortunato film di Alex Infascelli è ora 
disponibile in pay per view su Tiscali 
Video. Tiscali quindi, ancora una volta, 
sceglie una pellicola coraggiosa che ha 
rotto gli schemi della cinematografia ita-
liana, saltando la distribuzione nelle sale 
e proponendosi al pubblico direttamente 
in edicola in DVD, in allegato all’Espres-
so e a Repubblica. Un’esperienza que-
sta, per certi versi molto simile a quella 
relativa alla presentazione del film di 
Theo Van Gohg, 06/05, il film del cinea-
sta olandese sull’assassinio di Pim For-
tuyn, uscito in anteprima mondiale sul 
portale Tiscali e solo successivamente 
nelle sale cinematografiche. 
Corti d’Autore 
E sempre da oggi è disponibile su Tiscali 
Video, grazie ad un accordo di distribu-
zione con LG Multimedia, una sezione 
completamente dedicata ai cortometrag-
gi d’autore. I corti, disponibili in modalità 
pay per view, possono essere scaricati o 
visti in streaming in formati di alta qualità. 

Tiscali Short Film Awards 
La sicurezza IT è una delle principali priorità 
aziendali che oggi non può prescindere da 
considerazioni, oltre che tecnologiche, an-
che di natura economica e organizzativa. 
Per valutare l’entità dell’investimento che si 
deve effettuare in strumenti di sicurezza, le 
aziende hanno la necessità di comprendere 
non solo i vantaggi tecnici, ma anche i valori 
economici legati all’impiego delle nuove tec-
nologie di Business Continuity a protezione 
di dati e informazioni. 
Facendosi interprete del proprio ruolo di 
Business Critical Continuity Expert, Emerson 
Network Power approfondirà questi temi nel 
workshop dal titolo “Protezione attiva dei 
Datacenter: quando la Business Continuity è 
un profitto per l’organizzazione”, che si svol-
gerà all’interno della IDC Security Conferen-
ce 2007. 
Il workshop sarà tenuto da Massimo Berti, IT 
Account Manager di Emerson Network 
Power e si svolgerà martedì 20 febbraio alle 
ore 16. Nel corso dell’intervento verrà analiz-
zato come la corretta implementazione di 
soluzioni “adattive” in grado di rispondere in 
maniera flessibile alle esigenze di continuità 
operativa degli ambienti di elaborazione, 
possa incidere sia sulla Business Continuity 
complessiva dell’organizzazione sia su un 
effettivo contenimento dei costi di gestione 
dei datacenter. 

Emerson a IDC 
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Bedeschifilm presenta “Eternal Skin”, il 
primo cortometraggio di Edoardo Luga-
ri. Per raccontare una storia in 14 mi-
nuti, bisogna diventare dei bravi registi. 
Ma per raccontare una storia che emo-
zioni e lasci lo spettatore con un brivi-
do sulla pelle, occorre essere registi di 
grande talento. Tra quest’ultimi entra di 
diritto Edoardo Lugari, che dirigendo 
magistralmente il suo primo cortome-
traggio, “Eternal Skin”, dimostra tutta la 
sua bravura e la sua esperienza. 
Tramite flashback, salti temporali e 
inquadrature di rara intensità, riesce a 
dare vita a personaggi che svelano a 
poco a poco una toccante vicenda di 
amore e morte, a un intreccio di esi-
stenze che stemperano nel loro incon-
tro il dolore che le attraversa, fino al 
colpo di scena finale.  
Tratto da un racconto di Sergio Rodri-
guez, “Eternal Skin” è interpretato da 
altrettanto validi attori (i protagonisti 
sono Mandala Tayle e Daniele Ornatel-
li), e gode della collaborazione degli 
altri registi della Bedeschifilm.  

La casa di produzione, fondata a Mila-
no nel 2002 dal regista Giovanni Bede-
schi, si occupa di comunicazione pub-
blicitaria e cinema e si ispira alla tradi-
zione anglosassone, dove il regista è 
anche produttore, e segue il progetto 
fin dall’inizio, plasmandolo secondo il 
suo intuito e le sue conoscenze a favo-
re della qualità del risultato. Ai diversi 
professionisti che già facevano parte 
della Bedeschifilm, nel 2003 si è ag-
giunto Edoardo Lugari, il quale, dopo la 
laurea in Sociologia alla Statale di Mi-
lano, e l’inizio della sua carriera di regi-
sta a soli 19 anni, ha curato la realizza-
zione di diversi videoclip musicali, e si 
è occupato di commercial per marchi 
leader di mercato come KFC, Kraft, 
Tiscali, Sanogyl e Diesel Underwear. I 
lavori di Edoardo hanno già ricevuto 
diversi riconoscimenti, in particolare la 
campagna sociale per la LAV intitolata 
“Purosangue”. E si può scommettere 
che “Eternal Skin”, già iscritto a diversi 
concorsi italiani e internazionali, non 
sarà da meno.     s.d. 

Presentato il corto “Eternal Skin” 

Francesco Ogliari ha realizzato Milano in tram, 
Storia del trasporto pubblico milanese, un volume 
che ricostruisce, attraverso un rigoroso procedi-
mento storico, tutta l’evoluzione del trasporto del 
capoluogo: dalla trazione a cavalli al passante, 
passando per l’arrivo dell’elettrificazione, il tram e 
le linee metropolitane. Corredato da schede tec-
niche, il volume (Hoepli Editore, 231 pagine, euro 

41,65) è un 
utile stru-
mento di 
lavoro e di 
informazio-
ne precisa 
e puntuale.  
Il volume 
sarà pre-
s e n t a t o 
giovedì alle 
18,00 pres-
so la sede 
della casa 
editrice (via 
Hoepli 5, 
M i l a n o ) . 
S a r a n n o 

presenti, oltre all’autore, lo scrittore Luca Doni-
nelli e Bruno Soresina, presidente e amministra-
tore delegato dell’ATM milanese. 

Hoepli presenta 
Milano in tram 

Gulf Dunes, destination management 
company e professional conference orga-
nizer per Dubai, UAE e Oman, ha affidato 
a Destinations Tourism Marketing Consul-
tants, agenzia di consulenza di marketing 
e comunicazione diretta da Ferdinando 
Parello, la rappresentanza italiana.  
Nel corso degli anni Gulf Dunes  ha creato 
oltre 1000 eventi su misura, meeting, 
incentive e conferenze per gruppi da 10 
fino a 4000 partecipanti.  
Lo staff Gulf Dunes  si compone di quaran-
ta professionisti che operano in diverse 
parti del mondo. Questo per assicurare ai 
clienti di diverse nazioni un’efficace solu-
zione delle richieste e che altrettanto effi-
cacemente si stabilisca una relazione con i 
partner locale, che letteralmente parlano la 
stessa lingua del cliente. Gulf Dunes è 
stata premiata dalla testate internazionale 
Meetings & Incentive Travel Best Destina-
tion Management Company 2005, nella 
categoria  viaggi Incentive category ed è 
membro ICCA. 

Gulf Dunes è con  
Destinations 
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Pivetti: lettera aperta  
ai giornalisti di Videonews 
Immaginate la Irene Pivetti giornalista ed ex presidente della 
Camera vestita da dominatrice sadomaso che commenta “Mi 
sento sexy come Catwoman...della donna gatto mi piace il lato 
animalesco”. E’ successo durante la puntata di Tempi Moder-
ni.  
“Indecorosa” hanno commentato i giornalisti della redazione di 
Videonews di cui la Pivetti è direttore.  
Attraverso il loro sindacato i giornalisti si sono ribellati rivol-
gendosi a Giorgio Mulè. In risposta a questa loro rivolta arriva 
la lettera aperta di Irene Pivetti diffusa a tutti i media. La ripor-
tiamo nella sua interezza.   
“Caro Direttore, 
mi rivolgo direttamente a te pregandoti di estendere queste 
mie considerazioni ai giornalisti di Videonews. Entro subito nel 
merito della questione sollevata prima da un comunicato del 
Comitato di redazione di Videonews e poi dal Coordinamento 
dei cdr di Mediaset. Desidero chiarire che non ho mai avuto 
intenzione di offendere alcuno dei giornalisti né la loro profes-
sionalità. Chi mi conosce sa che non è nel mio stile. Se però 
ciò è accaduto me ne dolgo sinceramente. Io sono una giorna-
lista e ne sono fiera. Avrei gioco facile ad elencarvi personalità 
– loro sì dello spettacolo – che invece giocano a fare i giornali-
sti e vengono tollerati in questa veste. Nutro il massimo rispet-
to per una professione che ritengo centrale nella vita demo-
cratica di un Paese. Sappiamo che se c’è una cosa che non 
sopportiamo è la censura, quale essa sia e da qualunque par-
te provenga. Censura anche dei comportamenti e delle azioni. 
Vi prego quindi di riportare l’episodio nel giusto alveo: quello 
di un travestimento spiritoso sotto il quale, e lo sapete perché 
ci conosciamo da tempo, batte il cuore di una giornalista come 
voi. Mi rendo conto, però, che ci sono tante sensibilità da ri-
spettare. La mia è diversa da quella di molti di voi. E con que-
sto non intendo dare giudizi, ci mancherebbe. Voglio solo ritro-
vare la serenità che ci ha consentito di lavorare bene in questi 
anni. Per questo motivo, proprio appellandomi alle sensibilità 
da rispettare, eviterò, state tranquilli, di forzare dei confini di 
look che speravo francamente fossero un po’ meno rigidi”. 
Striscia-Affari tuoi:  
proscioglimento del Tg satirico 
"Striscia la notizia" ha ottenuto il proscioglimento richiesto dal 
PM sui servizi riguardanti "Affari Tuoi". Lo ha reso noto l’ufficio 
stampa della trasmissione che ha precisato “questo è un se-
gnale che quanto messo in dubbio dal Tg satirico dopo le se-
gnalazioni del Codacons e Adusbef non era certo diffamante e 
forse meritava, più che una denuncia della Rai, una risposta ai 
telespettatori che pagano il canone. Del resto, la strana ca-
sualità dei super-pacchi fino alle battute finali di "Affari Tuoi" 

continua, com'è successo ad esempio negli ultimi due giorni 
con i pacchi da 500.000 e 250.000 euro.” 
Mike Buongiorno a La7:  
ma non è crisi con Mediaset 
Mike Bongiorno condurrà dal 17 febbraio su La7 un quiz all'in-
terno di 'Tetris'. Nessuna crisi con Mediaset, dove tornerà dal 
29 marzo con 'Il Migliore' su Retequattro.  
Lo annuncia lo stesso conduttore  in un'intervista esclusiva a 
'Tv Sorrisi e Canzoni' in edicola oggi. “Quella con La7” spiega 
Buongiorno “è una partecipazione che andrà avanti per 4 o 5 
puntate”. Nella stessa intervista Mike conferma di aver ricevu-
to l’invito per salire sul palco dell’Ariston durante la terza sera-
ta del Festival di Sanremo. 
7 Gold torna in Calabria 
Il circuito 6 Gold continua la propria politica nazionale. E’ re-
cente l’acquisizione del 50% dell’emittente calabrese Canale 9 
di proprietà di Rodolfo Biafora. L’emittente ha già cambiato il 
nome in 7 Gold Calabria. Il circuito ha anche acquisito il 50% 
della stazione marchigiana Teleadriatica controllata da Danie-
le Maria Angelici.  
Sanremo sulle radio locali 
In occasione del Festival di Sanremo, l’associazione Rea in-
sieme all’agenzia di stampa romana Easynews, hanno allestito 
un circuito di radio locali che trasmetteranno interviste e servi-
zi da Sanremo.  
Al momento hanno aderito oltre 100 emittenti radiofoniche con 
una copertura nazionale di tutti i capoluoghi di provincia. Le 
previsioni vedono il raggiungimento di oltre 1,5 milioni di a-
scolti medi giornalieri. Fino al 15 febbraio è possibile iscriversi 
al circuito. 
Tg Tg si apre ai media internazionali 
Tg Tg, il metatelegiornale di Sat2000 (canale 818 di Sky) con-
dotto da Gennaro Ferrara e Lucia Ascione dal lunedì al vener-
dì alle ore 21.00, da oltre quattro anni analizza e mette a con-
fronto i titoli dei sette telegiornali nazionali (Rai, Mediaset, 
La7) cercando di “svelare” i meccanismi della comunicazione 
con l’aiuto di esperti del settore.  
Da oggi l’originale telegiornale lancia, nella puntata del lunedì, 
una finestra dedicata a tre grandi tg internazionali: BBC World, 
CNN e Al Jazeera International. – per analizzare come la stes-
sa notizia viene riportata da tre organi di comunicazione così 
distanti l’uno dall’altro. Realizzato in collaborazione con la 
facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, questo spazio si avvale del lavoro di tren-
ta studenti e si propone per la prima volta come un osservato-
rio che varca i confini della tv nazionale per cogliere i grandi 
flussi della comunicazione mondiale. Questa settimana il mo-
nitoraggio si sta concentrando in particolare sulle notizie che 
arrivano dall’area palestinese e dall’Iraq. 

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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Sabato 10 febbraio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con, 10.680.000 telespettatori totali, share del 44.22% sul 
target commerciale, e le 24 ore con 4.227.000 telespettatori totali, 
share del  42.51% sul target commerciale. Vittoria anche per Canale 
5 che prevale in prima serata con 5.791.000 telespettatori totali, 
share del 24.37% sul target commerciale e nelle 24 ore con 
2.258.000 telespettatori totali, share del 23.28% sul target commer-
ciale. Da segnalare in particolare: 
"Chi vuol essere milionario" ha totalizzato 5.490.000 telespettatori 
totali, share del 31.11% sul target commerciale e nell'ultima parte ha 
raggiunto 7.000.000 di telespettatori, share del 36.07% sul target 
commerciale. "Striscia la notizia"  seguita da 6.748.000 spettatori 
totali share del 31.32% sul target commerciale, si attesta come il 
programma più visto della giornata. "...E io pago", ha ottenuto 
4.740.000 telespettatori totali e una share del 20.07% sul target com-
merciale. "Il senso della vita"  con 1.514.000 telespettatori totali e il 
22.97% di share sul target commerciale è il programma più visto 
della seconda serata. Su Italia 1, "Space Jam", raccoglie  2.938.000 
telespettatori , share del 12.15% sul target commerciale. In seconda 
serata, ascolti in crescita per il programma di Giorgio Mulè "Tempi 
moderni" che ha ottenuto una share del 9.67% sul target commercia-
le con 931.000 telespettatori . 

Ascolti Mediaset 
Successo in prima serata per la trasmissione di Raiuno  “Fratelli di 
test” che ha ottenuto il 25.56 di share con 5 milioni 262 mila telespet-
tatori superando il programma di Canale 5 “…E io pago” , seguito da 
4 milioni 740 mila telespettatori con il 22.44 di share. Nell’access 
prime time, nel periodo di sovrapposizione 20.48-21.15, “Affari tuoi” 
con il 27.39 di share ha superato “Striscia la notizia” che ha ottenuto 
il 26.97 di share. 
Su Raidue il film “Il profumo della paura” ha fatto segnare il 9.89 di 
share con 2 milioni 379 mila telespettatori. 
Su Raitre “Superquark speciale” e’ stato visto da 2 milioni 364 mila 
telespettatori con il 10.64 di share. 
Da segnalare, in seconda serata, il dato di “Un giorno in Pretura”, in 
onda su Raitre con il 12.71 di share e 1 milione 251 mila telespettato-
ri e quello di “Perche’  Sanremo e’ Sanremo”, in onda su Raiuno 
con  il 12.65 di share e 981 mila telespettatori. 
Bene le trasmissioni sportive della Rai. Su Raidue “Dribbling” ha fatto 
registrare uno share dell’11.75 con 2 milioni 232 mila telespettatori e 
in seconda serata “Sabato sprint” ha ottenuto uno share del 9.44 con 
1 milione 45 mila telespettatori. Su Raitre “Novantesimo minuto” e’ 
stato visto da 2 milioni 147 mila telespettatori con il 15.21 di share. 
Vittoria Rai in seconda serata con il 43.52 di share rispetto al 36.40 di 
Mediaset.       

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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S h a r e  t v  g i o ve d ì  8  f e b b r a i o  2 0 0 7  

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 24.14 30.78 27.16 19.22 21.49 29.76 25.48 21.41 

Rai 2 9.80 11.35 14.06 14.55 14.82 6.45 6.51 7.92 
Rai 3 8.31 5.21 6.74 8.39 7.29 11.30 7.91 7.01 

Totale Rai 42.26 47.34 47.98 42.16 43.60 47.51 39.89 36.33 
Canale 5 23.41 20.15 13.96 22.63 18.02 26.27 24.39 27.37 
Italia 1 9.63 7.89 9.88 10.92 11.78 7.69 10.03 8.52 
Rete 4 8.98 6.54 9.58 11.54 6.60 4.84 11.13 10.53 

Totale Me-
diaset 42.02 34.58 33.42 45.09 36.40 38.80 45.54 46.42 

La 7 2.79 4.17 3.38 2.64 3.87 2.17 2.36 2.92 
Odeon 0.21 0.10 0.39 0.23 0.13 0.10 0.19 0.23 

Canale Ita-
lia 0.12 0.44 0.02 0.13 0.06 0.01 0.10 0.24 

7 Gold 0.45 0.64 0.05 0.23 0.22 0.48 0.64 0.61 
Altre  

terrestri 5.00 6.35 4.63 3.84 5.10 4.43 5.31 5.80 

Altre  
satellitari 7.15 6.35 10.13 5.68 10.61 6.50 5.95 7.43 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  9  f e b b r a i o  2 0 0 7  

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 22.55 32.81 27.53 19.14 21.26 29.69 21.56 16.83 

Rai 2 10.19 11.35 14.61 13.24 14.40 5.99 8.61 8.81 

Rai 3 8.82 4.28 7.39 8.98 6.80 11.63 9.73 7.62 

Totale Rai 41.55 48.44 49.53 41.37 42.46 47.31 39.90 33.27 

Canale 5 22.02 20.47 13.15 22.45 17.77 24.91 23.25 22.91 

Italia 1 11.37 6.83 10.58 12.75 12.47 7.85 13.82 11.62 

Rete 4 8.88 6.77 9.22 11.62 7.63 5.51 8.80 11.06 
Totale Me-

diaset 42.27 34.06 32.95 46.82 37.87 38.27 45.87 45.59 

La 7 3.39 4.74 2.57 2.50 4.36 2.27 3.39 5.06 

Odeon 0.18 0.22 0.52 0.18 0.16 0.09 0.11 0.26 
Canale Ita-

lia 0.12 0.28 0.02 0.10 0.03 0.03 0.29 0.05 

7 Gold 0.48 0.56 0.07 0.22 0.28 0.47 0.43 1.03 
Altre  

terrestri 4.82 6.39 4.82 3.54 5.22 4.92 4.04 5.86 

Altre  
satellitari 7.20 5.34 9.51 5.28 9.62 6.64 5.97 8.88 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 26, lunedì 12 febbraio 2007, pag. 18 

www.spotandweb.it
www.yam112003.com


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 9 febbraio 2007 
è stato scaricato online 
da 17.147 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 0  f e b b r a i o  2 0 0 7  

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 21.35 25.14 19.19 20.83 13.04 25.95 23.72 23.25 

Rai 2 10.39 17.20 15.64 12.33 10.75 7.25 9.01 9.53 

Rai 3 8.81 5.11 7.21 9.04 4.35 11.01 10.41 10.74 

Totale Rai 40.55 47.45 42.03 42.20 28.14 44.21 43.14 43.51 

Canale 5 22.03 19.74 10.10 18.95 23.98 25.67 23.97 21.90 

Italia 1 11.29 9.84 16.14 12.31 13.25 10.30 11.92 6.45 

Rete 4 7.92 4.48 9.27 11.45 6.08 5.49 8.32 8.05 

Totale  
Mediaset 41.24  34.06  35.51 42.71 43.31  41.46 44.21  36.4  

La 7 2.96 3.32 2.37 2.84 5.60 1.34 1.92 3.61 

Odeon 0.20 0.11 0.28 0.14 0.18 0.13 0.22 0.36 

Canale  
Italia 0.11 0.28 0.04 0.07 0.05 0.06 0.10 0.21 

7 Gold 0.61 0.20 0.08 0.10 1.29 0.44 0.61 1.09 

Altre  
terrestri 5.33 6.19 5.63 4.71 7.23 4.67 3.95 5.52 

Altre  
satellitari 8.99 8.42 14.06 7.23 14.19 7.69 5.85 9.31 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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